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BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ATTIVITA’ 

COMMERCIALI ED ARTIGIANALI CHE OPERANO NELLA PIAZZA 

GIOVANNI XXIII 

 

Art. 1 – Premesse 

 Con deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 28 febbraio 2019, 

è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021, e la 

costituzione del fondo di 14.700,00€ da destinare alle attività 

commerciali ed artigianali che operano nella Piazza Giovanni XXIII 

che hanno subito il disagio dei lavori di sistemazione. 

 Con successiva deliberazione di Giunta comunale n. 187 del 28 

ottobre 2019, è stato approvato il presente bando che ne disciplina 

l’erogazione. 

 

Art. 2 – Finalità 

 Il bando si prefigge di dare un sostegno economico alle attività 

commerciali ed artigianali che hanno subito il disagio dei lavori di 

sistemazione della Piazza Giovanni XXIII, con la finalità di sostenere 

le stesse e rivitalizzare il tessuto economico locale. 

 

Art. 3 – Soggetti beneficiari 

 I beneficiari finali del contributo sono le attività economiche 

commerciali ed artigianali che operano all’interno del seguente 

perimetro dei lavori di rifacimento della Piazza Giovanni XXIII: 

Via Santissima :   dal numero civico 1 al 5, e dal 2 al 6; 
Via Roma :    dal numero civico 1 al 31, e dal 2 al 16; 
Via Molino Vecchio : dal numero civico 1 al 9, e dal 2 al 6; 
Via Castello :  dal numero civico 1 al 7 e dal 2 al 8; 
Via Quattro Novembre : dal numero civico 1 al 51, e dal 2 al 44. 
 



 

AREA SERVIZI FINANZIARI E AFFARI GENERALI 
 Via Roma, 13 - 25010, Borgosatollo (BS) 

Tel. 030/2507200 - Fax: 030/2701213 Email: ragioneria@comune.borgosatollo.bs.it 
Partita IVA e Codice Fiscale: 00841300171 

 Gli operatori economici beneficiari del contributo dovranno 

rispettare i seguenti requisiti : 

a) Essere iscritti e attivi al Registro Imprese della Camera ci 

Commercio entro il termine di scadenza del bando; 

b) Non trovarsi in stato di fallimento, di amministrazione 

controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi situazione 

equivalente secondo la normativa vigente; 

c) Avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza 

rappresentanza) e soci per i quali non  sussistano cause di 

divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 del 

D.LGs. 159/2011 (c.d. Codice delle Leggi antimafia); 

d) Non aver usufruito o poter ottenere altre agevolazioni per la 

parte della spesa ammessa a contributo; 

e) Rispettare il limite del regime di aiuto “de minimis” di cui al 

Regolamento UE 1407/2013 : l’impresa non può ottenere aiuti di 

fonte pubblica in regime de minimis per un importo superiore a 

200.000,00€ nell’arco degli ultimi tre esercizi finanziari; 

f) Non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, 

alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali e 

di essere in regola in relazione al DURC e/o alle singole posizioni 

contributive personali; 

g) Aver subito nel corso del 2018 il disagio a seguito dello 

svolgimento dei lavori di sistemazione della piazza, attestato 

mediante una riduzione del volume di affari di almeno il 5% 

rispetto al 2017; 

h) Compilare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata 

al presente bando; 

i) Essere in regola, alla data di presentazione della domanda di 

contributo, con i tributi comunali nei 4 anni precedenti al 2018.  
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Art. 4 – Attività escluse 

 

 Sono escluse le imprese che operano, anche parzialmente, 

nell’ambito delle seguenti attività: 

a) sale scommesse, case e sale da gioco, pubblici esercizi e 

comunque qualsiasi attività che abbia al suo interno apparecchi 

per il gioco lecito di cui all’art. 110 del TULPS comma 6 (new slot 

e VLT): le suddette attività possono partecipare al bando previa  

disdetta degli apparecchi detenuti, con decorrenza dalla data di 

presentazione della domanda e per i successivi tre anni; 

 

Art. 5 – Spese ammissibili  

 

 Il bando sostiene le spese effettuate dal 1° gennaio 2019 alla data 

di scadenza della presentazione delle domande di contributo, da 

effettuarsi per le seguenti tipologie: 

a) Opere per il miglioramento del decoro degli immobili utilizzati 

dalla attività; 

b) Canone di locazione dell’immobile/azienda, utilizzato per 

l’esercizio dell’attività all’interno del perimetro di cui al 

precedente articolo 3; 

c) Spese per le utenze; 

d) Acquisto di attrezzature professionali; 

e) Acquisto o revisione del registratore di cassa; 

f) Spese diverse di gestione dell’attività corrente; 

 

Art. 6 – Tipologia del contributo 

 

 Il contributo comunale a fondo perduto è stabilito nella misura 

massima di 2.000,00€ (duemila/00euro) delle spese ammissibili di 

cui al precedente articolo 5; 
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 Se vengono presentate ed ammesse domande per un numero 

superiore alla disponibilità del fondo stanziato, l’importo massimo 

del contributo verrà riparametrizzato per rientrare nell’importo 

massimo di complessive 14.700,00€; 

 Se invece risultano somme residuali non distribuite, 

l’Amministrazione comunale provvederà ad utilizzarli 

preferibilmente per l’acquisto di arredo urbano da posizionare nella 

Piazza Giovanni XXIII, ovvero per l’acquisto di beni per gli operatori 

economici stessi. 

 

Art. 7 – Modalità di presentazione della domanda 

 

 Le domande di contributo vanno presentate unicamente all’ufficio 

protocollo del Comune di Borgosatollo, tramite PEC all’indirizzo 

segreteria@pec.comune.borgosatollo.bs.it, ovvero direttamente 

all’ufficio protocollo comunale, a partire dalle ore 10.00 del giorno 5 

novembre 2019, ed entro le ore 24.00 del giorno 25 novembre 

2019.  

 Le domande dovranno essere predisposte utilizzando la modulistica 

allegata al presente bando contenente : 

a) Domanda di contributo completa di dichiarazione sostitutiva di 

atto notorio; 

b) Codice Iban del beneficiario; 

c) Copia del documento di identità del titolare dell’attività o del 

legale rappresentante, in corso di validità; 

d) Documentazione (fattura o ricevuta fiscale o altro documento 

valido ai fini fiscali) della spesa ammissibile a contributo di cui al 

precedente comma 5; 
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Art. 8 – Liquidazione del contributo 

 

 Il responsabile del procedimento sarà incaricato di svolgere le 

seguenti attività: 

a) Esaminare le domande pervenute sotto il profilo 

dell’ammissibilità formale e di merito; 

b) Verificare a campione almeno il 20% delle dichiarazioni 

sostitutive di notorietà presentate; 

c) Procedere alla liquidazione del contributo.  

d) Se l’azienda non è in regola con il pagamento dei tributi 

comunali di competenza dal 2018, destinare prioritariamente il 

contributo dell’azienda stessa per la regolarizzazione della 

posizione tributaria, ed eventualmente liquidare la sola 

differenza; 

e) Disporre la liquidazione ed il pagamento alle imprese beneficiare 

e concludere il procedimento entro il termine di 20 giorni dalla 

scadenza del termine di presentazione delle domande previsto al 

precedente articolo 7. 

Art. 9 – Trasparenza 

 

In ottemperanza al D.Lgs. 33/2013, sono pubblicati sul sito internet del 

Comune di Borgosatollo, nella sezione Amministrazione Trasparente, i dati 

relativi alla concessione dei contributi finanziari alle imprese. 

 

Art. 10 – Informativa trattamento dati personale 

 

ll Regolamento Europeo sulla Privacy (Reg UE n. 679/2016, di seguito GDPR) prescrive a 
favore degli interessati una serie di diritti riguardo al trattamento dei dati personali. 

Lei, in quanto interessato dai trattamenti effettuati presso il nostro Comune, compiuti per 
finalità istituzionali, ha il diritto di essere informato sulle caratteristiche del trattamento dei 
Suoi dati e sui diritti che la normativa le riconosce. 

Titolare del trattamento 
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Il Titolare del trattamento è il Comune di Borgosatollo, nella persona del Sindaco pro-
tempore, con sede in Via Roma 13, Borgosatollo (BS), telefono 030 2507200, indirizzo email: 
segreteria@comune.borgosatollo.bs.it 

 Responsabile della protezione dei dati (DPO) 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è contattabile ai seguenti recapiti: 030-
2944317, email: dpo@studiomlippa.it. 

Finalità e base giuridica del trattamento 

Il trattamento dei Suoi dati avviene per finalità esclusivamente istituzionali. I dati devono 
essere conferiti per espresso obbligo di legge e, pertanto, non richiedono il Suo consenso al 
trattamento. Il rifiuto di fornire i dati comporta l’impossibilità di accedere al servizio o di fruire 
della prestazione. 

Durata del trattamento 

La conservazione dei Suoi dati e, pertanto, la durata del trattamento, viene effettuata nel 
rispetto della vigente normativa costituita dal Piano di Conservazione dei Comuni Italiani e dal 
Massimario di Conservazione della Sovrintendenza Archivistica.  

Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente o indirettamente, sarà svolto in 
forma automatizzata e/o manuale presso la sede del Comune, nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 32 del GDPR e delle linee guida AGID in materia di misure di sicurezza. 

Ambito di comunicazione e diffusione 

I suoi dati personali vengono diffusi e/o comunicati soltanto in base a specifiche norme di 
legge e/o di regolamento. I soggetti ai quali i Suoi dati possono essere comunicati sono i 
seguenti: soggetti privati (sia persone fisiche sia persone giuridiche) a cui il Comune dovesse 
affidare degli incarichi specifici per lo svolgimento di alcune attività in outsourcing (ad es.: 
amministratore di sistema, concessionari di servizi pubblici, etc.); Enti Pubblici individuati 
dalla legge; soggetti privati in base alle procedure di accesso agli atti; altri soggetti previsti 
dalla legge. 

Diritti dell’interessato 

Nei limiti di legge e compatibilmente con le finalità istituzionali dell’Ente, Lei potrà far valere i 
Suoi diritti, così come disciplinati dagli articoli 15, 16, 17, 18, 19 e 21 del Regolamento UE 
679/2016, il cui testo risulta pubblicato per esteso sia presso gli Uffici Comunali che sul sito 
istituzionale del Comune. Per l’esercizio dei Suoi diritti e per qualsiasi altra informazione, Lei 
potrà rivolgersi agli Uffici Comunali nei consueti orari di apertura al pubblico oppure attraverso 
i seguenti canali:  

Telefono: 030 2507200 

e-Mail: segreteria@comune.borgosatollo.bs.it          PEC:   
segreteria@pec.comune.borgosatollo.bs.it 

La informiamo del fatto che è sempre possibile proporre reclamo al Garante Privacy in 
qualsiasi caso di illegittimo trattamento dei Suoi dati. 

Dichiaro di aver ricevuto l’informativa di cui agli artt.13-14 del Regolamento UE 679/2016 
relativa al trattamento dei dati per le finalità istituzionali dell’Ente titolare. 

 
(Luogo e data) _____________________________________________________________  
 
 (Firma dell’interessato o di chi ne fa le veci)  
                                                                 
____________________________________________ 


