COMUNE DI PUEGNAGO DEL GARDA
Piazza Beato Don Giuseppe Baldo, 1
25080 Puegnago del Garda (BS)

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI OPERATORI DEL COMMERCIO, INDUSTRIALI
E ARTIGIANALI MAGGIORMENTE COLPITI DALLA PANDEMIA COVID-19 ANNO 2020

1. PREMESSA
In riferimento allo stato di emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica da Covid-19,
al fine di contenere gli effetti negativi sul contesto economico-sociale, il Comune di Puegnago del Garda
adotta con questo bando misure finanziarie volte a favorire il sostegno delle imprese di commercio,
industriali e artigianali più penalizzate dagli effetti dell’emergenza epidemiologica.
L’importo sarà erogato ai soggetti che ne faranno formale richiesta sulla base dei requisiti definiti nel
presente bando.
2. OBIETTIVI
I contributi sono finalizzati a sostenere le attività di commercio, industriali e artigianali più colpite dagli
effetti dell’emergenza epidemiologica legata alla diffusione del COVID-19.
3. STANZIAMENTO
Le risorse complessive ammontano ad € 70.000,00 finanziate con l’utilizzo del fondo di cui all’art. 112 del
D.L. 34/2020 “Decreto Rilancio”.
Il Comune di Puegnago del Garda elargisce per ogni impresa avente i requisiti elencati nel presente bando
un contributo a fondo perduto una tantum, secondo i limiti stabili dal successivo punto 6 del presente
bando.
Il Comune di Puegnago del Garda si riserva la facoltà di riaprire i termini di scadenza in caso di mancato
esaurimento delle risorse disponibili e di integrare la dotazione finanziaria, tramite apposita delibera,
qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse a valere sul proprio bilancio.
Eventuali risorse non utilizzate rimarranno a disposizione del Comune di Puegnago del Garda che si
riserva la facoltà di destinarle successivamente nei limiti di quanto previsto dal D.L. 34/2020.
La somma che verrà corrisposta ad ogni soggetto avente i requisiti è sottoposta alla ritenuta d’acconto
del 4% ai sensi dell’art.28 del DPR n. 600/1973, la quale verrà versata in relazione all’erogazione di ciascun
contributo.
4. SOGGETTI BENEFICIARI
Possono beneficiare del contributo le seguenti categorie commerciali, industriali e artigianali:

Attività esercitata o settore
B&B, Affittacamere o
Vacanza

Case

Settore ristorazione e bar

Parrucchieri ed estetisti

Negozi di commercio al dettaglio e
altro

Codice Ateco
55.20.51 Affittacamere per
brevi soggiorni, case ed
appartamenti per vacanze,
bed
and
breakfast,
residence
10.71.20 Produzione di
pasticceria fresca
10.85.09 Produzione di
pasti e piatti pronti di altri
prodotti alimentari
56.10.11 Ristorazione con
somministrazione
56.10.30
Gelaterie
e
pasticcerie
56.30 Bar e altri esercizi
simili senza cucina
56.10.12
Attività
di
ristorazione
connesse
alle aziende agricole
56.30.00 Bar e altri
esercizi simili senza
cucina
96.02.01 Servizi dei saloni
di barbiere e parrucchiere
96.02.02 Servizi degli
istituti di bellezza
46.69.99
Commercio
all'ingrosso
di
altre
macchine ed attrezzature
per
l'industria,
il
commercio
e
la
navigazione nca
47.71
Commercio
al
dettaglio di articoli di
abbigliamento in esercizi
specializzati
47.64.20 Commercio al
dettaglio di natanti e
accessori
47.59.10 Commercio al
dettaglio di mobili per la
casa
47.74.00 Commercio al
dettaglio di articoli medicali
e ortopedici
47.72.10 Commercio al
dettaglio di calzature e
accessori
47.52.30 Commercio al
dettaglio di materiali da
costruzione, ceramiche e
piastrelle
47.78.99 Commercio al
dettaglio di altri prodotti
non alimentari nca

Industrie e artigianato

47.52.10 Commercio al
dettaglio di ferramenta,
vernici, vetro piano e
materiale
elettrico
e
termoidraulico
47.64.10 Commercio al
dettaglio di articoli sportivi,
biciclette e articoli per il
tempo libero
93.13 Palestre
93.13.00
Gestione
di
palestre
96.01.20 Altre lavanderie
08.12.00 Estrazione di
ghiaia, sabbia; estrazione
di argille e caolino
15.20.20 Fabbricazione di
parti in cuoio per calzature
25.11.00 Fabbricazione di
strutture metalliche e di
parti di strutture
25.62.00 Lavori
di
meccanica generale
25.99.99 Fabbricazione di
altri articoli metallici e
minuteria metallica nca
28.11.00 Fabbricazione di
motori e turbine (esclusi i
motori per aeromobili,
veicoli e motocicli)
77.29.90 Noleggio di altri
beni per uso personale e
domestico nca (escluse le
attrezzature sportive e
ricreative)
77.39.94
Noleggio
di
strutture ed attrezzature
per
manifestazioni
e
spettacoli: impianti luce ed
audio senza operatore,
palchi, stand ed addobbi
luminosi
96.01.10 Attività delle
lavanderie industriali

Le imprese sopra elencate devono inoltre godere dei seguenti requisiti:
•
•
•
•

devono aver opportunamente denunciato lo svolgimento dell’attività come da prescrizioni
normative vigenti o in vigore al momento dell’avvio;
devono avere almeno una sede operativa nel Comune di Puegnago del Garda alla data del
08/03/2020 e alla data di scadenza del presente bando;
devono essere in attività dalla data del 08/03/2020 e alla data di scadenza del presente bando;
devono essere in regola con il pagamento dei Tributi comunali (es. Imu, Tari, Imposta di
soggiorno, Cosap, altro) alla data di scadenza del presente bando;

•

non devono essere soggette a liquidazione o fallimento dalla data del 08/03/2020 e alla data di
scadenza del presente bando.

Le imprese che esercitano più attività rientranti nel presente bando, potranno partecipare allo stesso
soltanto per l’attività prevalente da esse esercitata nella sede operativa di Puegnago del Garda. Domande
presentate dalla stessa P.IVA/C.F. in merito a diversi codici ateco saranno automaticamente escluse e
pertanto non considerate.
5. DOMANDA DI CONTRIBUTO – MODELLO, MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE
Le domande di contributo dovranno essere presentate, utilizzando esclusivamente l’apposito modello
“ALLEGATO A” annesso al presente bando, entro le ore 12:00 del 30/11/2020, pena l’esclusione. La
consegna delle domande dovrà avvenire mediante posta elettronica certificata all’indirizzo:
protocollo@pec.comune.puegnagodelgarda.bs.it, allegando il modulo di domanda di concessione del
contributo debitamente compilato, completo di tutti gli allegati richiesti e sottoscritto dal legale
rappresentante dell’azienda. Faranno fede la data e l’ora di ricevimento della pec da parte del sistema.
Non saranno ammesse altre modalità di presentazione della domanda, né saranno prese in considerazione
le domande consegnate al di fuori dei termini sopra indicati.
Le dichiarazioni mendaci comportano l’esclusione dal beneficio e l’applicazione delle sanzioni previste dalla
normativa vigente.
Eventuali informazioni potranno essere richieste contattando l’Ufficio Tributi al numero 0365.555321
durante l’orario di apertura al pubblico oppure inviando una mail a: tributi@comune.puegnagodelgarda.bs.it.
6. MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO
Attività esercitata o settore
B&B, Affittacamere o Case Vacanza
svolti in forma imprenditoriale
Settore ristorazione e bar

Parrucchieri ed estetisti

Limiti
L’importo massimo del contributo assegnato per attività è € 750,00
indipendentemente dal volume d’affari.
Sono accolte le domande relative ad attività con volume d’affari
anno d’imposta 2019 inferiore a € 1.500.000,00 e nello specifico:
•
se il volume d’affari anno d’imposta 2019 è compreso tra €
1 e € 250.000,00 l’importo massimo del contributo assegnato per
ogni richiesta è pari ad € 750,00;
•
se il volume d’affari anno d’imposta 2019 è compreso tra
250.000,01 e € 500.000,00 l’importo massimo del contributo
assegnato per ogni richiesta è pari ad € 1.250,00;
•
se il volume d’affari anno d’imposta 2019 è compreso tra
€500.000,01 e € 1.000.000,00 l’importo massimo del contributo
assegnato per ogni richiesta è pari ad € 1.750,00;
•
se il volume d’affari anno d’imposta 2019 è compreso tra €
1.000.000,01 e € 1.500.000,00 l’importo massimo del contributo
assegnato per ogni richiesta è pari ad € 2.000,00.

L’importo massimo del contributo assegnato per attività è €
1.000,00 indipendentemente dal volume d’affari.
Negozi di commercio al dettaglio e Sono accolte le domande relative ad attività con volume d’affari
altro
anno d’imposta 2019 inferiore a € 1.500.000,00, nello specifico:

Industrie e artigianato

•
se il volume d’affari anno d’imposta 2019 è compreso tra €
1 e € 250.000,00 l’importo massimo del contributo assegnato per
ogni richiesta è pari ad € 750,00;
•
se il volume d’affari anno d’imposta 2019 è compreso tra €
250.000,01 e € 500.000,00 l’importo massimo del contributo
assegnato per ogni richiesta è pari ad € 1.250,00;
•
se il volume d’affari anno d’imposta 2019 è compreso tra €
500.000,01 e € 1.000.000,00 l’importo massimo del contributo
assegnato per ogni richiesta è pari ad € 1.750,00;
•
se il volume d’affari anno d’imposta 2019 è compreso tra €
1.000.000,01 e € 1.500.000,00 l’importo massimo del contributo
assegnato per ogni richiesta è pari ad € 2.000,00.
Sono accolte le domande relative ad attività con volume d’affari
anno d’imposta 2019 inferiore a € 2.000.000,00, nello specifico:
•
se il volume d’affari anno d’imposta 2019 è compreso tra €
1 e € 250.000,00 l’importo massimo del contributo assegnato per
ogni richiesta è pari ad € 750,00;
•
se il volume d’affari anno d’imposta 2019 è compreso tra €
250.000,01 e € 500.000,00 l’importo massimo del contributo
assegnato per ogni richiesta è pari ad € 1.250,00;
•
se il volume d’affari anno d’imposta 2019 è compreso tra €
500.000,01 e € 1.000.000,00 l’importo massimo del contributo
assegnato per ogni richiesta è pari ad € 1.750,00;
•
se il volume d’affari anno d’imposta 2019 è compreso tra €
1.000.000,01 e € 2.000.000,00 l’importo massimo del contributo
assegnato per ogni richiesta è pari ad € 2.000,00.

Il valore massimo del contributo assegnabile indicato è da considerarsi inclusivo della ritenuta d’acconto del
4% ai sensi dell’art.28 del DPR n. 600/1973.
7. VERIFICHE E CONTROLLI - REVOCA DEL CONTRIBUTO
L’Amministrazione Comunale si riserva di sottoporre i dati contenuti nella domanda di concessione del
contributo a verifiche a campione circa la loro regolarità.
L’Amministrazione Comunale potrà revocare l’intero contributo concesso o parte di esso, o richiederne
la restituzione, nel caso in cui dall’attività di controllo emerga la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni.
Qualora si riscontrino nelle dichiarazioni o nelle pratiche prese in esame, errori e/o imprecisioni sanabili,
il Comune di Puegnago del Garda procederà ai sensi della legislazione vigente.
Pertanto, il Comune di Puegnago del Garda si riserva la facoltà di richiedere ai beneficiari informazioni
utili ai fini di valutare l’efficacia dell’intervento. I soggetti beneficiari sono tenuti a rispondere nei termini
e nei modi di volta in volta indicati dall’Ufficio comunale competente.
Qualora si rilevino falsità nelle dichiarazioni rese, il Comune di Puegnago del Garda provvederà ai sensi
dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 alla revoca del beneficio e si attiverà per la procedura di recupero.

8. INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DEL REGOLAMENTO
GENERALE N. 2016/679 GDPR E D.LGS. 101/2018 1)

I dati personali acquisiti con la domanda e relativi allegati:
a) devono essere necessariamente forniti per accertare al situazione del dichiarante, i requisiti per
l’accesso ai benefici, secondo i criteri di cui alle presenti disposizioni e del relativo bando pubblico; il loro
mancato conferimento può comportare la mancata erogazione del contributo richiesto e l’esito negativo
della pratica;
b) sono raccolti dai soggetti appositamente autorizzati al trattamento dei dati e trattati, anche con
strumenti informatici, al solo fine di erogare il beneficio e per le sole finalità connesse e strumentali
previste dall’ordinamento;
c) possono essere comunicati al Ministero dell’Economia e delle Finanze ed alla Guardia di Finanza per i
controlli previsti;
d) non sono soggetti alla diffusione generalizzata.
I dati personali saranno trattati in forza delle seguenti basi giuridiche:
a) necessità del trattamento per l’esecuzione dei compiti di interesse pubblico e/o connessi all’esercizio
di pubblici poteri da parte del Comune di Puegnago del Garda;
b) necessità del trattamento per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Comune di Puegnago
del Garda.
I dati personali saranno conservati per il periodo necessario a realizzare le finalità illustrate.
I dati potranno essere conservati per un periodo indeterminato esclusivamente ove previsto da norme di
legge o regolamentari.
La normativa sulla privacy (art. 12-22 del Regolamento UE 679/2016) garantisce all’interessato il diritto di
essere informato sui trattamenti dei dati che lo riguardano ed il diritto di accedere in ogni momento ai dati
stessi e di richiederne l’aggiornamento, l’integrazione e la rettifica. Ove ricorrano le condizioni previste dalla
normativa l’interessato può inoltre vantare il diritto di cancellazione dei dati, alla limitazione del loro
trattamento, alla portabilità dei dati, all’opposizione al trattamento ed a non essere sottoposto a decisioni
basate unicamente sul trattamento automatizzato.
Per l’esercizio dei propri diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di
soggetti ai quali sono comunicati i dati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili od incaricati,
l’interessato potrà rivolgersi al Titolare del trattamento.
Titolare del trattamento è il Comune di Puegnago del Garda, P.IVA 00581420981, con sede legale in Puegnago
del Garda (BS) – Piazza Beato don Giuseppe Baldo n. 1 – indirizzo mail:
protocollo@pec.comune.puegnagodelgarda.bs.it, che opererà per il tramite dei suoi funzionari.
Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati è pubblicato sulla pagina istituzionale dell’Ente
(www.comune.puegnagodelgarda.bs.it).
Qualsiasi informazione relativa ai contenuti dell’avviso ed agli adempimenti connessi, potrà essere richiesta
all’indirizzo tributi@comune.puegnagodelgarda.bs.it oppure al numero 0365.555321 durante l’orario di
apertura al pubblico.

