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NUOVO BANDO CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ATTIVITA’ 
ECONOMICHE CHE SONO STATE CHIUSE IN SEGUITO ALLE LIMITAZIONI IMPOSTE 
DAL DPCM DEL 24 OTTOBRE 2020 E DALL’ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA 
SALUTE DEL 4 NOVEMBRE 2020, A SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID-19  

Finalità del Bando 

Il presente bando ha come obiettivo la realizzazione di interventi a favore delle attività economiche 
oggetto delle chiusure stabilite dal DPCM del 24 ottobre 2020 e dall’Ordinanza del Ministero della 
Salute del 04 novembre 2020 che ha incluso la Lombardia nella “zona rossa”. L’intervento si 
sostanzia nella concessione di un sostegno economico a fondo perduto una tantum, a favore delle 
microimprese il cui codice ATECO è riportato nella Tabella di cui all’Allegato 1 del presente 
bando, che sostanzialmente operano nei seguenti comparti: 

 commercio al dettaglio, intendendo gli esercizi di vicinato non alimentare, la somministrazione di 
alimenti e bevande ecc., ad esclusione delle attività del commercio su area pubblica non rientranti 
nei codici ATECO ammessi al presente contributo; 
 artigianato 
 servizi alla persona 
 servizi turistici che abbiano subito gravi limitazioni delle attività a causa dell’emergenza sanitaria 
in atto; 
 attività sportive e culturali non svolte in forma di associazione o di società sportive 
dilettantistiche. 
 
Il contributo a fondo perduto è cumulabile con tutte le altre misure e le agevolazioni emanate a 
livello nazionale e regionale per fronteggiare l’attuale crisi economico – finanziaria causata 
dall’emergenza sanitaria dalla pandemia da “COVID19”. 
Più in dettaglio, le misure previste da questo bando si vanno ad affiancare agli interventi già previsti 
a livello statale con il DECRETO-LEGGE 28 ottobre 2020, n. 137 (c.d. Decreto Ristori) e con il 
DECRETO-LEGGE 9 novembre 2020, n. 149 (c.d. Decreto Ristori bis). 
Il contributo da erogare sarà riconosciuto a quei soggetti in possesso di requisiti di ammissibilità, 
come specificati all’articolo 1. 
 

Art. 1. Requisiti di ammissibilità 
 
Le imprese economiche interessate per poter essere ammesse all’erogazione del sostegno 
economico debbono soddisfare i seguenti requisiti di ammissibilità: 
 
- Sede operativa nel territorio di Inzago;  
- Appartenere alla categoria delle “microimprese” così come definite dall’art. 2 comma 3 del 
Decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005, ovvero avere meno di 10 occupati 
ed un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 2 milioni di Euro; 
- Risultare ditte attive alla data di richiesta del sostegno economico con regolare iscrizione nel 
registro delle imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente, esercitando, 
conformemente alle informazioni desumibili dal Registro delle Imprese Camerale, un’attività 
economica sospesa ai sensi del D.P.C.M. 24 Ottobre 2020 e dall’Ordinanza del Ministero della 
Salute 4 Novembre 2020 (che ha incluso la Lombardia nelle zone rosse); per l’individuazione delle 
imprese si rimanda all’art. 2 del presente bando;  
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- non essere sottoposte a procedure concorsuali o liquidazione al 31 dicembre 2019, ovvero, per il 
legale rappresentante o soggetto proponente, non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, 
concordato preventivo o avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni 
intercorse al 31 dicembre 2019;  
- al momento della domanda, non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o essere 
sottoposte a procedure concorsuali o avere in corso un’iniziativa per la sottoposizione a procedure 
concorsuali; - non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del 
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle 
persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma 
dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300)  
- il legale rappresentante, soggetto proponente o soggetti con poteri di rappresentanza, deve essere 
in possesso dei requisiti morali per l’accesso o esercizio di attività commerciali ai sensi dell’art. 71 
del D. Lgs. 26 maggio 2010 n. 59  
- essere in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi, previdenziali e assistenziali 
secondo le vigenti disposizioni legislative;  
- non avere pendenze debitorie nei confronti del Comune di Inzago a qualsiasi titolo alla data del 
31/12/2019.  
 

Art. 2. Soggetti Beneficiari 
 
 Il contributo economico sarà riconosciuto alle attività economiche con sede operativa nel Comune 
di Inzago che, a seguito delle restrizioni imposte dal D.P.C.M. 24 ottobre 2020 e dall’Ordinanza del 
Ministero della Salute del 4 novembre 2020 (che ha dichiarato la Lombardia “zona rossa”), hanno 
dovuto sospendere anche parzialmente la propria attività e purché aventi codice ATECO rientrante 
tra quelli previsti nella Tabella di cui all’Allegato 1 al presente bando. 
 Ai fini della corretta individuazione, si farà riferimento alla tabella dell’Allegato 1 al presente 
bando, che riporta i codici ATECO che possono fare richiesta del contributo; le “microimprese” che 
svolgono attività non rientranti nell’elenco di cui alla Tabella dell’Allegato 1 sono da intendersi 
escluse dal presente bando. Sono altresì esclusi dal presente bando quelle attività presenti sul 
territorio del Comune di Inzago svolte in regime concessorio pubblico, ovvero con apposite 
convenzioni stipulate con il Comune di Inzago. Infine, si specifica che, nel caso in cui la 
microimpresa beneficiaria svolga più attività i cui codici ATECO risultano inclusi nella Tabella di 
cui all’Allegato 1, il contributo erogato sarà comunque unico e riferibile ad uno solo dei codici 
ATECO. 
 
Qualora la microimpresa svolga più attività tra le quali, alcune rientranti nei codici ATECO inclusi 
nella Tabella di cui all’Allegato 1 ed altre non rientranti tra questi, può comunque richiedere il 
contributo per il codice ATECO incluso nella Tabella, che sarà nella misura pari a € 200.00 
 

Art. 3. Somma disponibile e modalità di riconoscimento del contributo a fondo perduto. 
 
La somma disponibile sul Bilancio di Previsione 2020/2022 – esercizio 2020 destinata 
all’erogazione del contributo oggetto di questo bando ammonta a € 37.000,00. 
 
Il contributo comunale straordinario minimo di base è pari a € 400,00.  
In relazione alla:  

- titolarità di un contratto di locazione (affitto) sui locali dove è svolta l’attività; 
- titolarità di un contratto di prestito (mutuo) in corso di ammortamento, che abbia come 

finalità l’acquisto del locale dove è svolta l’attività;   
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- presenza di personale dipendente, e di personale che ha usufruito degli ammortizzatori 
sociali previsti dal Governo (i.e. la Cassa Integrazione Guadagni in tutte le sue forme 
utilizzate per fronteggiare l’emergenza economica da COVID – 19);  

- attivazione del servizio di consegna al domicilio del cliente o altre forme di lavoro agile 
nel periodo di inattività, il richiedente potrà essere inserito in una delle due seguenti 
fasce:  

- la fascia del contributo standard pari ad € 400,00  
- la fascia del contributo maggiorato, pari ad € 500,00     
   

 
Nello specifico, e fermo restando il riconoscimento del contributo alle sole microimprese il cui 
codice ATECO è incluso nella Tabella di cui all’Allegato 1:  

a) alle microimprese che, nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, per 
effetto dei provvedimenti del Governo e/o della Regione Lombardia, hanno dovuto 
sospendere l’attività, ed avevano in corso un contratto di locazione o mutuo (come 
indicato sopra) sarà riconosciuto il contributo maggiorato pari ad € 500,00; 
b) alle microimprese che, nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, per 
effetto dei provvedimenti del Governo e/o della Regione Lombardia hanno dovuto 
sospendere l’attività, ed hanno alle dipendenze personale collaborativo non beneficiario 
degli ammortizzatori sociali previsti dal Governo, sarà riconosciuto il contributo 
maggiorato pari ad € 500,00; 
c) alle microimprese che pur non avendo i requisiti sub a) e sub b) (ossia che non avevano in 
corso un contratto di locazione o mutuo e hanno alle dipendenze personale collaborativo che 
ha beneficiato degli ammortizzatori sociali, ovvero non ha personale collaborativo), non 
hanno potuto continuare la propria attività mediante la consegna a domicilio, sarà 
riconosciuto il contributo pari ad € 400,00  
d) alle microimprese che pur avendo i requisiti sub a) e sub b), nonostante la misura 
sospensiva hanno potuto continuare la propria attività, perché consentito, mediante la 
consegna a domicilio, sarà riconosciuto il contributo ridotto pari ad € 400,00; 

 
In tutti gli altri casi che non rientrano in quelli sopra citati, sarà erogato il contributo standard di pari 
ad € 400,00. 
La presenza anche di una sola delle casistiche sopra citate comporta l’assegnazione del contributo 
previsto dalla casistica stessa.  
La compresenza di più casistiche tra quelle sub a), sub b) c) e sub d)  dà diritto comunque ad un 
solo contributo.  
Nel caso in cui le domande dovessero superare l’importo stanziato le stesse verranno evase nel 
rispetto del protocollo di arrivo. L’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di reperire 
ulteriori fondi al fine di soddisfare tutte le richieste pervenute.  
Nel caso dovessero risultare un numero di domande tali da non superare l’importo stanziato le 
somme non utilizzate verranno ripartite tra  tutte le domande.  
Ritenuta d’acconto del 4%. Detto sostegno economico risulterà, comunque, assoggettato alla 
ritenuta di acconto del 4% come disposto dal DPR 600/1973.  
Debiti verso il Comune. In caso di debito (certo, liquido, esigibile) a carico del Soggetto 
richiedente e a favore del Comune di Inzago (sia di natura tributaria che patrimoniale), il sostegno 
non verrà erogato. 
 

Art. 4. Procedimento di concessione del sostegno economico 
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Domanda di contributo. Le richieste di contributo a fondo perduto dovranno pervenire – a pena di 
esclusione – esclusivamente attraverso la compilazione del modulo pubblicato sul sito istituzionale 
del Comune di Inzago, dal 14/12/2020 alle ore 12.00 del 31/12/2020, fatta salva la possibilità di 
riapertura dei termini su disposizione dell’Amministrazione Comunale. Vista la straordinarietà e la 
finalità di sostegno del contributo, non è richiesta presentazione di documentazione ad integrazione 
della domanda, tranne che la fotocopia del documento del sottoscrittore nei casi più avanti 
evidenziati.   
 
La domanda dovrà essere presentata solo a mezzo PEC o mail, all’indirizzo 
comuneinzago@legalmail.it (si presti attenzione al fatto che la mail dovrà avere quale oggetto: 
“NUOVO BANDO CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ATTIVITA’ 
ECONOMICHE”). Se la richiesta non è firmata digitalmente, alla stessa deve essere allegata copia 
del documento d’identità del sottoscrittore;  
 
Dichiarazione sostitutiva. Le informazioni che saranno riportate dagli operatori economici 
attraverso la compilazione dei campi previsti dal modulo 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.  
Irricevibilità. Le richieste che perverranno con modalità di consegna diverse da quella sopra 
descritta e/o in date non comprese nel periodo di tempo sopra indicato saranno ritenute irricevibili. 
Nel caso in cui vengano rispettati i suddetti tempi e modalità di consegna, gli uffici potranno 
chiedere di perfezionare eventuali richieste non complete. L’invio della richiesta di contributo nella 
modalità sopra descritta non costituisce di per sé titolo per ottenere il contributo che sarà concesso 
solo dopo l’esame di tutte le richieste pervenute in tempo utile e solo nei limiti delle risorse rese 
disponibili a Bilancio. 
 Ad ogni modo, con specifico e separato provvedimento, l’Amministrazione Comunale avrà facoltà 
di modificare il limite massimo e minimo di contributo concedibile in ragione del numero e delle 
caratteristiche delle richieste di contributo che perverranno, eventualmente integrando ed 
adeguando la dotazione economica.  
Concessione del contributo. A conclusione della fase istruttoria, che sarà espedita da apposita 
commissione, l’Amministrazione Comunale comunicherà l'ammissione al beneficio del contributo, 
mediante pubblicazione dell’elenco delle domande ammesse sul sito istituzionale del Comune. 
Modalità di pagamento. Il contributo a fondo perduto sarà liquidato a mezzo bonifico, in un’unica 
soluzione, disposto esclusivamente sui conti correnti bancari o postali accesi presso Istituti di 
credito o presso Poste Italiane, intestati all’attività economica beneficiaria. Sono espressamente 
escluse forme di pagamento diverse.  
Sarà cura di chi presenta la domanda indicare l’IBAN corretto sul modulo di domanda.  
 

Art. 5. Controlli 
 
 Il Comune di Inzago si riserva di eseguire verifiche e controlli, anche a campione (non inferiore al 
5% delle richieste), in merito alla veridicità delle dichiarazioni rese dalle imprese richiedenti il 
sostegno in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 del D.P.R. 445/00. 
Qualora venissero riscontrate irregolarità, successivamente alla liquidazione del contributo e 
comunque entro sei mesi successivi alla sua liquidazione, si procederà alla revoca totale o parziale 
del contributo stesso ed alla denuncia agli organi competenti nel caso di dichiarazioni mendaci.  
 

Art. 6. Adempimenti   in materia di pubblicità, trasparenza, informazione e tutela privacy  
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Il Responsabile del Settore è competente per l’applicazione degli obblighi previsti in materia di 
pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013. I dati relativi 
al presente procedimento sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del D.lgs. 
196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento, facendo ricorso ad 
opportuni sistemi di anonimizzazione dei dati personali. 
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ALLEGATO 1 

 

ELENCO CODICI ATECO AMMESSI AL CONTRIBUTO 

Codice ATECO Descrizione 

47.19.90  Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari  

47.51.10 Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di 
biancheria per la casa 

47.51.20 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria  

47.53.11 Commercio al dettaglio di tende e tendine  

 

47.53.12 Commercio al dettaglio di tappeti 

47.53.20  Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti 
(moquette e linoleum)  

47.78.34 Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori 

47.59.10  Commercio al dettaglio di mobili per la casa 

47.59.20  Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame 

47.59.40  Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso 
domestico  

47.59.60 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti  

47.59.91 Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in 
plastica per uso domestico  

47.59.99 Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca  

47.63.00 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi 
specializzati 

47.71.10  Commercio al dettaglio di confezioni per adulti  
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47.71.40 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle  

47.71.50 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli guanti e cravatte  

47.71.40 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle  

47.71.50 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli guanti e cravatte  

47.72.20 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio  

47.77.00 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria 

47.78.10  Commercio al dettaglio di mobili per ufficio  

47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte)  

47.78.32 Commercio al dettaglio di oggetti di artigianato  

47.78.33 Commercio al dettaglio di arredi sacri e articoli religiosi  

47.78.35 Commercio al dettaglilo di bomboniere  

47.78.36 Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti 
ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria) 

47.78.37  Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti 

47.78.91  Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo 

47.78.92  Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti 
per l’imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone) 

47.78.99  Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca 47.79.10 
Commercio al dettaglio di libri di seconda mano  

47.79.20 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato  

47.79.30 Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati  

47.79.40 Case d’asta al dettaglio (escluse aste via internet)  

47.99.10 Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l’intervento di un 
dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)  

79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio  

79.90.11 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e di 
intrattenimento  
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79.90.19  Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte 
dalle agenzie di viaggio nca  

79.90.20 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici  

82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere  

56.10.11 Ristorazione con somministrazione  

56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole  

56.10.30 Gelaterie e pasticcerie  

56.10.42 Ristorazione ambulante  

56.21.00 Catering per eventi, banqueting  

56.30.00 Bar e altri esercizi commerciali senza cucina  

85.51.00 Corsi sportivi e ricreativi  

85.52.01 Corsi di danza  

85.52.09 Altra formazione culturale  

85.59.30 Scuole e corsi di lingua  

93.13.00 Gestione di palestre  

96.02.02 Servizi degli istituti di bellezza  

96.02.03 Servizi di manicure e pedicure  

96.09.02 Attività di tatuaggio e piercing  

96.09.04 Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari) 

 

 


