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BANDO DENOMINATO 

“Rilancio” 
PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTO COMUNALE STRAORDINARIO ALLE 

ATTIVITA’ ECONOMICHE DI SEDRINA  PARTICOLARMENTE COLPITE  
DALL’ EMERGENZA COVID-19 

 
1. Premessa 

Dato atto che, a seguito della dichiarazione di emergenza di Sanità Pubblica di rilevanza 
internazionale del focolaio del virus COVID-19 del gennaio 2020 emessa dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS), il Consiglio dei Ministri in data 31.01.2020 ha dichiarato lo stato 
di emergenza sanitaria su tutto il territorio nazionale per un periodo di sei mesi, emergenza 
successivamente prorogata sino al 30 aprile 2021.  
Emergenza prorogata al 31 luglio 2021 con Delibera del Consiglio dei Ministri del 21.04.2021 
(pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 30 aprile 2021). 
Dato atto che il Presidente del Consiglio dei Ministri è intervenuto con una serie di 
provvedimenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 sull’intero territorio nazionale (DPCM 08.03.2020 e successivi), provvedimenti via 
via integrati da Ordinanze di Regione Lombardia. 
Dato atto che tutti questi provvedimenti hanno disposto limitazioni di rilievo alla libera 
circolazione delle persone disponendo inoltre la chiusura totale o parziale di attività 
commerciali e artigianato di servizio, nonché limitando la potenzialità operativa delle attività 
consentite. 
Attesa la volontà dell’Amministrazione Comunale, in affiancamento alle agevolazioni già 
introdotte da parte dello Stato e da altri Enti, di prevedere a favore delle attività commerciali 
ed artigianali presenti sul territorio comunale di Sedrina (almeno con sede operativa) un 
contributo economico finalizzato a sopperire parzialmente alle sempre minori risorse delle 
stesse per la gestione di tutte le necessarie spese di conduzione della propria attività, 
mettendo a disposizione parte dei trasferimenti statali di cui al D.L. 34/2020 (Decreto 
Rilancio). 
 
2. Oggetto e fondi disponibili 
Il presente bando si rivolge alle attività commerciali ed artigianali di servizio presenti sul 
territorio comunale di Sedrina (almeno con sede operativa) con lo scopo di sostenere tali 
attività che si affianca alle varie misure di sostegno statali e regionali. 
 
3. Soggetti beneficiari ed esclusioni 
A. Sono beneficiari del presente bando le seguenti attività commerciali e artigianali di 
servizio con sede operativa nel Comune di Sedrina che, a seguito delle restrizioni imposte 
dal D.P.C.M. 11.03.2020 e dal D.P.C.M. 22.03.2020, così come modificato dal D.P.C.M. 
25.03.2020, hanno dovuto sospendere totalmente o parzialmente l’attività economica 
nell’anno 2020, ovvero:  
- Attività di vendita al dettaglio in sede fissa con superficie di vendita fino a 250 m. quadri, 

escluse quelle del settore alimentare; 
- Esercizi di ristorazione (bar, ristoranti, pizzerie non da asporto, pasticcerie e gelaterie);  
- Esercizi di servizi alla persona (parrucchieri, estetisti, tatuatori ecc.); 



 

        COMUNE DI SEDRINA 
                              PROVINCIA DI BERGAMO 
                                                 __________ 
 

 
 

Via Lega Lombarda 7 aprile 1167, n. 1      24010  -  SEDRINA (BG)      Tel. 0345.57011 – Fax 0345.57037     C.F. e P.I. 0066351016 2 

E-mail PEC: segreteria.comune.sedrina@pec.regione.lombardia.it             Sito Internet:  www.comune.sedrina.bg.it 

  

- Esercizi di servizi per animali (toelettatura cani ecc..);  
- Strutture ricettive alberghiere e non alberghiere; 
- Strutture sportive private gestite da privati o associazioni; 
- Commercio-Ambulante del settore non alimentare, purché con titolare dell’attività 

residente in Sedrina. 
B. Non è possibile richiedere il contributo se l’azienda o impresa ha semplicemente la 
sede legale o nessuna operatività sul territorio di Sedrina. 
C. Non è possibile ricevere contributi per più di una categoria merceologica da parte dello 
stesso soggetto; in caso di più di una richiesta attribuibile o riconducibile allo stesso soggetto, 
sarà assegnato un solo contributo con la conseguente esclusione delle restanti istanze. 
 
4. Requisiti di ammissibilità 
Per accedere all’erogazione del contributo devono sussistere i seguenti requisiti:  
a) L’operatore economico svolge la propria attività nel Comune di Sedrina e ha un’attività 
commerciale nel settore non alimentare e/o attività artigianale di servizio in struttura di piccola 
vendita in sede fissa o commercio-ambulante non alimentare (in quest’ultimo caso è 
necessaria la residenza del titolare nel comune di Sedrina). 

b) L’operatore economico esercita l’attività il cui codice ATECO rientra nell’elenco delle attività 
assoggettate a fermo autoritativo per almeno 40 giorni durante l’anno 2020 a seguito delle 
restrizioni imposte dal D.P.C.M. 11.03.2020 e dal D.P.C.M. 22.03.2020, così come modificato 
dal D.P.C.M. 25.03.2020 e per la stessa attività non sono state richieste al Prefetto di 
Bergamo deroghe per lo svolgimento dell’esercizio. 

c) L’operatore economico, alla data di pubblicazione del presente avviso, risulta adempiente 
a tutti gli obblighi fiscali nei confronti del Comune di Sedrina per le annualità sino al 2019 
compreso (regolarità nel pagamento della TARI e IMU se dovuta). 

d) L’operatore economico si trova in una situazione debitoria nei confronti del Comune di 
Sedrina, ma in data precedente a quella di pubblicazione del presente avviso ha stabilito con 
gli uffici competenti del Comune un piano di rientro e/o una rateizzazione delle proprie 
pendenze economiche verso il quale non è inadempiente secondo i termini prestabiliti. 

e) L’operatore economico dichiara che, alla data della domanda di contributo, l’attività è 
regolarmente operativa nel comune di Sedrina, iscritta nel Registro delle imprese, nel pieno 
e libero esercizio dei propri diritti e che non sono state aperte nei suoi confronti procedure di 
fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata. 

 

5. Misura del contributo 
La dotazione economica messa a disposizione del Comune di Sedrina per il presente bando 
è di complessivi € 7.000,00 (settemila/00). 
L’esatto importo del contributo verrà stabilito sulla base del numero effettivo di domande 
accettate al termine della procedura indetta con il presente avviso pubblico e, considerate le 
risorse stanziate, potrà essere successivamente rideterminato su base proporzionale dal 
competente Ufficio Comunale, fatto comunque salvo il limite massimo di € 1.000,00. 
Il presente contributo è concesso nel rispetto di quanto previsto dal Testo unico delle imposte 
sui redditi D.P.R. 22/12/1986 n. 917, dal D.P.R. 29/09/1973 n. 600 e dalla normativa sugli 
aiuti alle imprese e con le modalità ed i criteri degli aiuti de minimis di cui alla disciplina 
comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese (Reg. C.E. n. 1407/2013). 
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6. Presentazione della domanda 
I titolari di attività economiche in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso possono 
presentare istanza di attribuzione del contributo entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 
31 Agosto 2021, compilando il modulo scaricabile dal sito istituzionale del Comune 
(www.comune.sedrina.bg.it).  
La trasmissione dell’istanza e relativi allegati dovrà essere effettuata:  
a) via PEC in formato pdf all’indirizzo: segreteria.comune.sedrina@pec.regione.lombardia.it;  
b) a mano presso l’ufficio protocollo del Comune di Sedrina negli orari di apertura (lunedì, 
mercoledì e venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00). 
La domanda di contributo, sottoscritta dal richiedente, dovrà essere redatta sul modulo di cui 
all’Allegato 1 del presente bando. 
Non saranno accolte le domande che recheranno il timbro dell’Ufficio Protocollo ovvero 
ricevuta PEC, con data successiva al termine di scadenza fissato. 
I soggetti interessati al contributo dovranno obbligatoriamente allegare alla domanda la 
seguente documentazione: 
➢ Carta identità del titolare dell’attività o del legale rappresentante, in corso di validità; 
➢ Dichiarazione di responsabilità (di cui all’Allegato 2 del presente bando). 

7. Istruttoria e valutazione delle domande 
L'istruttoria delle domande verrà effettuata dal Settore Vigilanza del Comune di Sedrina. 
A seguito della predisposizione della graduatoria finale, il Responsabile del procedimento 
provvederà a trasmettere al Settore Finanziario la determina di liquidazione per il pagamento 
del relativo contributo che verrà erogato direttamente sul conto corrente bancario indicato 
dall’operatore economico.  
8. Controlli  
Il Comune di Sedrina effettuerà controlli a campione sulle istanze pervenute e sulle 
autocertificazioni rese avvalendosi delle informazioni in suo possesso nonché di quelle a 
disposizione di altri Enti della Pubblica Amministrazione, e potrà eseguire anche controlli ex 
post sulle richieste incomplete, o con certificazioni non presenti e/o incomplete. 
Nel caso in cui vengano rese informazioni mendaci, il Comune di Sedrina procederà ai sensi 
di legge alle opportune segnalazioni agli Enti di competenza e laddove già erogato, alla 
revoca del contributo ed al recupero dello stesso (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000). 
9. Adempimenti in materia di Privacy  
Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (Reg. EU 679/2016) si rende 
noto che:  
➢ tutti i dati personali comunicati dai richiedenti saranno trattati in modalità cartacea e/o 

informatica nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative e 
regolamentari in materia;  

➢ i dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui al presente bando e per altre 
finalità proprie degli uffici comunali e/o per finalità imposte per legge;  

➢ detti dati non saranno ceduti, forniti e/o resi noti a soggetti terzi diversi da quelli coinvolti 
nel procedimento istruttorio di cui al presente bando, senza preventiva comunicazione al 
diretto interessato;  

➢ il titolare dei dati potrà far valere in qualsiasi momento il proprio diritto di accesso ai dati 
stessi e alle modalità di conservazione/gestione, secondo quanto previsto dalla vigente 
normativa in materia;  

➢ ai fini della tutela della Privacy, il Responsabile per la Protezione dei dati (DPO) designato 
dall’Ente è (Avv. Nava Beatrice), mentre il Titolare del trattamento è il Comune di Sedrina. 

http://www.comune.sedrina.bg.it/
mailto:segreteria.comune.sedrina@pec.regione.lombardia.it
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10. Responsabile del Procedimento 
Ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., il responsabile del Procedimento è BENIGNI Samuele, 
Responsabile del Settore Vigilanza del Comune di Sedrina. 
 
11. Informazioni 
Il presente bando e gli allegati sono disponibili sul portale istituzionale del Comune di Sedrina 
www.comune.sedrina.bg.it  
Per informazioni è possibile rivolgersi presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Sedrina, tel. 
0345.57019 0345.57015, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00. 
 
Allegati: 

• allegato 1) modulo presentazione domanda  

• allegato 2) dichiarazione di responsabilità (di cui all’Allegato 2 del presente bando). 
 

http://www.comune.sedrina.bg.it/

