
 

 

COMUNE DI AZZANELLO 

            Provincia di Cremona  

 
 

AVVISO 
 

MISURE ECCEZIONALI STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE 

IMPRESE COMMERCIALI, DI SERVIZIO E PRODUTTIVE  

E DEI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO 

A SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID-19 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
Richiamate: 
 la delibera di Giunta Comunale n. 6 in data 11.02.2021 avente ad oggetto “EMERGENZA 

COVID-19. APPROVAZIONE MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE A 
SOSTEGNO DELLE IMPRESE COMMERCIALI, DI SERVIZIO E PRODUTTIVE E DEI 
LAVORATORI DELLO SPETTACOLO” esecutiva; 

 la propria determinazione n. 19 in data 22.03.2021, avente ad oggetto “MISURE 
ECCEZIONALI E STRAORDINARIE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE COMMERCIALI, 
DI SERVIZIO E PRODUTTIVE E DEI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO. 
APPROVAZIONE AVVISO ED IMPEGNO DI SPESA”; 

 
RENDE NOTO 

 
Il contenuto del presente avviso per l’erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese 
commerciali, di servizio e produttive e dei lavoratori dello spettacolo a seguito dell’emergenza 
COVID-19. 
 
1.  OGGETTO DEL BANDO PUBBLICO 

 
Il Comune di Azzanello promuove l’adozione di misure eccezionali e straordinarie per il sostegno 
alle imprese commerciali, di servizio e produttive e dei lavoratori dello spettacolo che, per effetto 
dei provvedimenti per il contenimento del contagio da COVID-19, abbiano subito la sospensione 
temporanea totale o parziale dell’attività, mediante l’assegnazione di contributi straordinari 
finanziati attraverso i fondi messi a disposizione dal governo nell’art. 112 del Decreto Rilancio, 
secondo le modalità sotto riportate. 
Con l’erogazione del suddetto contributo si intende quindi fornire un sostegno economico per: 
 la copertura dei costi fissi (a titolo esemplificativo e non esaustivo affitti, utenze, etc.) sostenuti 

dalle imprese che operano sul territorio del Comune di Azzanello, nel periodo in cui è stato 
dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’emergenza 
sanitaria da Covid19, e quindi a partire dal 31.01.2020;  



 la copertura delle spese straordinarie legate al rispetto delle misure di contrasto e contenimento 
del Covid-19 (a titolo esplicativo e non esaustivo: approvvigionamento di dispositivi di 
protezione individuale ad uso personale, la sanificazione degli ambienti di lavoro, la formazione 
sui rischi e pericoli del COVID-19, l’acquisito di attrezzature per l’adeguamento dei locali al 
contingentamento e alle misure sanitarie, etc…). 

 
Il contributo a fondo perduto in questione è cumulabile con altre misure contributive e 
agevolazioni emanate a livello nazionale per fronteggiare l’attuale crisi economico-finanziaria 
causata dall’emergenza sanitaria da Covid-19. 
 
Le risorse disponibili per finanziare la presente procedura sono pari a complessivi                          
€. 26.935,25. 

 
2. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL BANDO 

 
1. I soggetti beneficiari del presente bando sono: 

 Persone fisiche titolari di ditte individuali (liberi professionisti possessori di partita IVA, ad 
eccezione dei titolari di imprese agricole); 

 Persone giuridiche, aventi sede legale e operativa o solo sede operativa nel comune di Azzanello; 
 attività produttive aventi sede legale e operativa o solo sede operativa nel comune di Azzanello; 
 gli esercizi di vicinato (attività di commercio al dettaglio in sede fissa) ad esclusione degli 

esercizi di vendita beni per la cura della persona e della casa, farmacie, parafarmacie ed 
alimentari; 

 i pubblici esercizi (attività di ristorazione), anche nel caso abbiano garantito il servizio di take 
away e /o consegna a domicilio; 

 parrucchieri ed estetiste; 
 lavoratori dello spettacolo; 
 
L’elenco delle attività sopra descritte non è esaustivo. Qualora il soggetto, non vedendo 
compresa nell’elenco indicato la sua attività, la ritenesse meritevole di contributo, potrà 
presentare la richiesta motivandola adeguatamente. L’Amministrazione si riserva, quindi, di 
valutare e prendere in considerazione le richieste di contributo per attività non comprese 
nell’elenco indicato. 
 
Oltre alle attività che non hanno subito chiusura, sono comunque escluse dal contributo le 
imprese dei seguenti settori: attività prevalente riguardante le lotterie, le scommesse e gioco 
d’azzardo. 
 

2. I beneficiari dovranno possedere alla data della richiesta, oltre a quanto sopra indicato, i seguenti 
requisiti: 
 sede legale o unità locale operativa nel Comune di Azzanello; 
 essere iscritti e attivi al Registro Imprese delle Camere di Commercio; 
 essere iscritti agli ordini professionali relativi alla propria attività; 
 non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato 

preventivo o in qualsiasi situazione equivalente secondo la normativa vigente, non aver subito 
condanne penali o essere stato interessato da una delle misure di cui all’art. 80, commi 1 e 2, del 
D. Lgs. n. 50/2016; 

 avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i 
quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione prevista dall’art. 67 del D. 
Lgs. 06/09/2011 N. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia); 



 essere in regola, nei cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con tutti i 
pagamenti di qualsiasi natura, dovuti al Comune di Azzanello, fatta eccezione per coloro che 
abbiano sottoscritto un “piano di rientro” per il tramite del competente ufficio comunale, 
impegnandosi in modo vincolante a pagare gli importi dovuti, compresi eventuali interessi o 
multe, purché l’impegno si sia perfezionato anteriormente alla scadenza del termine per la 
presentazione delle domande. 

I requisiti sopra indicati dovranno essere posseduti dal richiedente alla data di presentazione 
della domanda di ammissione alla procedura e dovranno essere dichiarati nella domanda.  
 
3. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
1.La domanda di partecipazione alla presente procedura concorsuale deve essere   redatta in carta 
semplice, utilizzando, a pena di esclusione, lo schema allegato al presente Avviso (Allegato A). 
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati, a pena di esclusione la copia del 
documento di identità e la documentazione attestante il pagamento delle spese sostenute per le quali 
si richiede il contributo.                                                                                         
1 bis. La domanda di partecipazione deve - a pena di esclusione – essere datata e sottoscritta dal 
legale rappresentante con valore di autocertificazione. La sottoscrizione della domanda di 
partecipazione non è soggetta ad autentica. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata 
inderogabilmente a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del 16.04.2021 secondo le seguenti 
modalità: 
 
a. direttamente mediante consegna a mano - in busta chiusa indirizzata al Comune di Azzanello 

(CR), e recante la dicitura “Domanda di partecipazione al bando pubblico per l’erogazione di 
contributi comunali per attività economiche sospese a seguito di provvedimenti inerenti 
l’emergenza COVID-19” presso la sede del Comune di Azzanello (CR), ubicato in Via A. 
Valcarenghi n. 5 negli orari d’ufficio, sotto indicati: 
- da LUNEDI’ a VENERDI’: dalle ore 10.30 alle ore 13.00 
- SABATO: dalle ore 10.30 alle ore 12.00. 

 
b. a mezzo Raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al Comune di Azzanello - Via 

A. Valcarenghi n. 5 - Azzanello, recante la dicitura “Contiene domanda di partecipazione al 
bando pubblico per l’erogazione di contributi comunali per attività economiche sospese a seguito 
di provvedimenti inerenti l’emergenza COVID-19”;”. 

 
c. tramite invio all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) del Comune di Azzanello 

CR): comune.azzanello@pec.regione.lombardia.it. In tal caso, l’oggetto della PEC deve essere 
rubricato: “Domanda di partecipazione al bando pubblico per l’erogazione di contributi comunali 
per attività economiche sospese a seguito di provvedimenti inerenti l’emergenza COVID-19”;                                                                                                                                           

 
2. I messaggi inviati all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata saranno presi in carico solo se 
provenienti da soggetti a loro volta titolari di PEC.  Solo ed esclusivamente nel caso specifico di cui 
alla lettera c), sopra citata, la domanda di partecipazione inviata dal candidato interessato tramite 
utenza personale di Posta Elettronica Certificata verrà accettata anche se non sottoscritta mediante 
firma digitale.  
2bis. Non saranno accettate le domande presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate e/o 
pervenute oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del 16.04.2021. A tal uopo, giova evidenziare 
che:                                                                     
a. per le domande presentate direttamente a mano all’Ufficio Protocollo del Comune, la data e l’ora 

di presentazione è comprovata dal timbro e dalla data apposti dal Dipendente comunale, addetto 
all’Ufficio Protocollo;                                                     



b. per le domande spedite con lettera Raccomandata A/R, non farà fede il timbro dell’Ufficio 
Postale accettante. Pertanto, le domande spedite nei termini a mezzo raccomandata non saranno, 
comunque, prese in considerazione qualora dovessero pervenire all’Ente oltre il termine 
perentorio di cui sopra, cioè le ore 12,00 del 16.04.2021. L’Amministrazione Comunale non 
assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali o, comunque, imputabili a fatto di 
terzi, a caso fortuito o forza maggiore;                                                                                         

c. per le domande recapitate tramite posta elettronica certificata, la data e l’ora di presentazione è 
comprovata dal documento di attestazione di avvenuta consegna, rilasciato dal sistema 
informatico del soggetto accreditato che gestisce le comunicazioni di Posta Elettronica 
Certificata. 

 
4. PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO  
 
Pena l’esclusione, le richieste di contributo a fondo perduto dovranno pervenire esclusivamente 
attraverso la compilazione della richiesta così come precisato al paragrafo precedente. Il BANDO 
RESTERÀ APERTO DALLA DATA E ORA DI PUBBLICAZIONE, SINO ALLE ORE 
12:00 DEL 12.04.2021 FATTA SALVA LA POSSIBILITÀ DI RIAPERTURA DEI TERMINI 
SU DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE.  
Al momento della presentazione della richiesta di contributo, il legale rappresentante, dovrà 
presentare in allegato le quietanze delle spese sostenute dal 31.01.2020 al 16.04.2021 con 
l’indicazione dell’oggetto del pagamento e il relativo importo. Sono escluse dal presente contributo 
le spese sostenute per i pagamenti dei seguenti tributi comunali: TOSAP e TARI, mentre sono 
ammesse le spese per l’IMU e per la TOSAP di competenza dell’Ente Provinciale. 
Sono ammessi esclusivamente i pagamenti effettuati dal beneficiario ai fornitori per il tramite di 
bonifico bancario ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni (L. 136/2010, art. 3, commi 1 e 3 e successive modificazioni).  
Non sono ammessi, pena la decadenza del contributo:  
− i pagamenti effettuati in contanti e/o tramite compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario 

ed il fornitore (ad esempio permuta con altri beni mobili, lavori, forniture, servizi, ecc.) ovvero 
tramite paypal;  

− qualsiasi forma di autofatturazione;  
− gli ordini di pagamento non eseguiti;  
− le spese che risultano non congruenti con le attività dell’intervento presentato e realizzato.  
E’ responsabilità dell’impresa conservare la documentazione comprovante l’avvenuto pagamento 
delle spese con bonifico bancario non revocabile (“eseguito” o “pagato”).  
 
Sarà facoltà del Comune di Azzanello, richiedere all’impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie 
per un corretto esame della rendicontazione prodotta; la mancata presentazione di tali integrazioni, 
entro e non oltre il termine di 20 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, 
comporta la decadenza totale del contributo.  
Le informazioni che saranno riportate dagli operatori economici attraverso la compilazione dei 
campi previsti dal modulo telematico saranno resi nella forma di dichiarazione sostitutiva di 
certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla 
responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.  
Ai soggetti che parteciperanno mediante la compilazione della richiesta che posseggono i requisiti 
di ammissibilità sopraelencati e rientrano tra i soggetti beneficiari di cui al precedente punto 2. 
potrà essere richiesto di integrare la documentazione necessaria al completamento della domanda ai 
fini dell’erogazione del contributo e/o aiuto. 
 
A conclusione della fase istruttoria, l’Amministrazione Comunale, comunicherà l'ammissione ai 
benefici del contributo in parola, mediante pubblicazione dell’elenco delle domande ammesse sul 



sito istituzionale, nel rispetto del vigente regolamento per la Privacy. Il contributo a fondo perduto 
sarà liquidato a mezzo bonifico, in un’unica soluzione, disposto esclusivamente sui conti correnti 
bancari o postali dedicati accesi presso Istituti di credito o presso Poste Italiane. Sono 
espressamente escluse forme di pagamento diverse. 
 
5– MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO 
 
1. Il contributo individuale viene erogato un importo massimo di Euro 5.000,00 (con possibilità di 

incremento in funzione del numero delle domande pervenute e ritenute ammissibili e con 
possibilità, in caso di avanzo dei fondi, di ripartire gli stessi tra le imprese aderenti al bando). 
Per le attività commerciali promiscue - titolo esemplificativo e non esaustivo bar-tabacchi, bar-
ricevitoria etc…. che sono state interessate dalla sospensione in relazione ad un solo settore della 
propria attività, il contributo sarà assegnato nella misura del 50%. 

2. Il contributo è da intendersi come beneficio “una tantum” e verrà corrisposto ai beneficiari al 
netto della ritenuta fiscale del 4% ai sensi dell’art. 28 del DPR n. 600/1973. 

3. Nel caso in cui le richieste di finanziamento siano superiori all’importo massimo di cui al punto 
n. 1 si procederà al riproporzionamento in percentuale del contributo stesso.   

 

 6. RISERVE  

 Il Comune di Azzanello si riserva la facoltà di sospendere, interrompere, modificare o annullare la 
procedura di concessione dei contributi senza che per ciò gli interessati possano avanzare nei 
confronti del Comune alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo. La presentazione della 
domanda di contributo non costituisce diritto all’erogazione del contributo.  

  

7. CONTROLLI  

 L’Amministrazione procederà ad effettuare specifici controlli sulle dichiarazioni rese. Qualora i 
dati rilevati non dovessero corrispondere a quanto auto dichiarato al momento della presentazione 
della domanda, il contributo verrà revocato, con conseguente segnalazione all’autorità giudiziaria 
nei termini di legge, così come previsto dagli artt. 46, 47 e 75, 76 del D.P.R. n. 445/2000. 
 
8. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
I partecipanti alla procedura accettano implicitamente le norme del presente bando pubblico e 
sottoscrivendo la domanda di partecipazione conferiscono al Comune di Azzanello il consenso al 
trattamento dei propri dati personali per le finalità e nei limiti della presente procedura, ivi 
compreso il trattamento dei dati rientranti nel novero dei “Dati sensibili”, ai sensi del D. Lgs. N. 
196/2003come modificato dal D. Lgs 101/2018 di recepimento del Regolamento UE n. 679/2016 
per la protezione dei dati personali. 
Il titolare del trattamento è il Comune di Azzanello, nella persona del legale rappresentante pro 
tempore; il Responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore comunale competente; gli 
incaricati del trattamento sono i dipendenti comunali a ciò strettamente autorizzati. I riferimenti del 
Responsabile della Protezione Dati (R.P.D. e DPO) sono reperibili sul sito WEB – sezione di 
Amministrazione Trasparente.  
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto, in mancanza di esso, non sarà possibile 
dare inizio al procedimento e provvedere all’emanazione dell’eventuale provvedimento conclusivo 
dello stesso. 
I dati personali saranno trattati con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la 
riservatezza e la sicurezza degli stessi. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti 



pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo 
preveda. 
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. Da 15 a 22 del Regolamento UE n. 
679/2016. 
 
9.INFORMAZIONI SUL BANDO PUBBLICO 
 
1. Il presente bando: 
- sarà pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune di Azzanello; 
- sarà presente, per tutta la durata della selezione, sul sito Internet istituzionale del Comune. 
Sul sito Internet, oltre al presente bando, è reperibile la seguente documentazione: 
- modulo di domanda in formato editabile. 
 
2. Ai fini della L. 241/1990, responsabile del procedimento di competenza comunale è il 
Responsabile dell’Area Finanziaria. 
 
3. Per informazioni: 
Comune di Azzanello  
telefono: 0374 66624  
e.mail: info@comune.azzanello.cr.it; 
PEC: comune.azzanello@pec.regione.lombardia.it 
Sito Internet: www.comune.azzanello.cr.it/  
 
10. DISPOSIZIONI FINALI 
 
1. La domanda di partecipazione alla procedura ha efficacia di autocertificazione e di 
autodichiarazione dei fatti e stati in essa dichiarati, in conformità agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000. Le dichiarazioni e le falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 
del D.P.R. 445/2000, nonché le conseguenze di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/2000 (decadenza dai 
benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base di una dichiarazione non 
veritiera). 
2. Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, laddove sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità 
del contenuto delle dichiarazioni sostitutive prodotte, si evidenzia che l’Amministrazione è tenuta 
ad effettuare idonei controlli sulle stesse, fatta salva anche la possibilità di provvedere a controlli a 
campione. 
3. L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alle selezioni 
comporta, in qualunque tempo, la revoca del contributo assegnato. 
4. Qualora l’Ente rilevi, direttamente o su segnalazione di altri, dichiarazioni non veritiere dispone, 
salvo gli ulteriori provvedimenti, la decadenza dalla graduatoria dei soggetti che abbiano presentato 
dichiarazioni non veritiere sui requisiti essenziali di partecipazione. 
 
Azzanello, li 06.04.2021 
 
 
 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
f.to Molaschi Arsenio 

 
 


