
COMUNE DI BORGOSATOLLO 
Provincia di Brescia 

 
 
 
BANDO PER L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO COVID-19 
ATTIVITA’ PRODUTTIVE, ECONOMICHE E COMMERCIALI ESISTENTI NEL 
TERRITORIO COMUNALE DI BORGOSATOLLO  A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEL 
CANONE DI LOCAZIONE O DELLE RATE DI MUTUO E/O LEASING PER L’ACQUISTO 
DELL’IMMOBILE ADIBITO ALL’ATTIVITA’ 
 
 

Il Responsabile dell'Area Amministrativa 
 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 circa 
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-
19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”; 
 
VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, il quale 
prevede su tutto il territorio nazionale la “chiusura di ogni attività produttiva che non sia 
strettamente necessaria a garantire beni e servizi essenziali”, fino al 3 aprile 2020 poi 
prorogata con successivo DPCM al 13 aprile; 
 
DATO ATTO che a seguito di suddetti provvedimenti vengono sospese tutte le attività 
produttive industriali e commerciali ad eccezione di quelle necessarie a garantire beni e 
servizi essenziali espressamente indicate nell’ALLEGATO 1 del DPCM DEL 22 MARZO, e dei 
servizi di pubblica utilità; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 12.10.2020 con la quale il 
Comune di Borgosatollo per sostenere le attività produttive, economiche e commerciali 
maggiormente colpite dagli effetti dell’emergenza COVID-19 in quanto interessate dai 
provvedimenti di sospensione previsti dai D.P.C.M. del 11.03.2020 e del 22.03.2020, ha 
deliberato l'erogazione di un CONTRIBUTO STRAORDINARIO COVID-19 ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE, ECONOMICHE E COMMERCIALI ESISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI 
BORGOSATOLLO  A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE O DELLE 
RATE DI MUTUO E/O LEASING PER L’ACQUISTO DELL’IMMOBILE ADIBITO ALL’ATTIVITA’; 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28 settembre 2020 con la quale è 
stato stanziato nel bilancio comunale l'importo di € 65.000,00 (sessantacinquemila) per la 
misura sopra citata. 
 
 

RENDE NOTO 
 
che sono aperti i termini per la presentazione DOMANDA ACCESSO CONTRIBUTO 
STRAORDINARIO COVID-19 ATTIVITA’ PRODUTTIVE, ECONOMICHE E 
COMMERCIALI ESISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI BORGOSATOLLO  A 
SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE E DELLA RATE MUTUO 
E/O LEASING PER ACQUISTO IMMOBILE ADIBITO ALL’ATTIVITA’, per sostenere 
quelle aziende che risultano essere state temporaneamente sospese dal D.P.C.M. 
dell’11.03.2020 e dal DPCM del 22.03.2020 DPCM del 25.03.2020 DPCM 26.04.2020 e 
relative Ordinanze. 
 
  



 
Art. 1. – Stanziamento e importo Contributi 
 
La somma complessiva a disposizione degli interventi per il bando è pari ad euro 
65.000,00 (sessantacinquemila/00) per le seguenti finalità: CONTRIBUTO 
STRAORDINARIO COVID-19 ATTIVITA’ PRODUTTIVE, ECONOMICHE E COMMERCIALI 
ESISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI BORGOSATOLLO  A SOSTEGNO DEL 
PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE O DELLE RATE DI MUTUO E/O LEASING PER 
L’ACQUISTO DELL’IMMOBILE ADIBITO ALL’ATTIVITA’. 
 
Per le aziende che risultano essere state temporaneamente sospese dal D.P.C.M. 
dell’11.03.2020 e dal DPCM del 22.03.2020 DPCM del 25.03.2020 DPCM 26.04.2020 e 
relative Ordinanze, l’ammontare del contributo per singola attività sarà quantificato per 
l'importo massimo  del 100% dell'importo del canone  di locazione o delle rate di mutuo 
e/o leasing per immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività 
commerciale, artigianale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, dovuti per il 
periodo 01.03.2020 – 31.05.2020, per un importo massimo di 3.000,00€. Tutte le 
domande che soddisfano i criteri sottoindicati, beneficeranno del contributo una tantum.  
 
Le attività che durante il periodo della chiusura hanno proseguito la loro normale attività 
senza alcuna sospensione o riduzione anche parziale della stessa (es. attività commerciali 
alimentare compreso panifici, edicole, rivendite di genere di monopolio (tabaccai), 
ferramenta, farmacie e parafarmacie,....) e comunque tutte le attività, che hanno il codice 
Ateco per cui non è stata prevista la chiusura oltre a quelli che hanno avuto autorizzazione 
all’attività in deroga dalla Prefettura potranno beneficiare del contributo del presente 
bando a condizione che il fatturato del periodo 01.03.2020 – 31.05.2020 risulti inferiore di 
almeno 1/3 rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente. 
 
 
In caso di superamento delle richieste rispetto all’importo complessivo del fondo stanziato 
di cui al precedente articolo 1, il contributo verrà riconosciuto proporzionalmente alle 
richieste stesse rispetto al fondo a disposizione. 
Il Comune provvede alla liquidazione del contributo in un’unica soluzione, fino a 
concorrenza del fondo stanziato dall’Amministrazione Comunale a valere sul bilancio di 
previsione in corso e per le finalità specificate. Il contributo sarà riconosciuto ad avvenuta 
istruttoria da parte dei servizi preposti, tesa a verificare la rispondenza dei requisiti 
richiesti e alla verifica della documentazione presentata. 
 
Art. 2 - Soggetti Beneficiari - requisiti richiesti – soggetti esclusi dal beneficio 
 
Possono accedere ai contributi le attività produttive, economiche e commerciali, come 
sotto individuate, che alla data della presentazione della domanda: 
 
• hanno sede operativa nel Comune di Borgosatollo con la disponibilità dei locali ad uso 

non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività produttiva, economica e commerciale 
mediante contratto di locazione debitamente registrato, o proprietarie degli stessi 
gravati da mutuo; 

 
• sono formalmente attive sul territorio comunale ed operative, quindi avviate (ma non 

cessate) sia dal punto di vista civilistico che amministrativo. 
  



 
Restano esclusi : 
 

 le attività produttiva, economica e commerciale dove il richiedente il contributo 
compare tra i soci proprietari dei locali ad uso non abitativo destinati allo 
svolgimento dell'attività 

 le attività operanti nel settore della contabilità 
 le imprese che hanno iniziato l’attività successivamente al 30 aprile 2020 

 
 
Requisiti richiesti 
 
Le attività produttive, economiche e commerciali di cui al comma 1 e 2 alla data di 
presentazione della domanda devono possedere i seguenti requisiti: 

• essere iscritti al registro delle imprese della Camera di Commercio o titolari di partita 
IVA; 

• essere formalmente attive ed operative, quindi avviate (ma non cessate) sia dal 
punto di vista civilistico che amministrativo; 

• non essere sottoposte a procedure di liquidazione (compresa liquidazione volontaria), 
in stato di fallimento, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in 
qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente; 

• avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e 
soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste 
dall’art. 7 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia) e per i quali 
non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena 
su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati contro la 
pubblica amministrazione e per reati contro il patrimonio che abbiano comportato 
una pena detentiva superiore a 2 anni; 

• non avere, alla data di presentazione della domanda, debiti di qualunque natura nei 
confronti del Comune di Borgosatollo riferiti all’attività per cui si chiede il sostegno; 

• di essere, alla data di presentazione della domanda, in regola con il pagamento di 
tasse, imposte e canoni comunali riferiti all’attività per cui si chiede il sostegno; 
L'amministrazione si riserva di assegnare un congruo tempo per la regolarizzazione 
delle eventuali pendenze; 

• rispettare la normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 
 
 

Art. 3 - Modalità di presentazione delle domande 
 
Le domande di accesso al contributo devono essere presentate entro e non oltre le ore 
12.00 di lunedì 16 novembre 2020, esclusivamente via mail/pec all’indirizzo 
segreteria@pec.comune.borgosatollo.bs.it con il modello allegato al presente BANDO 
(allegato A), firmate dal legale rappresentante dell’attività e dovranno contenere 
obbligatoriamente, a pena di esclusione dal contributo: 
 

A) la fotocopia sottoscritta del documento di identità del richiedente; 
B) riportare come oggetto della mail: “CONTRIBUTO STRAORDINARIO COVID-

19 ATTIVITA’ PRODUTTIVE, ECONOMICHE E COMMERCIALI ESISTENTI 
NEL TERRITORIO COMUNALE DI BORGOSATOLLO  A SOSTEGNO DEL 
PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE O DELLE RATE DI MUTUO E/O 
LEASING PER L’ACQUISTO DELL’IMMOBILE ADIBITO ALL’ATTIVITA’ ”; 

C) eventuale procura speciale o copia autentica della stessa nell’ipotesi che la 
domanda sia firmata da persona diversa da Titolare e dal Legale Rappresentante; 



D) copia del contratto di locazione e copia del pagamento dell'ultima annualità 
dell'imposta di registro, se dovuta; 

 
Non saranno ammesse domande presentate con modalità diverse e/o su modulistica 
diversa da quella appositamente predisposta. 
Il Comune di Borgosatollo non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento e la 
dispersione di comunicazioni dipendenti da errate o incomplete indicazioni e da disguidi 
tecnici nella trasmissione alla posta elettronica certificata indicata dall’amministrazione, a 
caso fortuito o a forza maggiore; 
 
Art. 4 - Controlli sulle dichiarazioni 
 
Il modello di domanda (allegato A) è in forma di dichiarazione ex art. 47 del D.P.R. 445 
del 2000. Il sottoscrittore deve essere consapevole delle responsabilità anche penali 
derivanti dal rilascio di dichiarazioni false e mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del 
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. 
Il Comune di Borgosatollo  si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni e di agire 
in caso di dichiarazioni false o mendaci. L’Amministrazione Comunale, attraverso i propri 
uffici, intende fin da ora comunicare che almeno il 10% dei soggetti che beneficeranno di 
tale contributo saranno oggetto di controlli. Il controllo sarà effettuato a sorteggio. 
 
Art. 5 - Privacy 
 
I dati richiesti dal presente bando e dal relativo modulo di domanda saranno trattati nel 
rispetto della vigente normativa, D.Lgs.n. 196/2003 e ss.mm.ii., nonché del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679) e del D.Lgs. 101/2018, recante le disposizioni per 
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679; 
saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dall’avviso e saranno oggetto di 
trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della 
normativa soprarichiamata. 
 
Art. 6 - Responsabile del Procedimento 
 
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e ss.mm.ii. la struttura 
amministrativa responsabile dell'adozione del presente bando è il Comune di Borgosatollo. 
Il Responsabile del procedimento è: Rag. Alessandra Rassu. 
 
Art. 7 - Informazioni 
 
Qualunque informazione relativa alla presente procedura può essere richiesta al Ufficio 
Affari Generali e segreteria del Comune di Borgosatollo, esclusivamente attraverso i 
seguenti canali: tel. 030/25.07.200 (dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 13.00),  
mail: a.rassu@comune.borgosatollo.bs.it  - pec segreteria@pec.comune.borgosatollo.bs.it; 
Il presente avviso e i relativi allegati sono pubblicati all’Albo Pretorio del Comune di 
Borgosatollo e sul sito istituzionale del Comune di Borgosatollo 
(www.comune.borgosatollo.bs.it.) nella sezione Uffici comunali/Affari generali/Bandi e 
concorsi: 
 
Borgosatollo, 12 ottobre 2020 

Rag. Eugenio Sbalzer 
     Responsabile dell'Area Amministrativa 


