
 

 

 

 

Bando comunale per emergenza covid-19 

“3° BANDO SOSTEGNO MICROIMPRESE”  
CHE SVOLGONO ATTIVITÀ ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI 
NEL COMUNE DI CALCINATO COLPITE DALLE RESTRIZIONI IMPOSTE PER 

IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DEL COVID-19 -” 
 (INDIRIZZI APPROVATI CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 104 DELL’11/11/2021 

BANDO APPROVATO CON DETERMINA N. 392 DEL 15/11/2021) 

 

 

1. OBIETTIVO DEL BANDO E STANZIAMENTO 

L’Amministrazione Comunale vuole riconoscere un contributo una tantum al microimprese che 
hanno la sede operativa/unità locale a Calcinato e che hanno subito un danno economico per 
effetto dell’emergenza sanitaria COVID-19. 

Lo stanziamento del presente bando è pari complessivamente a € 200.000,00 

 

2. LE IMPRESE BENEFICIARIE: 

Potranno accedere al bando le microimprese, come definite ai sensi della Raccomandazione 
2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003 e del decreto del Ministero delle Attività 
Produttive del 18/04/2005 di recepimento della predetta raccomandazione: fatturato inferiore a € 
2.000.000,00 con meno di 10 dipendenti (compresi i liberi professionisti con i medesimi requisiti di 
fatturato e dipendenti) con le seguenti caratteristiche: 

 
• Essere iscritte al registro imprese della c.c.i.a.a. o essere titolari di P.IVA  
 
• Essere un’impresa attiva con sede operativa/unità locale sul territorio di Calcinato costituita prima del 

01/02/2020; 
 

• Aver avuto un calo di fatturato nel 2020 rispetto al 2019 uguale o maggiore del 20.00% 
 

• Essere in regola con il DURC (documento di regolarità contributiva) che attesti la regolarità 
contributiva di un’impresa nei confronti di INPS, INAIL ed eventualmente Casse Edili; 
 

• Essere in regola con le posizioni debitorie dei tributi comunali (IMU, TASI, TARI, TOSAP, ICP) maturate 
sino al 31.12.2019 o impegnarsi al pagamento dell’arretrato o di una rata (previa sottoscrizione di un 
piano di rientro) entro 15 gg dalla comunicazione della spettanza del contributo  

 



Non potranno accedere le microimprese che: 
 

-   appartengono alle seguenti categorie: 

 farmacie e parafarmacie; 
 imprese di servizi funebri e attività connesse 
 

− siano in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo, ovvero 
in ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare e da altre leggi speciali, né avere 
in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti; 
 

− si trovino in situazione di lite o contenzioso nei confronti del Comune di Calcinato 
 

3. AMMONTARE DEL CONTRIBUTO EROGABILE: € 1.000,00 per ciascuna microimpresa 
  

Precisazioni: 

− la ditta richiedente dovrà dichiarare che, ai sensi del Reg. CE n. 1407/2013, le agevolazioni concesse 
dal presente bando sono erogate in conformità al regime comunitario de minimis, secondo il quale le 
imprese possono ricevere Aiuti di Stato per un importo massimo non superiore a € 200.000,00 in tre 
anni consecutivi; 
 

− se le domande per il bando nel loro complesso fossero superiori allo stanziamento previsto si 
procederà per la riduzione proporzionali dei contributi; 

 
 
4. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 15/12/2021 

Le domande di assegnazione del contributo comunale si potranno presentare dal 18/11/2021 
sino al 15/12/2021 utilizzando il modulo allegato al presente bando, appositamente compilato 
in tutte le sue parti con firma del legale rappresentante (firma digitale o autografa) e copia del 
suo documento di identità in corso di validità. 

Il legale rappresentante dell’attività interessata all’erogazione del contributo comunale dovrà 
inviare la domanda esclusivamente con l’invio alla Pec del Comune di Calcinato 
“protocollo@pec.comune.calcinato.bs.it”  

Ai fini dell’accoglimento dell’istanza farà fede la data di ricevimento della domanda 
sopradescritta.  

Si precisa che non verranno accolte domande presentate oltre i termini, non firmate, 
incomplete, inviate con modalità diverse da quelle stabilite nel presente articolo. 

Potrà essere presentata una sola domanda per ciascuna impresa. 

Il Comune si riserva la facoltà: 

• di procedere a controlli a campione in merito alle dichiarazioni rese. 
• di prorogare, sospendere, revocare il presente bando, senza che i partecipanti possano 

vantare diritti di sorta. 
 
 
 
 

5. VALUTAZIONE ISTANZE E MODALITA’ DI EROGAZIONE CONTRIBUTO: 



A chiusura del bando si procederà alla verifica del possesso dei requisiti previsti dal bando. 
Al termine di tale controllo il responsabile dell’area Economico Finanziaria e Tributi approverà 
con apposito provvedimento l’elenco dei beneficiari.  

Qualora il beneficiario del contributo risultasse non in regola con il pagamento dei tributi 
comunali maturati al 31/12/2019, l’erogazione del contributo spettante sarà subordinata: 
 

a) al pagamento dell’arretrato o alla sottoscrizione di un piano di rientro del debito entro e non 
oltre 15 giorni dalla comunicazione di spettanza del contributo; 

b) nel caso rateizzazione la prima rata dovrà essere versata entro i successivi 15 gg dalla firma 
del piano di rientro. 
 

6. INFORMAZIONI BANDO 

Per informazioni è possibile rivolgersi all’ UFFICIO RAGIONERIA del Comune di Calcinato tel. 
030/9989202 mail bandi.imprese@comune.calcinato.bs.it (orari: lunedì, mercoledì e venerdì 
dalle ore 10.00 alle ore 13.30, martedì dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e giovedì dalle ore 16.00 
alle ore 18.00).  

Copia integrale del presente bando e della modulistica è presente per tutta la vigenza del bando 
sul sito Internet del Comune di Calcinato www.comune.calcinato.bs.it. 

 

7. TRATTAMENTO DATI/PRIVACY 

I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto del D. Lgs. 
196/2003 e del Regolamento 679/2016/UE. Titolare del trattamento è il Comune di Calcinato, 
che ha nominato Responsabile per la protezione dei dati lo Studio Legale Associato Riccio – 
Griffo & Partners, email di contatto segreteria@studiolegalericciogriffo.it. L’interessato può 
esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento citato. 
L’informativa completa è disponibile presso gli uffici comunali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI: Modello “Domanda di contributo” 

 


