COMUNE DI INZAGO
Città Metropolitana di Milano

CORPO POLIZIA LOCALE
via Piola n. 20 - tel. 02/954398 int. 12 – fax 02/95314118
e-mail: polizia.locale@comune.inzago.mi.it

Allegato A) del. G.C. n. 73 del 11.06.2020
IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE
OGGETTO: Bando per la concessione di contributi a fondo perduto a favore delle micro
imprese del commercio ed artigianato causa emergenza epidemiologica COVID-19.
Art. 1 Oggetto
In esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 73 del 11.06.2020, il presente bando
intende sostenere le micro imprese locali che operano nell'ambito dei settori del commercio e
artigianato.
Il contributo è finalizzato a sostenere le spese di sanificazione necessarie per:
- l’acquisto e/o locazione finanziaria di strumenti e macchinari necessari alla sanificazione;
- gli interventi di igienizzazione e disinfezione;
- gli interventi infrastrutturali per il distanziamento sociale all’interno e all’esterno dei locali,
incluso acquisto di termo scanner e sistemi, anche biometrici, di rilevazione della temperatura
corporea a distanza;
- i costi per tamponi e analisi sierologica per il personale dipendente o altri strumenti comunque
suggeriti dal medico competente;
- i dispositivi di protezione individuale per rischio infezione da COVID-19;
- le spese di formazione sulla sicurezza sanitaria nei luoghi di lavoro;
- le consulenze professionali per la stesura dei protocolli sanitari COVID-19;
- ogni altro intervento correlabile alla ripresa in sicurezza delle proprie attività.
Art. 2 Soggetti beneficiari
Sono micro-imprese le aziende a qualsiasi titolo costituite composte da meno di 10 dipendenti e con
un fatturato annuo inferiore a 2 milioni di euro.
Possono richiedere il contributo le sole imprese che in osservanza ai DPCM 8, 9 e 11 marzo 2020,
sono rimaste chiuse o parzialmente chiuse e in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere regolarmente iscritte al Registro delle Imprese C.C.I.A.A.;
b) avere almeno una sede operativa o un’unità locale attiva nel Comune di Inzago;
c) essere presenti e operanti sul territorio da almeno 12 mesi alla data di presentazione
della domanda, o per un tempo inferiore se si tratta di subentro di attività avente
medesima caratteristica;
d) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione
controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi situazione equivalente secondo la
normativa statale vigente;

essere in regola con i pagamenti dei tributi comunali, quali IMU e TARI per l'anno
2019 e/o anni precedenti e avere assolto l’obbligo di pagare sanzioni;
f) non avere contenziosi di qualsiasi genere con il Comune di Inzago;
g) avere effettuato il pagamento delle forniture oggetto del presente contributo.
e)

I soggetti di cui sopra sono ammessi alle agevolazioni, a condizione che, alla data di
presentazione della domanda, siano ancora in esercizio, iscritti nel Registro delle imprese, che
abbiano pagato i tributi comunali e che non siano state aperte nei loro confronti procedure di
fallimento, liquidazione coatta amministrativa e/o amministrazione controllata.
Art. 3 Misura del contributo
La dotazione del presente Bando è di € 50.000,00 (Euro Cinquantamila).
Il contributo sarà erogato fino ad esaurimento dei fondi in dotazione.
Sono considerate ammissibili le spese effettuate a partire dal 23 febbraio 2020 fino alla data di
scadenza del presente Bando ovvero fino alle ore 12.00 del 30 giugno 2020.
Il contributo comunale, a fondo perduto, è stabilito nella seguente misura:
1. spese fino a € 1.000,00 (al netto dell’IVA): verrà erogato un contributo pari al 30%
delle spese sostenute per un massimo di € 300,00;
2. spese tra € 1.000,00 e non oltre €. 2.000,00 (al netto di IVA): verrà erogato un ulteriore
contributo pari al 20% (sulla differenza), pertanto fino a un massimo di € 200,00;
Il massimo della somma erogabile è pari a € 500,00 (cinquecento/00).
L’elargizione del contributo è subordinata alla presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto
notorio ex art. 47 DPR 445/2000 (auto certificazione di cui all’allegato modulo 1) attestante
l’idoneità dell’intervento/acquisto finalizzato alla protezione individuale per il contenimento ed il
contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 durante l’esercizio dell’attività, a tutela del
personale impegnato e della clientela.
Art. 4 Presentazione delle domande
La domanda di contributo, allegato 1), deve essere sottoscritta e compilata dal titolare
dell’impresa richiedente ed indirizzata al Comando di Polizia Locale di Inzago – Servizio
Commercio.
Le istanze potranno essere presentate dal 22.06.2020 ed entro le ore 12:00 del 10.07.2020 tramite
PEC dell’azienda al Comune di Inzago polizia.locale@legalmail.it o via mail al Comando Polizia
Locale: polizia.locale@comune.inzago.mi.it;
Art. 5 - Individuazione beneficiari, punteggi e graduatoria finale
Alla scadenza del termine di ricevimento delle domande il Settore Polizia Locale di Inzago –
Servizio Commercio procederà all’istruttoria formale delle domande pervenute e ordinerà le stesse
in modo decrescente dopo aver assegnato loro un punteggio per come segue.
Numero settimane di chiusura (arrotondate per eccesso):
da 1 a 2 settimane – pt. 3
da 4 a 7 settimane – pt. 6
oltre 8 settimane – pt. 8

Anzianità di attività nel Comune di Inzago
Da 1 a 5 anni – pt. 3
Da 5 a 10 anni – pt. 5
Oltre 10 anni – pt. 10
Verranno erogati contributi sino all’esaurimento dello stanziamento.
Gli ultimi nella graduatoria che a parità di punteggio avrebbero diritto allo stanziamento rimasto
disponibile, vi accederanno secondo l’ordine cronologico di ricezione delle istanze ammesse al
contributo.
Entro 30 giorni dalla predisposizione della graduatoria finale, il Comando della Polizia Locale Servizio Commercio - provvederà a dare comunicazione formale dell’avvenuta concessione ai
soggetti interessati e del motivo di diniego ai soggetti esclusi, mediante invio PEC del richiedente
il contributo.
Art. 6 Controlli
Prima dell’erogazione dei contributi, il Comando di Polizia Locale di Inzago – Servizio
Commercio, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,
procederà ad effettuare idonei controlli con verifiche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato DPR n. 445.
Fermo restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti
falsi, qualora dal controllo effettuato dal Comando di Polizia Locale di Inzago – Servizio
Commercio, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai
benefici del presente bando.
Nella verifica a campione ai beneficiari del contributo, sarà richiesto di esibire la documentazione
comprovante il pagamento dell’intervento oggetto di contributo.
Art. 7 Trattamento dei dati
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione
dei dati personali”, si informa che tutti i dati personali che verranno in possesso del Comune nel
corso dell’espletamento del procedimento, saranno trattati esclusivamente per le finalità del
presente bando.
Ai sensi della L. 241/90 il Responsabile del procedimento è: Dott.ssa Monica Cardinali.
Per informazioni, sono disponibili i seguenti recapiti del Comune di Inzago: tel. 02 9543981 int. 12
Comandante
della
Polizia
Locale
Vincenzo
Avila
Indirizzo
e-mail:
vincenzo.avila@comune.inzago.mi.it

