COMUNE DI LONATO DEL GARDA
BANDO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI COMUNALI IN CONTO
ESERCIZIO A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE
SOSPESE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI INERENTI L'EMERGENZA COVID-19

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA
In esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 01/09/2020 avente ad oggetto:
“Istituzione ed approvazione dei criteri per l’erogazione di misure a sostegno di alcune attività
economiche, tramite un contributo economico in conto esercizio a fondo perduto, agli operatori
economici aventi sede nel comune di Lonato del Garda che hanno subito la chiusura a seguito
dell’emergenza covid-19” e della propria determinazione n. 616 Reg. Gen. Del 14/09/2020, avente
ad oggetto “Approvazione bando e impegno di spesa per l’erogazione di contributo agli operatori
economici aventi sede nel comune di Lonato del Garda che hanno subito la chiusura a seguito
dell’emergenza COVID-19”;
RENDE NOTO
che il Comune di Lonato del Garda ha avviato una procedura atta a riconoscere un contributo
comunale, secondo le modalità sotto riportate:
ART. 1 - FINALITA’
Con il presente bando si stabiliscono i criteri per la concessione di un contributo straordinario a fondo
perduto e/o aiuti a favore di imprese come di seguito individuate che operano sul territorio del
Comune di Lonato del Garda.
Con l’erogazione del suddetto contributo si intende fornire un sostegno economico per la copertura
dei costi fissi (affitti, utenze) e delle spese straordinarie sostenute dalle imprese che operano sul
territorio del Comune di Lonato del Garda la cui attività è stata sospesa per effetto dei provvedimenti
del Governo e/o della Regione Lombardia nel periodo emergenza epidemiologica da COVID-19;
Il contributo a fondo perduto è cumulabile con le altre misure contributive e agevolazioni emanate a
livello nazionale e regionale per fronteggiare l’attuale crisi economico-finanziaria causata
dall’emergenza sanitaria da “COVID-19”.
I contributi da erogare saranno riconosciuti ai soggetti in possesso di requisiti di ammissibilità, come
specificati ai successivi punti ed ancora in attività al momento dell’erogazione degli stessi.

ART. 2 - SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL BANDO
Potranno beneficiare del contributo comunale gli operatori economici, ditte individuali e società di
persone con la maggioranza dei soci lavoranti aventi sede operativa sul territorio di Lonato del
Garda obbligati dai sopraccitati provvedimenti emanati dal Governo o dalla Regione Lombardia alla
sospensione totale o parziale della propria attività per il contenimento della diffusione del COVID19.
Sono esclusi dai benefici del bando:

1. gli Enti, le Società di capitali;
2. gli esercenti attività professionali;
3. i titolari di reddito da lavoro dipendente e/o pensione oltre al reddito derivante dall’attività
commerciale, industriale etc.;
4. le attività con codice ATECO del gruppo 45. (commercio all’ingrosso e al dettaglio e
riparazione di autoveicoli e di motocicli); del gruppo 46 (commercio all’ingrosso (escluso
quello di autoveicoli e motocicli)) e intermediari; del gruppo 68.(attività immobiliari); del
gruppo 73 (pubblicità e ricerche di mercato).
5. tutte le aziende, che per qualsiasi motivo, non hanno sospeso l’attività nel periodo dal
02/03/2020 al 18/05/2020.
Pur rientrando nelle categorie di imprese a cui è consentita la partecipazione al bando, non
potranno beneficiare del contributo le Imprese:
1. sottoposte a procedure concorsuali o liquidazione;
2. in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o che hanno in corso un’iniziativa per la
sottoposizione a procedure concorsuali;
3. che non sono in regola, nei cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con
tutti i pagamenti di qualsiasi natura dovuti al Comune di Lonato del Garda;
4. che non sono in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi, previdenziali e
assistenziali secondo le vigenti disposizioni legislative.
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.

ART. 3 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le richieste di contributo a fondo perduto dovranno pervenire esclusivamente attraverso l’invio per
PEC del modulo telematico compilato e firmato digitalmente, disponibile sul sito istituzionale del
Comune di Lonato del Garda entro le ore 12 del 15/11/2020, fatta salva la possibilità di riapertura
dei termini su disposizione dell’amministrazione comunale.
Il Modulo di domanda, una volta compilato e stampato, dovrà essere sottoscritto digitalmente dal
richiedente ed inoltrato, unitamente alla copia del documento di identità del richiedente, tramite posta
elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo@pec.comune.lonato.bs.it .
Verranno accolte e valutate le richieste pervenute entro e non oltre lo scadere del termine prefissato
ovvero entro le ore 12.00 del 15/11/2020.
Farà fede la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata. L’ente non
risponde del mancato rispetto dei termini di presentazione dovuto a malfunzionamento delle reti
informatiche o comunque dovuto a fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
NON è consentita la presentazione della domanda in forme diverse da quella sopra indicata e saranno
escluse tutte le domande pervenute dopo il termine sopra indicato.
L’invio della richiesta di contributo e 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.

La PEC con cui viene inviata la domanda dovrà contenere i seguenti elementi:
1. Oggetto: “Domanda di partecipazione al bando pubblico per l’erogazione di contributi
comunali per attività economiche”;
2. testo della nota di trasmissione da riportare sulla PEC:
In allegato si invia la domanda di cui all’oggetto dell’Azienda:
nome e cognome - o ragione sociale, in caso di società – del richiedente;
3. file allegati alla PEC:
o modello di domanda sottoscritto digitalmente,
o copia del documento di identità del richiedente
In ogni caso, in ossequio alla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 12/2010, nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 85/2005 e s.m.i., l’inoltro con la P.E.C.
sarà considerato sufficiente a rendere valida la domanda, quando la casella sia intestata allo stesso
mittente, a prescindere dall’apposizione o meno sulla stessa di ulteriori sottoscrizioni, autografe o
digitali.

ART. 4 – MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
L’ammontare massimo del contributo spettante a ciascuna azienda individuale e per ogni socio
lavorante di S.N.C. o S.A.S. è di €. 500,00 (Cinquecento).
L’importo potrà essere ridotto proporzionalmente qualora le risorse stanziate per l’iniziativa non
fossero sufficienti a soddisfare tutte le richieste pervenute.
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.

ART. 7 - INFORMAZIONI SUL BANDO PUBBLICO
Il presente bando sarà pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune di Lonato del Garda e sul
sito Internet istituzionale del Comune (www.comune.lonato.bs.it).
Sul sito Internet, oltre al presente bando, è disponibile l’applicativo per la compilazione on line e la
stampa della domanda.
Per informazioni: Comune di Lonato del Garda – Area Economico Finanziaria - telefono: 030
91392263.

8 - DISPOSIZIONI FINALI
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).
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.
L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione comporta, in
qualunque tempo, la revoca del contributo assegnato.
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.
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 Lonato del Garda 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.
196/2003 come 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 Lonato del Garda, 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, ovvero i soggetti terzi
Responsabili Esterni del Trattamento.
I riferimenti del Responsabile della Protezione Dati - R.P.D. - sono reperibili sul sito Web del Comune
di Lonato del Garda.
Dati ulteriori: 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 per lo svolgimento delle proprie funzioni
istituzionali in relazione al procedimento di cui trattasi. Il trattamento dei dati personali avverrà 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.
Lonato del Garda, 15/09/2020
Il dirigente dell’area economico finanziaria
(dott. Davide Boglioni)

