COMUNE DI VALLIO TERME
PROVINCIA DI BRESCIA

BANDO EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A
SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DEL COMMERCIO E ARTIGIANALI
PREVISTO DAL FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ
ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI.

Approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 27 del 31.03.2021

Con il presente bando il Comune di Vallio Terme intende sostenere le attività commerciali ed
artigianali stabilendo i criteri e le condizioni per la concessione di un contributo a fondo perduto
sulla scorta di quanto segue:
 Comma 65-ter dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificato dal
comma 313 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, secondo cui, nell'ambito della
strategia nazionale per lo sviluppo delle Aree interne, presso il Dipartimento per le politiche
di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un “fondo di sostegno alle
attività economiche, artigianali e commerciali” con una dotazione di 30 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree
interne con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il
Sud e la Coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e
rendicontazione.
 Comma 65-quinquies dell'art. 1 della medesima legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come
modificato dal comma 313 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'art. 243 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, che stabilisce che il Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di euro 60 milioni per
l'anno 2020, di euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al
fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di
sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da
COVID-19.
 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 settembre 2020 recante “Ripartizione,
termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a
valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno
degli anni dal 2020 al 2022”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 302 del 0412-2020”.
 Allegato 2 del DPCM del 24 settembre 2020 contenente l’indicazione effettiva del contributo
assegnato al Comune di Vallio Terme.
 Nota Uncem – Unione nazionale Comuni, Comunità, Enti montani del 6 dicembre 2020,
contenente indicazioni operative per l’uso del contributo assegnato ai Comuni.
 FAQ pubblicate successivamente sul sito dell’Agenzia per la Coesione territoriale che
chiariscono alcuni aspetti della normativa suesposta.
 Visto che detti fondi sono inseriti tra le postazioni del bilancio di previsione 2021 la cui
approvazione è avvenuta con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 31.03.2021.
Art. 1 - Finalità
1. Il presente Bando, approvato con delibera di giunta comunale n. 27 del 31.03.2021, ha lo
scopo di sostenere le micro e piccole imprese (come da Regolamento UE n 651 2014) che
hanno unità locale o sede operativa nel Comune e che hanno subito un rallentamento nella
propria attività a causa dell’emergenza Covid 19 nel 2020. Il contributo è a fondo perduto e
una tantum ai soggetti che presentano domanda e che possiedono i requisiti indicati nei
successivi articoli.
2. Lo stanziamento previsto per il Bando è pari a € 50.392,00, (€ 30.235,00 stanziati per l’anno
2020 e € 20.157,00 stanziati per l’anno 2021).
3. Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo, avendone titolo per
l’attività risultante come principale dall’iscrizione camerale e avere sede operativa nel
comune. Pertanto, nel caso in cui un soggetto (persona fisica o giuridica) sia titolare di più
attività di cui all’articolo 2, lo stesso non può presentare più di una domanda.

4. Il contributo è cumulabile con tutte le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie,
emanate a livello nazionale per fronteggiare l’attuale crisi economico finanziaria causata
dall’emergenza sanitaria da “COVID-19”, ivi comprese le indennità erogate dall’INPS ai sensi
del D.L. 17 Marzo 2020, n. 18, salvo diversa previsione della legislazione statale in materia.
5. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse ai sensi e nei limiti del
regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione,
del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del
regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
6. Nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti
di Stato (RNA), pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017, il Comune assicura l’inserimento dei
dati nel RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016,
n. 244 -articolo 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento recante la disciplina per il
funzionamento del RNA adottato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della Legge 24
dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017, n. 115. Oltre alle funzioni
di controllo, il RNA rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli
aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le previsioni comunitarie.
7. Per le misure temporanee di aiuto di cui al presente Avviso, è prevista la possibilità di
cumulo con i regimi di aiuti previsti dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19” e ss.mm.ii., – artt.54-61 D.L.
34/2020 “regime di aiuti temporaneo”, conformemente alle disposizioni di cui alle sezioni
specifiche dello stesso.
Art. 2 - Soggetti beneficiari
1. Possono accedere al Bando le *micro e *piccole imprese che svolgono le seguenti attività a
condizione che risultino avere unità locale o sede operativa nel territorio del Comune di
Vallio Terme:
a) Esercizi commerciali di vicinato in forma singola (esclusi negozi alimentari e farmacie
che rientreranno nella tipologia altre attività);
b) Attività di Ristorazione (esclusi i Circoli);
c) Attività Ricettive;
d) Attività Artigianali di Servizi alla Persona;
e) Attività Artigianali in generale;
f) Altre Attività.
Condizione preferenziale è che le attività sopraindicate abbiano subito una chiusura a causa
dell’emergenza pandemica Covid19 nel periodo marzo-dicembre 2020.
*ai sensi della vigente normativa si definisce:
 microimpresa l’impresa che ha meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo
non superiore a 2 milioni di euro;
 piccola impresa l’impresa che ha meno di 50 occupati, e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo
non superiore a 10 milioni di euro che esercitano un’attività commerciale o artigianale che ne faranno richiesta
e soddisfino le condizioni di cui al presente bando.

Art. 3 - Requisiti di accesso
Per poter accedere al contributo è necessario possedere i seguenti requisiti, oltre a quelli
richiamati dagli articoli 1 e 2:
a) Essere attivi e regolarmente autorizzati nel territorio comunale e non avere cessato
l’attività entro la data del presente Bando e essere iscritti al Registro delle Imprese
presso la CCIAA territorialmente competente;
b) essere regolarmente costituite e iscritte al Registro Imprese o, nel caso di imprese artigiane,
all'Albo delle imprese artigiane e risultare attive al momento della presentazione della
domanda;
c) non essere in stato di liquidazione o di fallimento e non essere soggette a procedure di
fallimento o di concordato preventivo ed essere in regola con la normativa ex art.67 del
D.lgs. 06.09.2011 n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia);
d) Essere in regola col DURC e con le imposte e tributi comunali o in accordo con il Comune,
aver intrapreso la regolarizzazione delle stesse; in tal caso il contributo verrà portato a
decurtazione del debito pregresso.
Art. 4 - Modalità di presentazione della domanda
1. Per presentare la domanda è necessario compilare l’apposito modulo di domanda
(ALLEGATOA) e presentarlo via PEC protocollo@pec.comune.vallioterme.bs.it o a mano,
previo appuntamento al numero 0365/370023 int. 3 presso l’ufficio protocollo,
unitamente a copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del Titolare o
Legale Rappresentante dell’impresa richiedente nel caso di richiesta non firmata
digitalmente.
2. Altre modalità di invio comportano l’esclusione della candidatura.
3. È ammissibile una sola richiesta di contributo. Qualora risulti inviata più di una domanda,
sarà considerata valida l’ultima istanza pervenuta entro i termini che annullerà e sostituirà
quella precedentemente inviata.
4. Nella domanda andranno autocertificate le condizioni di cui agli artt. 2 e 3.
5. Le autocertificazioni rese dai soggetti coinvolti saranno oggetto di verifica a campione
da parte dei competenti organi di controllo del Comune; le autocertificazioni risultanti
mendaci saranno oggetto di segnalazione alle competenti Autorità Giudiziarie.
6. A pena di nullità, la domanda dovrà essere regolarmente sottoscritta dal titolare
dell’impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società.
7. La domanda va presentata a partire dal 06/05/2021 e entro e non oltre il 21/05/2021 alle
ore 18.00. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine
ultimo indicato.
Art. 5 - Entità del contributo e modalità di erogazione
1. Il Bando prevede l’erogazione di un contributo economico in unica soluzione, mediante
accredito sull’IBAN del C/C bancario o postale intestato all’Impresa beneficiaria e dichiarato
nel modulo di domanda, a seguito della valutazione delle domande ammissibili, secondo la
seguente ripartizione:
a) fino ad un massimo di € 2.000,00 per le Attività di Ristorazione e Attività Ricettive
(censite presso l’ufficio SUAP); in base al periodo effettivo di chiusura e sulla base della
procedura valutativa a graduatoria (in seguito meglio precisata) e nel massimo delle
risorse disponibili;
b) fino ad un massimo di € 1.500,00 per le Attività artigianali di Servizi alla persona e
Esercizi commerciali di vicinato esercitati in forma singola (esclusi negozi alimentari e
farmacie che rientreranno nella tipologia altre attività), in base al periodo effettivo di

chiusura e sulla base della procedura valutativa a graduatoria (in seguito meglio
precisata) e nel massimo delle risorse disponibili;
c) fino ad un massimo di € 1.000,00 per gli Artigiani in generale e altre attività, in base al
periodo effettivo di chiusura e sulla base della procedura valutativa a graduatoria (in
seguito meglio precisata) e nel massimo delle risorse disponibili.
Il contributo sarà erogato, sulla base della procedura valutativa a graduatoria, dopo aver verificato
il possesso dei requisiti richiesti, la validità della domanda e della documentazione allegata.
L’assegnazione delle quote per l’anno 2020 e per l’anno 2021 avverrà distintamente e sulla base del
rispetto dei parametri del presente bando.
Art. 6 – Valutazione delle istanze
La valutazione delle domande verrà effettuata con le modalità di seguito descritte:
1. Il Responsabile del procedimento procede alla verifica dei requisiti di ricevibilità volta ad
accertarela regolarità formale dell’istanza mediante la verifica della:
• Presentazione entro i termini di scadenza;
• Presenza di domanda redatta in conformità all’allegato A, firmata dal Titolare
dell’impresa nel caso di ditta individuale, o dal Legale rappresentante in caso
di Società di qualsiasi natura;
• Presenza di documento di identità in corso di validità del Titolare
dell’impresa/Legale Rappresentante nel caso di richiesta non firmata
digitalmente;
2. Non è da considerarsi causa di esclusione la parziale mancanza di elementi formali a
corredo della domanda, che potrà essere integrata successivamente su richiesta del
Responsabile del procedimento. Infatti, qualora uno o più documenti, ancorché
prodotti, necessitino di perfezionamento, il Comune assegnerà un termine perentorio
per la presentazione di chiarimenti e/o integrazioni.
3. le richieste di contributo e l’importo dello stesso verranno valutate secondo i seguenti
criteri di ripartizione e valutazione in ordine di priorità:
PUNTI ASSEGNATI PER ATTIVITÀ:
Tipologia Attivita
Attività di ristorazione e Attività ricettiva
Attività artigianali di Servizi alla persona e Esercizi commerciali di vicinato esercitati
in forma singola (esclusi negozi alimentari e farmacie che rientreranno nella
tipologia altre attività)
Attività Artigianali in Generale
Altre attività
PUNTI ASSEGNATI IN BASE AI GIORNI DI CHIUSURA IMPOSTI DAI DPCM
Giorni di Chiusura
Inferiore ai 15 giorni
da 15 a 30 giorni
da 31 a 60 giorni
oltre i 60 giorni

Punti
10
8

6
2

Punti
1
3
5
7

PUNTI ASSEGNATI PER STRUTTURA DI PROPRIETA' / STRUTTURA IN AFFITTO O CON MUTUO
Tipologia Struttura
Punti
Nessuna Struttura (commercio itinerante)
0
di proprietà
1
In affitto
2
mutuo/leasing
2
PUNTI ASSEGNATI PER NUMERO DIPENDENTI
Numero dipendenti
da 0 a 1
da 2 a 4
oltre 5 dipendenti

Punti
1
3
5

4. Al termine della ricevibilità e ammissibilità, il Responsabile del procedimento procede a
stilare l’elenco delle istanze ammissibili a contributo e di quelle irricevibili/inammissibili.
5. La conclusione dell’attività istruttoria deve avvenire entro il termine di 60 giorni dal suo
avvio, fatta salva la necessità di prolungare tale termine come conseguenza della
numerosità e complessità delle domande pervenute.
6. I provvedimenti amministrativi adottati, riguardanti gli esiti del presente Bando, saranno
pubblicati sul sito del Comune al link www.comune.vallioterme.bs.it e detta
pubblicazione ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.
7. A ciascun intervento sarà assegnato un “Codice Unico di Progetto” (CUP) che sarà
comunicatodal Comune.
Art. 7 – Responsabile del Procedimento e Pubblicazione
1. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il Segretario Comunale
Generale Dott. Alessandro Tomaselli.
2. Ulteriori informazioni sulla presente procedura potranno essere richieste all’ufficio SUAP
tramite invio all’indirizzo mail: segreteria@comune.vallioterme.bs.it o al tel: 0365370023;
3. Il presente bando e lo schema di domanda di partecipazione sono pubblicati (e possono
essere visualizzati e scaricati) sul sito web istituzionale informatico on line del Comune al
seguente indirizzo: www.comune.vallioterme.bs.it
Art. 8 – Disposizioni finali
1. L’Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o
revocare la presente procedura. In tal caso, i richiedenti non potranno avanzare alcuna
pretesa di compenso o risarcimento.
2. Segue informativa sul Trattamento dei Dati Personali ai sensi dell’articolo 13 del
Regolamento Generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679).

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLAPROTEZIONE DEI
DATI
(Regolamento UE 2016/679) Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Vallio Terme che Lei potrà contattare ai seguenti
riferimenti:
 Telefono: 0365.370023 – E-mail: segreteria@comune.vallioterme.bs.it - Indirizzo PEC:
protocollo@pec.comune.vallioterme.bs.it
 Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di
posta elettronica: rpd@cmvs.it
 La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di
protezionedei dati personali.
 Il trattamento dei dati personali viene effettuato con finalità di selezione di personale
tramite bandi dimobilità ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) del Regolamento UE 679/2016.
 I Suoi dati saranno trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità
indicate, di cui l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Saranno inoltre
comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto
della normativa vigente in tema diprotezione dei dati personali.
 Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
 Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere il
procedimento di selezione; qualora non fornirà tali informazioni non sarà possibile
prendere in considerazione la sua candidatura.
 I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel
rispetto degli obblighi di legge correlati.
 Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con
riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la
rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al
diritto di portabilità dei dati e al dirittodi opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo
legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero
per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un dirittoin sede giudiziaria.
 Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei
dati, reperibili ai contatti sopra indicati.
 Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali
qualora ne ravvisi la necessità.
 Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione,
di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

