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BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI DI CUI AI FONDI DEL D.L. 34/2020: MISURE URGENTI IN
MATERIA DI SALUTE, SOSTEGNO AL LAVORO E ALL'ECONOMIA, NONCHE' DI POLITICHE SOCIALI
CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (ART. 112) – SOSTEGNO ALLE ATTIVITA'
COMMERCIALI E DELLE ATTIVITA' ARTIGIANALI DI SERVIZIO DEL COMUNE DI BARIANO
1.
Finalità
Dato atto che, a seguito della dichiarazione di emergenza di Sanità Pubblica di rilevanza internazionale
del focolaio del virus COVID-19 del gennaio 2020, emessa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS), il Consiglio dei Ministri in data 31.01.2020 ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria su tutto il
territorio nazionale per un periodo di sei mesi, emergenza successivamente prorogata con delibere del
29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 sino al 31 dicembre 2021.
Dato atto che il Presidente del Consiglio dei Ministri è intervenuto con una serie di provvedimenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’intero territorio
nazionale (DPCM 08.03.2020 e successivi), provvedimenti via via integrati da Ordinanze di Regione
Lombardia.
Dato atto che tutti questi provvedimenti hanno disposto limitazioni di rilievo alla libera circolazione delle
persone disponendo inoltre la chiusura totale o parziale di attività commerciali e artigianato di servizio,
nonché limitando la potenzialità operativa delle attività consentite.
Il Comune di Bariano, in affiancamento alle agevolazioni già introdotte da parte dello Stato e da altri Enti,
intende erogare fondi finalizzati ad un sostegno economico alle attività commerciali ed artigianali di
servizio con sede operativa sul territorio comunale che, a seguito delle restrizioni e dei maggiori costi di
gestione imposti dei provvedimenti nazionali a partire dal mese di marzo 2020, hanno subito decrementi
al proprio fatturato con conseguenti ripercussioni a livello economico, sotto forma di un contributo a
fondo perduto, una tantum, a sostegno di tali attività, al fine di mitigare parzialmente l'impatto negativo
di tale congiuntura per la gestione di tutte le necessarie spese di conduzione della propria attività,
mettendo a disposizione parte dei trasferimenti statali di cui al D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio).
Il presente bando pubblico disciplina l’ambito di intervento, i criteri di quantificazione dei contributi
le modalità di presentazione delle domande.
3.
Soggetti beneficiari ed esclusioni
A.
Sono beneficiari del presente bando le seguenti attività commerciali e artigianali di servizio con
sede operativa nel Comune di Bariano, ovvero:
Attività di vendita al dettaglio in sede fissa;
Esercizi di ristorazione (bar, ristoranti, pizzerie - anche da asporto - chioschi, pasticcerie e gelaterie);
Esercizi di servizi alla persona (parrucchieri, estetisti, fotografi ecc.);
Commercio Ambulante purché con titolare dell’attività residente in Bariano.
B.
Non è possibile ricevere contributi per più di una categoria merceologica da parte dello stesso
soggetto; in caso di più di una richiesta attribuibile o riconducibile allo stesso soggetto, sarà assegnato un
solo contributo con la conseguente esclusione delle restanti istanze.
4.
Requisiti di ammissibilità
Per accedere all’erogazione del contributo devono sussistere i seguenti requisiti:
a) L’operatore economico svolge la propria attività nel Comune di Bariano e ha un’attività commerciale
e/o attività artigianale di servizio in struttura di piccola vendita in sede fissa o commercio-ambulante
(in quest’ultimo caso è necessaria la residenza del titolare nel comune di Bariano)
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b) L’operatore economico, nel corso del 2020, ha subito un calo del fatturato (calcolato in base alle
fatture emesse o registro dei corrispettivi) rispetto al 2019 in seguito alle restrizioni dovute alla
pandemia da Covid-19 pari o superiore al 10%;
c) L’operatore economico ha aperto, una nuova attività nel Comune di Bariano nel corso del periodo di
emergenza 2020/2021, che abbia le caratteristiche di cui all’Art. 3 e risulta operativa alla data di
emissione del presente bando.
d) L’operatore economico, alla data di pubblicazione del presente avviso, risulta adempiente a tutti gli
obblighi fiscali nei confronti del Comune di Bariano per le annualità sino al 2020 compreso.
e) L’operatore economico si trova in una situazione debitoria nei confronti del Comune di Bariano, ma
procede alla regolarizzazione della situazione entro il termine di erogazione del contributo, o in casi di
difficoltà economica, concorda con l’ufficio tributi un piano di rientro e/o rateizzazione entro il termine
di erogazione del contributo con il versamento di almeno la prima rata.
f) L’operatore economico dichiara che, alla data della domanda di contributo, l’attività è regolarmente
operativa nel comune di Bariano, iscritta nel Registro delle imprese, nel pieno e libero esercizio dei
propri diritti e che non sono state aperte nei suoi confronti procedure di fallimento, liquidazione coatta
amministrativa e amministrazione controllata.
In fase di erogazione finale del contributo i soggetti beneficiari:
 Dovranno essere in regola con gli obblighi contributivi (ove soggetti), come attestato dal
Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC): in caso di accertata irregolarità in fase di
erogazione, il contributo spettante non sarà erogato;
 Non dovranno esser destinatari di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione
di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (CE) n. 1589/2015 in quanto
hanno ricevuto e successivamente non rimborsato e o non depositato in un conto bloccato aiuti
che lo Stato e tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla
Commissione Europea ai sensi del Regolamento (ce) N. 1589/2015;
 Dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attesti il rispetto dei
requisiti di cui sopra.
5.
Misura del contributo
La dotazione economica messa a disposizione del Comune di Bariano per il presente bando è di complessivi
€ 28.000,00 (ventomila/00), il contributo viene stabilito in misura fissa di € 700,00 e comunque per un
importo non superiore alla perdita di fatturato subita.
Nel caso in cui la sommatoria dei singoli contributi economici, determinati nel loro importo secondo i criteri
e le modalità di cui ai precedenti punti, determini una spesa complessiva a carico del Comune superiore alla
cifra stanziata in bilancio, pari ad € 28.000,00, gli stessi saranno rideterminati proporzionalmente in
diminuzione nel loro importo per il rispetto della disponibilità di bilancio.
Qualora, invece, tenuto conto di tutte le domande ammesse al presente contributo, la cifra di € 28.000,00
non fosse esaurita, il contributo fisso (al lordo delle ritenute d’acconto di legge se dovuta) sarà
rideterminato in aumento per tutti i beneficiari individuati dalla graduatoria finale, fino all’esaurimento
della dotazione complessiva, conservando tuttavia il limite di € 1.000,00 per beneficiario ed il limite della
perdita subita.
Il presente contributo è concesso nel rispetto di quanto previsto dal Testo unico delle imposte sui redditi
D.P.R. 22/12/1986 n. 917, dal D.P.R. 29/09/1973 n. 600 e dalla normativa sugli aiuti alle imprese e con le
modalità ed i criteri degli aiuti de minimis di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese
(Reg. C.E. n. 1407/2013).
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6.
Presentazione della domanda
I titolari di attività economiche in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso possono presentare
istanza di attribuzione del contributo entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 27/11/2021 compilando il
modulo scaricabile dal sito istituzionale del Comune.
La trasmissione dell’istanza e relativi allegati dovrà essere effettuata:
a) via PEC in formato pdf all’indirizzo: comune.bariano@legalmail.it.
b) a mano presso l’ufficio protocollo del Comune di Bariano negli orari di apertura visionabili sul sito
internet (entro le ore 11,30 del 27/11/2021).
La domanda di contributo, sottoscritta dal richiedente, dovrà essere redatta sul modulo di cui all’Allegato 1
del presente bando.
Non saranno accolte le domande che recheranno il timbro dell’Ufficio Protocollo ovvero ricevuta PEC, con
data successiva al termine di scadenza fissato.
I soggetti interessati al contributo dovranno obbligatoriamente allegare alla domanda la seguente
documentazione:
- Carta identità del titolare dell’attività o del legale rappresentante, in corso di validità.
7.
Istruttoria e valutazione delle domande
L’istruttoria di ammissibilità formale delle domande sarà condotta dagli uffici competenti del Comune di
Bariano in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande, e sarà finalizzata alla verifica dei
seguenti aspetti e requisiti:
 rispetto dei termini e modalità di inoltro della richiesta;
 regolarità formale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto previsto dal
bando;
 sussistenza dei requisiti di ammissibilità soggettivi e oggettivi previsti dal bando Alle domande
ritenute ammissibili dal punto di vista formale verrà assegnato il contributo.
Il Responsabile di Servizio, mediante uno o più provvedimenti, approverà l’elenco delle domande ammesse
a contributo e l’entità dello stesso.
Nei provvedimenti si darà atto delle domande non ammesse per carenza dei requisiti formali;
Ai sensi dell’art. 3, comma 4, Legge 241/90, si rende noto che avverso il provvedimento di concessione dei
contributi è esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. secondo le modalità di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010 n.
104, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro
60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento all’Albo pretorio comunale.
Il responsabile del procedimento effettuerà la valutazione delle domande pervenute, verificandone
l’ammissibilità e successivamente informerà i richiedenti sull’esito della procedura.
Le domande valide saranno ammesse ed evase in ordine progressivo rispetto alla data di ricezione.
Potranno essere richieste, qualora ritenuto necessario, integrazioni documentali e/o dichiarazioni.
L’Amministrazione comunale si riserva, in particolari situazioni di incertezza che non possano essere
chiarite con ulteriori elementi, di non erogare il contributo.
Nel caso in cui vengano rese informazioni mendaci, il Comune di Bariano procederà ai sensi di legge alle
opportune segnalazioni agli Enti di competenza e laddove già erogato, alla revoca del contributo ed al
recupero dello stesso (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000).
8.
Controlli e richieste di integrazione
L’azione di controllo ha lo scopo di verificare la corretta applicazione delle disposizioni dettate per
l’ammissibilità delle domande, la congruità della spesa e l’erogazione del contributo ai beneficiari. Essa
deve pertanto accertare la coerenza delle azioni e determinazioni assunte con le condizioni e i requisiti
previsti nel presente bando pubblico.
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Per svolgere la necessaria azione di controllo, il Comune si avvarrà delle informazioni in proprio possesso,
nonché di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione, richiedendo nei casi opportuni l’intervento
della Guardia di Finanza.
Qualora siano stati riscontrati nelle dichiarazioni o nelle pratiche prese in esame, errori e/o imprecisioni
sanabili, il Comune procede ai sensi della legislazione vigente. Qualora siano state rilevate falsità nelle
dichiarazioni rese, il Comune provvede ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 alla revoca del beneficio e
attiva le procedure di recupero.
9. Erogazione contributi
La liquidazione delle somme avverrà previo esame delle singole istanze e comunque entro i 90 giorni
successivi alla data stabilita quale termine per la presentazione delle stesse.
Gli importi spettanti saranno accreditati su C/C intestato al richiedente.
10. Obblighi dei soggetti beneficiari
I soggetti beneficiari sono obbligati, pena la decadenza del contributo, a:
 ottemperare alle prescrizioni contenute nel presente bando;
 fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando e dagli atti conseguenti, tutta la documentazione e
le informazioni richieste;
 conservare per un periodo di almeno 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di erogazione del saldo
del contributo la documentazione relativa alla domanda;
 accettare i controlli che il Comune di Bariano potrà disporre in relazione al presente bando e a
collaborare per consentirne l’adempimento.
Oltre al Modello di richiesta allegato al presente avviso “MOD. RICH-CONTR-COVID2021”, dovrà essere
presentata anche l’autorizzazione, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e Decreto Legislativo 196/2003
novellato dal D. Lgs. 101/2018, al trattamento dei dati personali per i fini relativi all’erogazione del
contributo.
11. Decadenza, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari
Il contributo concesso in attuazione del presente bando viene revocato qualora:
a. sia riscontrata la mancanza o il venir meno dei requisiti di ammissibilità sulla base dei quali è stata
approvata la domanda di contributo;
b. sia accertato il rilascio di dichiarazioni e informazioni non veritiere, sia relativamente al possesso dei
requisiti previsti dal bando, sia rispetto alle dichiarazioni de minimis (Regolamento UE n. 1407/2013)
c. si rinunci al contributo dandone comunicazione al Comune di Bariano mediante PEC In caso di revoca del
contributo e qualora sia già stato erogato, i beneficiari devono restituire, entro 30 (trenta) giorni solari
consecutivi dalla notifica del provvedimento di revoca, la somma ricevuta, incrementata da un interesse
pari al tasso legale in vigore alla data di assunzione del provvedimento di revoca.
La restituzione avverrà con le modalità ed i tempi indicati nel provvedimento di revoca e contestuale
richiesta di restituzione del contributo.
12. Disposizioni finali
L’amministrazione comunale si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare o modificare il
presente bando senza che i partecipanti possano vantare diritti di sorta, comprese eventuali richieste di
rimborso spese.
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Ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., il Responsabile del servizio del Comune di Bariano: Consolandi dr.ssa
Giuliana.
Il presente bando e gli allegati sono disponibili sul portale istituzionale del Comune di Bariano
www.comune.bariano.bg.it.
Per informazioni è possibile rivolgersi presso l’Ufficio finanziario del Comune di Bariano, Via A. Locatelli, 4,
tel. 0363.95022, dal lunedì dalle ore 09,00 alle ore 12,00 - venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 – sabato
dalle ore 09,00 alle ore 11,30.
Bariano, 13/11/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Consolandi dr.ssa Giuliana)

