
 
 

BANDO “AIUTI ALLE IMPRESE EMERGENZA COVID19-CALCIO” 

FINALITÀ 

Il presente bando viene emanato in ottemperanza a quanto previsto; 

• dal D.L. 34/2020 ART. 112, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, “Fondo comuni 

ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza”; 

• dal DECRETO MINISTERO DELL’INTERNO 27 maggio 2020 “Riparto a favore dei comuni delle Province 

di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, sulla base della popolazione residente, del fondo, 

istituito con dotazione complessiva pari a 200 milioni di euro, destinato a interventi di sostegno di 

carattere economico e sociale”. 

• dalla deliberazione della G.C. n. 124 del 01/12/2020, con la quale è stato previsto di destinare un 

contributo straordinario a fondo perduto di complessivi € 284.000,00 a fronte del ricevimento delle 

risorse di cui all’art. 112 DL 34/2020 cit. a sostegno delle imprese che, dal 01.03.2020 al 31.05.2020 

hanno visto sospesa e comunque fortemente ridimensionata la propria attività, con conseguente 

calo o interruzione delle vendite e del fatturato, approvando altresì il bando e i relativi allegati. 

 

La finalità della presente misura è favorire la ripresa delle attività economiche del territorio che, a ragione 

della chiusura forzata, del distanziamento sociale e /o dei rilevanti nuovi oneri di gestione correlati ai 

protocolli di sicurezza anti-contagio hanno risentito e tuttora risentono del calo di fatturato e del margine di 

redditività. 

Il contributo è a fondo perduto. 

SOGGETTI BENEFICIARI: 

1) Soggetti economici esercenti attività artigianale, di commercio ai sensi della Legge 114/98, attività di 

somministrazione di alimenti e bevande  ed esercenti arti e professioni titolari di partiva IVA (imprese 

individuali o costituite in società o studi associati) , la cui attività è stata oggetto di sospensione 

obbligatoria a seguito di quanto stabilito dal DPCM del 23 febbraio 2020, recante misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, e dai successivi 

provvedimenti governativi e regionali; 

2) Soggetti economici esercenti attività artigianale, di commercio ai sensi della Legge 114/98, attività di 

somministrazione di alimenti e bevande  ed esercenti arti e professioni titolari di partiva IVA (imprese 

individuali o costituite in società o studi associati), la cui attività non è stata oggetto di sospensione 

obbligatoria di cui al punto 1, che abbiano tuttavia esercitato l’attività in misura parziale. 

REQUISITI IMPRESE BENEFICIARIE: 

È ammessa una sola domanda per impresa. 

Soggetti che siano in rapporto di collegamento, controllo o con assetti proprietari coincidenti1 possono essere 

ammessi a finanziamento solo per una domanda. In caso di presentazione di più domande, è presa in 

considerazione e ammessa alla valutazione soltanto la prima domanda presentata in ordine cronologico e le 

altre domande sono considerate irricevibili. 

 
1 Per assetti proprietari sostanzialmente coincidenti si intendono tutte quelle situazioni che – pur in presenza di qualche 
differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote – facciano presumere la presenza 
di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni 
(quali legami di coniugio, di parentela, di affinità, …), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di 
collaborazione e di comune agire sul mercato.  



 
 

Possono essere ammesse al finanziamento le imprese che rispettano i seguenti requisiti: 

1) Avere la sede legale attiva2, iscritta al Registro Imprese delle Camere di Commercio ed il titolare/socio 

lavorante iscritto all’INPS ARTIGIANI o COMMERCIANTI o essere titolari di Partita Iva iscritti a casse 

di previdenza obbligatoria private o alla Gestione separata INPS; 

2) Avere una sede operativa nel Comune di Calcio; 

3) Avere un numero di dipendenti operativi nella sede, di cui al punto 2, pari o inferiore a 10 unità alla 

data del 31.12.2019; 

4) Aver rispettato e rispettare gli obblighi assicurativi e previdenziali vigenti, le norme di sicurezza dei 

lavoratori nei luoghi di lavoro ed ogni altro adempimento di legge nei confronti dei lavoratori 

dipendenti; 

5) Non avere debiti scaduti di qualunque natura nei confronti del Comune di Calcio riferiti all’anno 2019 

e precedenti. In caso di pendenze, il contributo potrà essere concesso, previa autorizzazione all’Ente 

di compensare il contributo con il debito in essere ed erogare la differenza che eventualmente 

dovesse residuare; 

6) Non aver subito condanne penali o essere stato interessato da una delle misure di cui all’art. 80, 

comma 1 e 2, D. Lgs. 50/2016; 

I requisiti devono essere posseduti dal momento della presentazione della domanda e mantenuti fino a 

quello dell’erogazione del contributo. 

Con la partecipazione al bando l’impresa si impegna a non cessare l’attività almeno fino al 30.06.2021; in 

caso di cessazione prima della suddetta scadenza l’eventuale beneficiario dovrà comunicarlo al Comune di 

Calcio per la revoca e rimborso del contributo eventualmente già concesso ed erogato. 

MODALITA’ E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Il contributo è riconosciuto a fondo perduto in misura diversificata secondo la fascia di riduzione del fatturato 

e dei corrispettivi in favore di ciascun beneficiario (vedi di seguito). 

Sarà presa in considerazione la riduzione complessiva del fatturato e dei corrispettivi che si attesti tra il 

33,33% ed il 100% nel periodo che va dal 01.03.2020 al 31.05.2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno 

precedente. La riduzione di fatturato inferiore o uguale al 33,33% non sarà considerata ai fini dell’erogazione 

del contributo.  

Fasce di riduzione del fatturato e dei corrispettivi ed erogazione del contributo  

Ciascun beneficiario a seconda della riduzione del fatturato e dei corrispettivi verrà collocato in una fascia a 

cui corrisponderà il relativo contributo: 

FASCIA 1 

Riduzione dal 80,00 al 100%  Euro 1.500,00 

FASCIA 2 

Riduzione dal 57,00 al 79,99% Euro 1.050,00 

FASCIA 3 

Riduzione dal 33,33 al 56,99%  Euro    550,00 

 
2 Per “attiva” si intende che non si trova in uno stato previsto dal “Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza” o in 
liquidazione volontaria. 



 
 

Il contributo sarà erogato prioritariamente alle imprese in fascia 1, successivamente a quelle in fascia 2 ed 

infine a quelle in fascia 3, secondo l’ordine di arrivo di ciascuna domanda e fino ad esaurimento dei fondi.  

I soggetti economici aventi P.IVA con data di inizio attività successiva al 01 marzo 2019 rientrano in fascia 3 

con diritto al contributo minimo nel rispetto dei criteri stabiliti nel paragrafo precedente.  

Per il calcolo della riduzione del fatturato si ritengono applicabili i criteri stabiliti dall’art. 25, comma 4 del 

decreto – legge 19 maggio 2020, n. 34 ed i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 9/E 

del 2020 in relazione al quesito n. 2.2.5 (“Verifica della condizione del calo del fatturato”), al quesito n. 2.2.6 

(“Verifica della diminuzione del fatturato per i contribuenti che liquidano l’IVA trimestralmente”) e con la 

circolare n. 15/E del 2020. 

A fronte di un numero di contributi che non esaurisse l’importo di cui all’articolo “FINALITA’”, 

l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di trovare nuove modalità di erogazione delle risorse rimaste 

a disposizione. 

ESCLUSIONI 

Il contributo non spetta, in ogni caso: 

• Ai soggetti la cui attività risulta cessata alla data di presentazione dell’istanza: 

• Agli enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR; 

• Agli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del Tuir; 

• Alle attività immobiliari di compravendita e/o locazione; 

• Alle attività riguardanti le lotterie, le scommesse e le case da gioco; 

• Alle attività economiche aventi sede legale ed unica sede operativa presso uno studio di consulenza 

legale, fiscale e amministrativa ubicato in Calcio; 

• Ai soggetti economici aventi P.IVA con data di inizio attività successiva al 01 marzo 2020, tenuto 

conto a questi fini dell’articolo 25 del decreto legge n. 34/2020, per cui i contributi a fondo perduto 

sono finalizzati a “sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica COVID- 19”, salvo per il 

caso dell’erede che abbia aperto una partita IVA per proseguire l’attività del de cuius (soggetto 

persona fisica) titolare di partita IVA prima di tale data; 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di partecipazione al bando, comprensiva di tutti gli allegati, dovrà essere trasmessa al Comune 

di Calcio entro e non oltre le ore 24.00 di giovedì 31 gennaio 2021, firmata digitalmente dal richiedente 

oppure con firma autografa ed allegato documento di identificazione del richiedente ed inviata da indirizzo 

pec del richiedente alla pec del Comune di Calcio protocollo@pec.comune.calcio.bg.it; farà fede la risposta 

di consegna emessa dal sistema di posta elettronica certificata. 

 

L’oggetto da indicare nel messaggio della pec è: BANDO AIUTI IMPRESE EMERGENZA COVID19-CALCIO 

Non sono ammessi: l’invio per posta elettronica semplice, fax, la consegna diretta al protocollo comunale.  

 

Le domande che perverranno con modalità diverse e/o oltre il termine previsto dal bando non verranno 

ammesse. 

 

La domanda in originale trasmessa a mezzo PEC, dovrà essere conservata a cura del richiedente e potrà 

essere richiesta dal Comune di Calcio anche successivamente per le verifiche di competenza. 

Il Comune di Calcio non si assume la responsabilità per l’errato invio delle domande o delle comunicazioni 

dovuto ad inesatta indicazione del recapito, né per eventuali disguidi dovuti ad eventi imputabili a terzi, casi 

fortuiti o di forza maggiore. 
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DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE A CORREDO DELLA DOMANDA 

La domanda dovrà essere conforme al modello di domanda allegato al presente bando e contenere gli 

allegati in esso indicati. 

 

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E INFORMAZIONI  

L’ufficio AREA POLIZIA LOCALE verificherà l’ammissibilità delle richieste pervenute e terrà aggiornato l’elenco 

delle domande ammesse. In sede di analisi l’ufficio si avvarrà delle informazioni in suo possesso, nonché 

quelle a disposizione di altri Enti della Pubblica Amministrazione e potrà eventualmente richiedere 

informazioni aggiuntive al richiedente stesso. Il contributo economico è considerato aiuto de minimis 

trasparente (art. 4, c. 2 reg. UE 1407/2013). 

 

In caso di non accoglimento della domanda o non erogazione del contributo il richiedente verrà informato a 

mezzo pec dall’ufficio AREA POLIZIA LOCALE. 

 

Il contributo verrà erogato, sul conto corrente del richiedente utilizzando il codice IBAN indicato nella 

domanda, entro 30 giorni la formazione della graduatoria di assegnazione . 

 

È fatta salva l’applicazione, in sede di erogazione del contributo, delle eventuali ritenute erariali secondo le 

modalità stabilite dalle norme vigenti. 

 

I contributi verranno erogati fino a concorrenza dell’importo massimo di euro 284.000,00. 

 

Le autocertificazioni prodotte saranno oggetto di verifica a campione (pari almeno al 10% delle domande) 

secondo quanto disposto dall’art. 71, comma 1, del DP.R. 445/2000 come sostituito dall’art. 264, comma 2, 

lettera a), legge n. 77/2020. 

Qualora vengano rese informazioni non veritiere, il Comune di Calcio, provvede ai sensi dell’art.75 D.P.R. 

445/2000, alla revoca del beneficio e attiva le procedure per il recupero dello stesso. Si rammenta che, a 

norma dell’art. 76 del medesimo DPR, “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso 

nei casi previsti dal presente testo unico (D.P.R. 445/2000) è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla 

metà”.  

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 e ss.mm. e ii. Il Responsabile del procedimento è il Responsabile 

AREA POLIZIA LOCALE nella persona del Comandante Giuliano Cividini. 

Per informazioni ci si può rivolgere all’ufficio AREA POLIZIA LOCALE del Comune di Calcio ai contatti di 

seguito riportati: 

tel. 0363.906444 - email giuliano.cividini@comune.calcio.bg.it 

 

PRIVACY E RINVIO 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni contenute nel 

D.Lgs. 196/2003 nonché nel R.E. 2016/679, per le finalità connesse alla concessione del contributo in oggetto.  

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Calcio. 

Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dell’ AREA POLIZIA LOCALE– Comandante Giuliano 

Cividini. 

Per tutto quanto non previsto nel presente bando si rinvia alle norme comunitarie, nazionali, regionali e 

regolamentari vigenti in materia. 


