BANDO COMUNALE A FAVORE DELLE MICRO-IMPRESE PRESENTI SUL TERRITORIO DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO
DI ZIBIDO SAN GIACOMO, NOVIGLIO, VERNATE E ASSAGO, PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO A FONDO
PERDUTO UNA TANTUM IN DIPENDENZA DELLA CRISI ECONOMICO-FINANZIARIA DA "COVID-19"

ART.1 - OBIETTIVI E FINALITÀ
Il presente Bando è finalizzato a sostenere le microimprese artigianali, commerciali e di servizi con unità locale e sede
operativa nel territorio del Comune di Zibido San Giacomo, Noviglio, Vernate e Assago, appartenenti ai settori colpiti
dall’attuale crisi economico-finanziaria causata dall’emergenza sanitaria “COVID-19”, mediante la concessione di un
contributo una tantum a fondo perduto.
ART. 2 - DOTAZIONE FINANZIARIA
L'ammontare delle risorse destinate al finanziamento del presente Bando è pari a € 25.737,29
Tale disponibilità è suddivisa equamente tra i territori coinvolti, fermo restando che in caso di avanzo di cifre le stesse
saranno ripartite tra le imprese partecipanti degli altri comuni.
ART. 3 - SOGGETTI BENEFICIARI
Possono presentare la domanda per la concessione del contributo una tantum le micro imprese che operano nei
settori del commercio al dettaglio in sede fissa, dell’artigianato, dei servizi per la cura della persona e della
somministrazione, che:
•
•
•
•
•

risultino attive e abbiano sede operativa/unità locale nei Comuni sopra elencati
risultino attive alla data di richiesta di contributo, con regolare iscrizione nel Registro delle Imprese istituito
presso la CCIAA territorialmente competente
non abbiano pendenze amministrative ed economiche aperte con le amministrazioni comunali coinvolte
siano rimaste chiuse durante il periodo del lockdown
non detengano apparecchi per il gioco d’azzardo lecito. Per le imprese beneficiarie che detengono a qualsiasi
titolo apparecchi per il gioco d’azzardo lecito sarà disposto che tali esercizi per accedere agli interventi
debbano rimuovere, alla scadenza del contratto di installazione stipulato con il concessionario, gli apparecchi
per il gioco d’azzardo lecito eventualmente detenuti a qualsiasi titolo, e non possono procedere con nuove
installazioni dalla data di presentazione della domanda di finanziamento e per i successivi tre anni
dall’erogazione del contributo.

ART. 4 - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
Le micro-imprese interessate ovvero i loro legali rappresentanti, alla data di presentazione della domanda, debbono
essere in possesso dei seguenti requisiti:
•





essere classificate microimprese, conformemente a quanto previsto dall’art. 2 comma 3 del Decreto del
Ministro della attività produttive del 18 aprile 2005, ossia imprese che occupano meno di 10 persone e che
realizzano un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro;
non essere sottoposte a procedure concorsuali o liquidazione al 31 dicembre 2019, ovvero che il legale
rappresentante, o soggetto proponente, non si trovi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato
preventivo o che abbia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni intercorse al 31
dicembre 2019;
non devono essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali o
avere in corso un’iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali;



•


il legale rappresentante, soggetto proponente o soggetti con poteri di rappresentanza devono 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 alla data del 31 gennaio 2020;
essere in regola con tutti i versamenti dei tributi locali e canoni dovuti ai Comuni di cui sopra fino a tutto il
31/01/2020;

ART. 5 – IMPORTO DEL CONTRIBUTO UNA TANTUM E MODALITA’ DI EROGAZIONE
Alle imprese che nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 per effetto dei provvedimenti del Governo
e/o della Regione Lombardia hanno dovuto sospendere totalmente l’attività, sarà riconosciuto un contributo nella
misura di € 500,00.
ART. 6 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di contributo dovranno essere presentate a partire dal giorno di pubblicazione del bando sul sito del
Comune di Zibido San Giacomo (capofila dell’iniziativa) e non oltre le ore 12:00 del 30/10/2020. Le domande
pervenute oltre tale termine non verranno prese in considerazione e pertanto escluse dall’erogazione del contributo.
Le responsabilità per eventuali ritardi di consegna, rispetto al termine indicato nel presente bando, sono ad esclusivo
carico del richiedente.
Per la partecipazione al bando è necessario:
•
•

compilare in ogni sua parte e firmare ove richiesto (firma autografa), pena esclusione, gli allegati 1,2 e 3 del
presente Bando
allegare alla domanda copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante della
società

Le imprese, per la presentazione della domanda di contributo, dovranno utilizzare esclusivamente, pena
inammissibilità al bando, la modulistica messa a disposizione dal presente bando.
Le domande dovranno essere consegnate esclusivamente tramite PEC - posta elettronica certificata da PEC
dell’impresa o di soggetto da lei delegata – non serve allegare delega alla istanza di partecipazione) al Comune di
Zibido San Giacomo a: protocollo@pec.comune.zibidosangiacomo.mi.it
ART. 7 – ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
L’iter istruttorio delle domande di contributo si avvierà nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione delle
domande, da intendersi come orario e data di ricezione della PEC contenente la domanda. L’istruttoria prevede:
•
•
•

verifica del possesso dei requisiti per accedere al contributo
adozione del provvedimento di quantificazione e concessione del contributo
erogazione del contributo

In sede di istruttoria, qualora la domanda risulti priva di elementi, l’Ufficio competente può richiedere eventuali
integrazioni al fine di completare la domanda.
ART. 8 – EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo verrà erogato in un’unica soluzione, a seguito di conclusione dell’istruttoria.
ART. 9 – REVOCA E DECADENZA DEL CONTRIBUTO

Qualora, in qualunque momento, si verifichi nel beneficiario l’assenza di uno o più requisiti di ammissibilità previsti dal
bando, oppure di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non
sanabili, l'amministrazione competente provvederà alla revoca dell’agevolazione.
L’agevolazione sarà revocata anche qualora le imprese non abbiano provveduto a rimuovere alla scadenza del
contratto di installazione stipulato con il concessionario, gli apparecchi per il gioco d’azzardo lecito eventualmente
detenuti a qualsiasi titolo o abbiano provveduto a nuove installazioni dalla data di presentazione della domanda di
finanziamento e per i successivi tre anni dall’erogazione del contributo

ART. 10 - INFORMAZIONI E TRATTAMENTO DATI A TUTELA DELLA PRIVACY
Tutte le informazioni concernenti il presente Bando e gli eventuali chiarimenti di carattere tecnico- amministrativo
possono essere richieste a Eur&ca SRL Tel. 02/48015098.

ALLEGATO 1 – MODULO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Al Comune di Zibido San Giacomo

Oggetto: Richiesta di CONTRIBUTO UNA TANTUM
Il sottoscritto ________________________________________________________________
Nato il ___________ a _____________________________ prov. ______________________
Codice fiscale: _________________________________ residente in ____________________
Via/Piazza __________________________________ n. ___________ CAP ________________
In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa

Ragione sociale …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Sede legale: Via ………………………………………………………

Comune………………………………………………………….

Sede operativa: Via…………………………………………………

Comune………………………………………………………….

Telefono: …………………………………………………..

Fax: …………………………………………………………………

e-mail: ………………………………………………………..

Codice ATECO (prevalente di impresa e non di unità
locale)

PEC: …………………………………………………………….
…………………………………………………………………………..
P.IVA ……………………………………………………………

Codice fiscale ……………………………………………………..

Eventuale sito web: ……………………………………….

CHIEDE
di essere ammesso a beneficiare dei contributi sostegno delle attività commerciali, artigianali di servizio e
artistico/ricettive come da bando.
A tal fine, ai sensi degli art 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 dello stesso DPR,
in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità
DICHIARA



che HA DOVUTO SOSPENDERE TOTALMENTE LA PROPRIA ATTIVITA’ durante il periodo di emergenza
epidemiologica da COVID-19, per effetto dei provvedimenti del Governo e/o della Regione Lombardia;
DICHIARA INOLTRE

•

•

•

•
•

•
•
•
•

•
•

•

•

di essere classificata micro-impresa, conformemente a quanto previsto dall’art. 2 comma 3 del Decreto del
Ministro della attività produttive del 18 aprile 2005, ossia impresa che occupano meno di 10 persone e che
realizzano un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro;
che la micro-impresa risulta attiva alla data di richiesta di contributo, con regolare iscrizione nel Registro delle
Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente, esercitando, conformemente alle informazioni
desumibile dal Registro imprese del sistema camerale , un’attività economica sospesa ai sensi dei D.P.C.M. 11
marzo 2020 e 22 marzo 2020 e delle Ordinanze del Presidente della Regione Lombardia emanate nell’ambito
dell’emergenza COVID-19;
di non essere sottoposta a procedure concorsuali o liquidazione al 31 dicembre 2019, ovvero che il legale
rappresentante, o soggetto proponente, non si trovi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato
preventivo o che abbia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni intercorse al 31
dicembre 2019;
di non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali avere in
corso un’iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali;
di essere in possesso, come legale rappresentante dell’impresa, o soggetto proponente o soggetto con poteri
di rappresentanza, dei requisiti morali per l’accesso o esercizio di attività commerciali ai sensi dell’art. 71 del
D.Lgs. 26 maggio 2010 n. 59;
di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi, previdenziali e assistenziali secondo le
vigenti disposizioni legislative alla data del 31 gennaio 2020;
di essere in regola con tutti i versamenti dei tributi locali e canoni dovuti al Comune di Pioltello fino a tutto il
31/01/2020;
di essere in regola con la normativa antimafia e non sussistono cause di divieto, sospensione o decadenza
previste dall’art.67 del D.Lgs.6/9/2011 n.159 (Codice antimafia);
di non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato, né è stato destinatario di decreto penale
di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.. 444
c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale del
legale rappresentante;
che tutti i termini, le condizioni nonché le modalità di erogazione del contributo poste nel Bando, ai fini della
fruizione del contributo una tantum a fondo perduto, vengono espressamente accettati;
che non detengono apparecchi per il gioco d’azzardo lecito. Per le imprese beneficiarie che detengono a
qualsiasi titolo apparecchi per il gioco d’azzardo lecito sarà disposto che tali esercizi per accedere agli
interventi debbano rimuovere, alla scadenza del contratto di installazione stipulato con il concessionario, gli
apparecchi per il gioco d’azzardo lecito eventualmente detenuti a qualsiasi titolo, e non possono procedere
con nuove installazioni dalla data di presentazione della domanda di finanziamento e per i successivi tre anni
dall’erogazione del contributo.
di essere informato che i dati personali forniti per la partecipazione al Bando saranno oggetto di trattamento
esclusivamente per scopi istituzionali secondo l’informativa per il trattamento dei dati personali. Il
trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione all'Avviso e per tutte le
conseguenti attività.
Che il contributo eventualmente assegnato potrà essere accreditato sul conto corrente della banca
_________ filiale di _________ intestato a ____________ codice IBAN _________________________

Luogo e data, __________, ___/___/________
Il dichiarante
(Nome e Cognome)___________________________________________
(FIRMA DIGITALE DEL SOGGETTO SOTTOSCRITTORE TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE O
SOGGETTO MUNITO DI RAPPRESENTANZA DELL’IMPRESA RICHIEDENTE)

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 e successive modifiche.
AUTORIZZA
Il trattamento dei dati rilasciati, come da informativa ex art. 13 del d.lgs n. 196/2003 di cui al punto 18 del bando.

ALLEGARE copia carta di identità e codice fiscale

ALLEGATO 2: MODELLO DI DICHIARAZIONE PER LA CONCESSIONE DI
AIUTI IN DE MINIMIS
Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis», ai sensi dell'art. 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa)

Il sottoscritto:
SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente
Il Titolare /
legale
rappresentante
dell'impresa

Nome e cognome

Comune di residenza

nata/o il

CAP

nel Comune di

Via

Prov

n.

Prov

n.

prov

In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa:
SEZIONE 2 – Anagrafica impresa
Impresa

Denominazione/Ragione sociale
dell’impresa

Forma giuridica

Sede legale

Comune

CAP

Via

Dati impresa

Codice fiscale

Partita IVA

Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n.
L.352 / del 24 dicembre 2013),
Nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:





Regolamento
Regolamento
Regolamento
Regolamento

n.
n.
n.
n.

1407/2013 de minimis generale
1408/2013 de minimis nel settore agricolo
717/2014 de minimis nel settore pesca
360/2012 de minimis SIEG

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione
(Allegato I);

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di
dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente
decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai

sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa),
DICHIARA
Sezione A – Natura dell’impresa
 Che l’impresa non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente1,
altre imprese.
 Che l’impresa controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede
legale in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all’allegato II:
(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)
Anagrafica impresa controllata
Impresa

Denominazione/Ragione sociale
dell’impresa

Forma giuridica

Sede legale

Comune

CAP

Via

Dati impresa

Codice fiscale

Partita IVA

n.

prov

 Che l’impresa è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede
legale o unità operativa in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui
all’allegato II:
(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)
Anagrafica dell’impresa che esercita il controllo sulla richiedente
Impresa

Denominazione/Ragione sociale
dell’impresa

Forma giuridica

Sede legale

Comune

CAP

Via

Dati impresa

Codice fiscale

Partita IVA

n.

prov

Sezione B - Rispetto del massimale
1) Che l’esercizio finanziario (anno fiscale) dell’impresa rappresentata inizia il ___________ e
termina il _________;
2)

2.1 - Che all’impresa rappresentata NON E’ STATO CONCESSO nell’esercizio
finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto «de minimis»,
tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni2;
2.2 - Che all’impresa rappresentata SONO STATI CONCESSI nell’esercizio
finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti «de
minimis», tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o
scissioni3:
(Aggiungere righe se necessario)
Impresa
cui è
stato
concesso
il de
minimis

Ente
concedente

Riferimento
normativo/
amministrativo
che prevede
l’agevolazione

Importo dell’aiuto de
minimis
Provvedimento
di concessione e
data

Reg. UE
de
minimis4

Concesso

Effettivo5

Di cui
imputabile
all’attività
di
trasporto
merci su
strada per
conto terzi

1
2
3
TOTALE

Sezione C – settori in cui opera l’impresa



Che l’impresa rappresentata opera solo nei settori economici ammissibili al
finanziamento;



Che l’impresa rappresentata opera anche in settori economici esclusi,
tuttavia dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o
distinzione dei costi;

In caso di acquisizioni di aziende o di rami di aziende o fusioni, in tabella va inserito anche il de minimis usufruito
dall’impresa o ramo d’azienda oggetto di acquisizione o fusione. In caso di scissioni, indicare solo l’ammontare attribuito o
assegnato all’impresa richiedente. In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato I, Sez. B)
4 Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l’aiuto “de minimis”: Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo
2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n: 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n:
1408/2013 (settore agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n.
360/2012 (SIEG).
5 Indicare l’importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l’importo attribuito o assegnato
all’impresa richiedente in caso di scissione e/o l’importo attribuito o assegnato al ramo d’azienda ceduto. Si vedano anche le
Istruzioni per la compilazione (allegato I, Sez.B).
3



Che l’impresa rappresentata opera anche nel settore economico del
«trasporto merci su strada per conto terzi», tuttavia dispone di un
sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi.
Sezione D - condizioni di cumulo



Che in riferimento agli stessi «costi ammissibili» l’impresa rappresentata NON ha
beneficiato di altri aiuti di Stato.



Che in riferimento agli stessi «costi ammissibili» l’impresa rappresentata ha
beneficiato dei seguenti aiuti di Stato:

n.

Ente
concedente

Riferimento
normativo o
amministrativo
che prevede
l’agevolazione

Provvedimento
di concessione

Regolamento di
esenzione (e
articolo
pertinente) o
Decisione
Commissione UE6

Intensità di aiuto

Ammissibile

Applicata

Importo
imputato
sulla voce di
costo o sul
progetto

1
2
TOTALE

Sezione E - Aiuti de minimis sotto forma di «prestiti» o «garanzie»


Che l’impresa rappresentata non è oggetto di procedura concorsuale per
insolvenza oppure non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per
l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

Per le Grandi Imprese:


Che l’impresa rappresentata si trova in una situazione comparabile a un
rating del credito pari a almeno B-;

AUTORIZZA
l’Amministrazione concedente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente
dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o
automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell’articolo 38 del
citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un
documento di identità.
Località e data ……………
In fede
(Il titolare/legale rappresentante
dell'impresa)
___________________________________
ALLEGARE:
1. COPIA CARTA D’IDENTITÀ LEGALE RAPPRESENTANTE (SOTTOSCRITTORE) IN CORSO
DI VALIDITÀ
Indicare gli estremi del Regolamento (ad esempio Regolamento di esenzione 800/08) oppure della Decisione della
Commissione che ha approvato l’aiuto notificato.
6

ALLEGATO 3: DICHIARAZIONE ANTIMAFIA

Il/La sottoscritt_____________
Nato il __________ a ___________
Residente in _________________ Via _____________
nella sua qualità di ________________












DICHIARA
che l’Impresa è iscritta nel Registro delle
Imprese di
con il numero Repertorio Economico
Amministrativo
Denominazione
Forma giuridica
Sede
Codice Fiscale
Data di costituzione
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Numero componenti in carica
COLLEGIO SINDACALE Numero sindaci
effettivi
Numero sindaci supplenti

COGNOME

COGNOME

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE
NOME
LUOGO E DATA DI NASCITA
CARICA

DIRETTORI TECNICI (OVE PREVISTI)
NOME
LUOGO E DATA DI NASCITA
CARICA

COGNOME

SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI
NOME
LUOGO E DATA DI NASCITA
CARICA

SEDI SECONDARIE E UNITA’ LOCALI

Dichiara, altresì, che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato
di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla
legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data
odierna.
Data, _______ Luogo, _______

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE
…………………………………………………………………

_________________________________
Variazioni degli organi societari - I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine
di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa,
hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli
atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle
verifiche antimafia.
La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a
60.000 Euro) di cui all'art. 86, comma 4 del D. Lgs. 159/2011

