EMERGENZA COVID-19: AVVISO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE ATTIVITA’

BANDO COMUNALE PER EMERGENZA COVID-19 “SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’
SIRMIONESI - Anno 2020” - rev. 02

OBIETTIVO DEL BANDO E STANZIAMENTO
Con il presente provvedimento il Comune di Sirmione intende sostenere le attività d’impresa ed i
titolari di attività più esposti agli effetti economici legati alla pandemia da Coronavirus ed alle
conseguenze legate alla diminuzione del fatturato d’impresa, nel periodo compreso tra il 01/03/2020
ed il 30/09/2020, di almeno un 30 % rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019, oltre le attività
avviate dopo il 01 Gennaio 2020 che hanno subito un danno economico a fronte della chiusura
parziale o totale della propria attività.
Tali misure si vanno ad affiancare ai corrispondenti interventi economici previsti a livello statale per
fronteggiare l’attuale crisi economico-finanziaria causata dall’emergenza sanitaria, di cui ai decreti
“Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020 n. 27), seguito poi dal
decreto “Liquidità” (D.L. 8 aprile 2020 n. 23) e in ultimo il decreto “Rilancio” (D.L 19 maggio 2020
n. 34 convertito nella L. 17 luglio 2020 n. 77) e da analoghe misure di Regione Lombardia e/o di altri
enti territoriali;
Il contributo è soggetto a ritenuta di legge (salvi i casi di esenzione eventualmente dichiarati dal
beneficiario) ed è concesso nel rispetto della normativa sugli incentivi alle imprese e con le modalità
ed i criteri degli aiuti de minimis di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese
(Regolamento C.E. n. 1407 del 2013).
La dotazione finanziaria disponibile del presente bando è di € 400.000,00 per interventi di sostegno
economico-sociale per emergenza COVID-19.

OGGETTO
Il presente AVVISO si rivolge alle tipologie di attività e professioni presenti sul territorio di Sirmione,
con lo scopo di sostenere l’attività di produzione, di vendita e di servizi, in contrasto allo stato
emergenziale determinato dall’epidemia da COVID-19:

-

1. TIPOLOGIA DITTE:
Microimprese (sino a 10 dipendenti e fatturato < a 2 mln);
Piccole imprese (da 11 a 50 dipendenti e fatturato < 10 mln);
Studi professionali associati o in forma societaria;
Liberi professioni (riconosciute in Albi Professionali);
Titolari di ditta individuale e/o Partita IVA individuale;
Cooperative;
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-

Coltivatori diretti.

-

2. ATTIVITÀ PRODUTTIVE:
Microimprese (sino a 10 dipendenti e fatturato < a 2 mln);
Piccole imprese (da 11 a 50 dipendenti e fatturato < 10 mln);

-

3. ATTIVITÀ COMMERCIALI:
Solo per gli esercizi di vicinato ivi compreso il settore alimentare;
Commercio al dettaglio di fiori e piante;
Commercio al dettaglio su area pubblica svolto da operatori che operino in forma di
posteggio fisso o in maniera itinerante.
Edicole;
Cartolibrerie;

-

4. ATTIVITÀ RICETTIVE:
Alberghi;
Foresterie Lombarde;
Locande o Ostelli della Gioventù;
Campeggi;
Area di sosta Camper;
Agriturismi;
Titolari di attività di B & B: purchè operativi per almeno 3 mesi nel corso del 2020 ed entro
il 30/9/2020;
Case e Appartamenti per Vacanza;
e ad esse assimilabili a giudizio del comune.

-

5. ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE:
Ristoranti;
Pizzerie;
Bar;
Pasticcerie;
e ad esse assimilabili a giudizio del comune.

-

6. ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI SERVIZIO:
(pizza da asporto, gelaterie, piadinerie, ecc.);
lavanderie;
e ad esse assimilabili a giudizio del comune.

-

7. AZIENDE VITIVINICOLE e AGRICOLE:
sino a 10 dipendenti e fatturato < a 2 mln;
da 11 a 50 dipendenti e fatturato < 10 mln;
altre aziende con caratteristiche superiori sono escluse dal beneficio.

-

8. IMPRESE EDILI:
sino a 10 dipendenti e fatturato < a 2 mln;
da 11 a 50 dipendenti e fatturato < 10 mln;
altre imprese con caratteristiche superiori sono escluse dal beneficio.

-
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-

9. COOPERATIVE:
sino a 10 SOCI e fatturato < a 2 mln;
da 11 a 50 SOCI e fatturato < 10 mln.

-

10. ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI SERVIZIO ALLA PERSONA:
Barbieri;
Parrucchieri;
Estetisti;
Saloni di bellezza;
Tatuatori;
Gestione palestre;
Agenzie Immobiliari;
e ad esse assimilabili a giudizio del comune.

-

11. NOLEGGIATORI:
Natanti a pedali (Pedalò);
Natanti a motore;
Surf;
Canoe;
ecc. ad esse assimilabili a giudizio del comune.

-

12. OPERATORI DEL SETTORE TURISTICO:
attività delle agenzie di viaggio;
attività dei tour operator;
attività delle guide e degli accompagnatori turistici.

-

13. TITOLARI DI LICENZE PER TRASPORTI PUBBLICI DI LINEA E NON:
(NB un solo contributo correlato ad ogni licenza su Sirmione – indicare targa del mezzo):
Trasporti con taxi;
Noleggio con conducente natanti da diporto (motoscafisti);
Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente (NCC);
Trenino Lillipuziano;
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
ecc. ad esse assimilabili a giudizio del comune.

Si tratta di disposizioni dirette ad assicurare un supporto di natura economica alle imprese che si
trovino ad affrontare una ripartenza difficile. La misura economica del presente bando è da intendersi
quale contributo a fondo perduto e viene erogata a sostegno delle attività e degli operatori relativa
all’anno 2020.
REQUISITI DI AMMISSIBILITA’
Per presentare la domanda di contributo le attività debbono soddisfare i seguenti requisiti di
ammissibilità alla data di presentazione della domanda di contributo:
-

avere sede legale e/o operativa e unità locale nel Comune di Sirmione, alla data di presentazione
della domanda di contributo;
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-

limitatamente per titolari di attività B&B, avere la residenza anagrafica nel Comune di Sirmione,
alla data di presentazione della domanda di contributo;

-

per le attività di commercio al dettaglio su area pubblica svolto da operatori che operino in forma
di posteggio fisso o in maniera itinerante (mercati rionali) devono avere la sede legale nel
Comune di Sirmione, alla data di presentazione della domanda di contributo e con licenza
rilasciata, sempre dal Comune di Sirmione;

-

risultare in attività, alla data di presentazione della domanda di contributo, con regolare iscrizione
nel Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA di Brescia, qualora rientrante nelle categorie
previste per legge;

-

avere subito una riduzione del fatturato d’impresa di almeno il 30% nel periodo 01/03/2020 –
30/09/2020, rispetto al medesimo periodo del 2019 oppure aver subito una riduzione di
corrispettivi e/o compensi di almeno il 30 % della propria professione nel periodo 01/03/2020 –
30/09/2020, rispetto al medesimo periodo del 2019;

-

per le attività avviate dal 01 Gennaio 2020, avere subito un danno economico a fronte della
chiusura parziale o totale della propria attività,

-

non essere sottoposte, alla data di presentazione della domanda di contributo, a procedure
concorsuali o liquidazione ovvero che il legale rappresentante o soggetto proponente, alla data
di presentazione della domanda di contributo, non si trovi in stato di fallimento, liquidazione
coatta, concordato preventivo o che abbia in corso un procedimento per la dichiarazione di una
di tali situazioni;

-

avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i
quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 D.lgs. 6
settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia
sono quelli indicati nell’art. 84 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159;

-

essere in regola alla data di presentazione della domanda, con l'assolvimento degli obblighi
contributivi, previdenziali e assistenziali secondo le vigenti disposizioni legislative, regolarità
DURC;

-

essere in regola, alla data di presentazione della domanda di contributo, con il pagamento dei
tributi e delle sanzioni amministrative nei confronti dell’Amministrazione Comunale al
31/12/2019; nel caso di eventuali pendenze, le posizioni debitorie dovranno essere regolarizzate
prima della presentazione della domanda di contributo, pena la decadenza della stessa.

-

di essere in regola, alla data della presentazione della domanda, con i pagamenti degli affitti dei
locali di proprietà comunale;

-

di non avere, alla data della presentazione della domanda, contenziosi o ricorsi (TAR, ecc.) in
essere con il Comune di Sirmione.

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Il presente bando per assegnazione di contributo straordinario a fondo perduto avrà efficacia a
decorrere dalla data di pubblicazione del presente sul sito istituzionale comunale.
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Alla domanda, completa dei fac simili per la compilazione si accede utilizzando il seguente
collegamento internet : https://www.comune.sirmione.bs.it/bando-covid.
L’Istanza dovrà essere compilata utilizzando, esclusivamente, la modulistica reperibile sul sito e
seguendo le istruzioni ivi riportate. L’istanza dovrà essere firmata dal soggetto richiedente,
preferibilmente con firma digitale. Potrà essere firmata anche di pugno, ma in tal caso all’istanza
dovrà essere allegata copia del documento di identità, in corso di validità.
Poiché il requisito principale per concorrere all’assegnazione del contributo è la perdita di fatturato
per una quota pari o superiore al 30%, è necessario allegare, a supporto dell’istanza, un’attestazione
a firma del Commercialista della ditta.
Per le attività avviate dal 01 Gennaio 2020 che hanno subito un danno economico a fronte della
chiusura parziale o totale della propria attività, il richiedente dovrà predisporre un’autocertificazione
che attesta il danno economico sopraccitato.

La scadenza di presentazione delle domande è fissata per le ore 20.00 di lunedì 14/12/2020;
La presentazione delle istanze di contributo dovrà avvenire, esclusivamente, tramite posta elettronica
certificata, utilizzando il seguente indirizzo: contributocovidsirmione@legalmail.it
Ai fini dell’accoglimento dell’istanza farà fede la data di ricevimento della domanda sopradescritta.
Si precisa che non verranno accolte domande presentate oltre i termini, non firmate, inviate con
modalità diverse da quelle stabilite nel presente bando.
Propedeuticamente alla compilazione della domanda, il sistema richiede di fornire in modalità on –
line, i dati necessari per individuare la ditta e per consentire la valutazione della richiesta.
Alla domanda di contributo dovrà essere allegato:
-

Visura Camerale della ditta in corso di validità;
Attestazione del Commercialista, ovvero per le attività avviate dal 01 Gennaio 2020, apposita
autocertificazione che attesta il danno economico sopra citato;
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR – Regolamento Europeo n°
679 del 2016;
copia del documento di identità in corso di validità del richiedente titolare dell’esercizio o
legale rappresentante, nel caso in cui l’istanza fosse a firmata autografa; Il documento non è
necessario qualora l’istanza sia firmata digitalmente.
ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO – MODALITA’

Il contributo straordinario a fondo perduto verrà assegnato, alle condizioni previste dall’Avviso,
operando la seguente suddivisione, a seconda della tipologia di attività del richiedente:
CATEGORIA A - contributo di € 700,00
-

Microimprese (sino a 10 dipendenti e fatturato < a 2 mln)
Studi professionali associati o in forma societaria;
Liberi professioni (riconosciute in Albi Professionali);
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-

-

-

-

Titolari di ditta individuale e/o Partita IVA individuali;
Coltivatori diretti;
esercizi di vicinato ivi compreso il settore alimentare;
Commercio al dettaglio di fiori e piante;
Commercio al dettaglio su area pubblica svolto da operatori che operino in forma di
posteggio fisso o in maniera itinerante (mercati rionali);
Foresterie Lombarde;
Locande o Ostelli della Gioventù;
Agriturismi;
Titolari di attività di B & B: purchè operativi per almeno 3 mesi nel corso del 2020 ed entro
il 30/9/2020;
Case e Appartamenti per vacanza: purchè con residenza anagrafica nel Comune di Sirmione
alla data di presentazione della domanda di contributo, proprietari degli immobili impiegati
nell’attivita’ di CAV, gestori della stessa ed operativi per almeno 3 mesi nel corso del 2020
ed entro il 30/09/2020;
Ristoranti;
Pizzerie;
Bar;
Attività artigianali di servizio: pizza da asporto, gelaterie, piadinerie, ecc.;
Lavanderie;
AZIENDE VITIVINICOLE e AGRICOLE sino a 10 dipendenti e fatturato < a 2 mln;
IMPRESE EDILI: sino a 10 dipendenti e fatturato < a 2 mln;
COOPERATIVE: sino a 10 SOCI e fatturato < a 2 mln;
ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI SERVIZIO ALLA PERSONA, quali:
➢ Barbieri;
➢ Parrucchieri;
➢ Estetisti;
➢ Saloni di bellezza;
➢ Tatuatori;
➢ Edicole;
➢ Cartolibrerie,
➢ Gestione palestre.
➢ Agenzie Immobiliari a condizione che, rispettino, contemporaneamente i criteri di avere
sede legale e operativa nel comune di Sirmione e che l’attività non sia iniziata dopo il
30 settembre 2020;
NOLEGGIATORI, quali:
➢ Natanti a pedali (pedalò);
➢ Natanti a motore;
➢ Surf;
➢ Canoe;
➢ ecc. ad esse assimilabili a giudizio del comune;
attività delle agenzie di viaggio;
attività dei tour operator;
attività delle guide e degli accompagnatori turistici;
TITOLARI DI LICENZE PER TRASPORTI PUBBLICI DI LINEA E NON quali:
(NB un solo contributo correlato ad ogni licenza su Sirmione – indicare targa del mezzo):
➢ Trasporti con taxi;
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➢
➢
➢
➢

Noleggio con conducente natanti da diporto (motoscafisti);
Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente (NCC);
Trenino Lillipuziano;
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati.
CATEGORIA B - contributo di € 1.000,00:

-

Strutture ricettive alberghiere;
Campeggi;
Aree sosta camper;
Piccole imprese (da 11 a 50 dipendenti e fatturato < 10 mln di €);
Aziende vitivinicole ed agricole da 11 a 50 dipendenti e fatturato < a 10 mln di €;
Imprese edili da 11 a 50 dipendenti e fatturato < a 10 mln di €;
Cooperative e consorzi di servizi da 11 a 50 soci e fatturato < a 10 mln di € (escluse le
cooperative di aziende ed associazioni tra imprese).
CONDIZIONI GENERALI E VINCOLI

All’importo oggetto di contributo, nel caso di impresa, dovrà applicata, obbligatoriamente, la ritenuta
a titolo di acconto alla fonte nella misura del 4%, come previsto dall’art. 28 del D.P.R. n° 600 del
1973 e come, peraltro, ribadito dall’Agenzia delle Entrate con risposta n° 494 del 21/10/2020, poiché
il contributo in esame assumerà rilevanza ai fini delle imposte sui redditi.
Il contributo verrà erogato sulla scorta delle dichiarazioni fornite e dell’attestazione del possesso dei
requisisti. Il Comune effettuerà successivamente, il controllo sulla veridicità di quanto dichiarato. Nel
caso la verifica evidenzi situazioni di irregolarità o di non conformità, il contributo sarà revocato e si
procederà, d’ufficio, alla segnalazione del soggetto all’Autorità Giudiziaria.
L’elenco degli aventi diritto verrà pubblicato secondo le normative vigenti e quanto previsto in
materia di privacy.
L’Amministrazione Comunale si riserva altresì il diritto di sospendere, rettificare o procrastinare i
termini di scadenza, qualora si ravvisino necessità di pubblico interesse.
Il Comune di Sirmione non assume responsabilità per eventuali disguidi nella presentazione della
domanda dovuti a problemi informatici o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
I contributi assegnati agli eventi diritto saranno liquidati al termine della fase istruttoria e comunque
non oltre il 31/01/2021, fatto salvo imprevisti di natura amministrativa legati alle verifiche stesse.

CONDIZIONI PARTICOLARI
Qualora non fossero esauriti i fondi a disposizione di cui all’attuale dotazione finanziaria di €
400.000,00 al lordo delle ritenute di legge, l’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di
rideterminare il contributo in aumento per tutti i beneficiari individuati, fino all’esaurimento della
dotazione complessiva, ma in ogni caso per un importo massimo non superiore a € 1.000,00 per la
categoria A ed € 1.500,00 per la categoria B per ciascun beneficiario.
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ATTIVITA’ ESCLUSE DAL CONTRIBUTO
-

Farmacie;
Banche e istituti di credito;
Assicurazioni;
Società immobiliari con lo scopo di compravendita di immobili, ancorchè non principale;
Sale da scommesse e da gioco;
Onoranze funebri;
Circoli privati di qualsiasi natura inclusi gli Enti Morali e Religiosi;
Qualsiasi Azienda nella forma di S.p.A. o S.A.P.A.
Medie strutture di vendita alimentare e non alimentare;
Grandi Strutture di Vendita;
Compro oro – argento;
Associazioni di qualsiasi natura;
Media impresa;
Grande impresa;
Case appartamenti per vacanze gestite in forma imprenditoriale;
R.T.A.;
Ditte che non esercitano l’attività in forma diretta o che si limitano ad affittare i locali
commerciali e/o produttivi;
Rivendite di generi di monopolio.

VALUTAZIONE ISTANZE E MODALITA’ DI EROGAZIONE CONTRIBUTO
Alla scadenza del termine si procederà alla verifica del possesso dei requisiti previsti dal bando. Al
termine di tale controllo il responsabile del SUAP approverà con apposito provvedimento l’elenco
dei beneficiari.
INFORMAZIONI SUL BANDO
Per qualsiasi informazione relativa al bando, contattare il Responsabile del Procedimento : Rag. Luigi
Parenza dell’Ufficio S.U.A.P.
Dalle ore 9.00. alle ore 12.20 dal Lunedi al Venerdì – e dalle 15.00 alle 17.00 nei giorni di
lunedì – mercoledì e giovedì, con una delle seguenti modalità :
Email: faq.commerciocontributicovid@sirmionebs.it
La predetta mail è da utilizzare solo per richiesta informazioni
Cell. 333.33.07.780
Per ragioni organizzative non devono essere utilizzate altre forme;
Per qualsiasi criticità in fase di registrazione e/o di utilizzo della procedura telematica di inserimento
dei dati, è possibile inviare una richiesta di chiarimenti e /o di aiuto al seguente indirizzo di posta
elettronica:
richiesteassistenza@sirmionebs.it
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Copia integrale del presente bando e della modulistica è presente per tutta la vigenza del bando sul
sito Internet del Comune di Sirmione www.comune.sirmione.bs.it. Ed è raggiungibile utilizzando il
seguente link:
https://www.comune.sirmione.bs.it/bando-covid

TRATTAMENTO DEI DATI
I richiedenti, con la partecipazione e con la sottoscrizione dell’apposito modello, consentono il
trattamento dei propri dati, anche personali, per tutte le esigenze procedurali, ai sensi del G.D.P.R.
n.679/2016 Regolamento europeo.
Ai sensi del precitato dispositivo si precisa che il trattamento dei dati personali è effettuato solo per
le finalità strettamente connesse alla verifica per l’assegnazione del contributo.
I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla procedura sono oggetto di trattamento, con o
senza l’ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi
alla selezione.
Gli stessi dati possono essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici,
esclusivamente per finalità connesse alla procedura, nonché agli atti da esso conseguenti ed ai relativi
effetti fiscali.
Titolare del trattamento è il Comune di Sirmione.
Il Responsabile del trattamento dei dati è l’Ing. Fior

Sirmione lì –02 Dicembre 2020
Il Responsabile del Procedimento
Rag. Luigi Parenza

Il Responsabile dell’Ufficio SUAP
Ing. Giovanni Fior

LUIGI
Documento informatico firmato digitalmente
PARENZA
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
02.12.2020
Il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma Autografa
08:06:47
UTC

GIOVANNI
FIOR
02.12.2020
08:01:51
UTC

La firma in formato digitale è stata apposta sull’originale elettronico del presente atto, ai sensi dell’art. 24 del D.L.gs 07.3.2005 n° 82
I dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa vigente sulla Privacy (Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196).

-

Allegati:
modulo domanda di partecipazione;
fac simile attestazione commercialista;
modulo privacy

