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CRITERI PER EROGAZIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A FAVORE 

DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE IN DIFFICOLTA’ ECONOMICA E 

FINANZIARIA 

IN CONSEGUENZA DELLE MISURE ADOTTATE PER LA GESTIONE ED IL 

CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA COVID-19 

CAR: 16669 - ID BANDO: 34879              

1. Finalità 

Con il presente provvedimento si stabiliscono i criteri per la concessione di un 

contributo straordinario a fondo perduto una tantum a titolo di indennizzo per la 

situazione di particolare disagio, senza vincolo di rendicontazione, a favore delle 

microimprese che hanno sede od operano sul territorio del comune di Jerago con Orago 

nei settori del commercio al dettaglio in sede fissa e su aree pubbliche, dell’artigianato 

alle attività urbane, dei servizi alla persona, della somministrazione e dello sport e la 

cui attività è stata sospesa o ridotta per effetto dei provvedimenti del Governo e/o della 

Regione Lombardia nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19. Tali 

misure si vanno ad affiancare agli interventi previsti a livello statale. 

Con l’erogazione del suddetto contributo si intende, quindi, fornire un sostegno 

economico per la copertura delle spese straordinarie legate al rispetto delle misure di 

contrasto e contenimento del COVID-19 che gli operatori commerciali hanno affrontato 

o dovranno affrontare con la riapertura delle attività garantendone l’operatività e il 

giusto comfort alla clientela ed al personale (ad esempio l’approvvigionamento di 

dispositivi di protezione individuale ad uso del personale, la sanificazione degli 

ambienti di lavoro, la formazione sui rischi/pericoli del COVID-19, l’acquisto di 

attrezzature per l’adeguamento dei locali al contingentamento ed alle misure sanitarie, 

l’acquisto di materiale di consumo necessario all’igienizzazione e alla sanificazione 

degli ambienti etc.), ma anche per interventi di adeguamento normativo non 

necessariamente legato all’emergenza COVID-19  (ad esempio le spese relative 

all’introduzione dei nuovi registratori di cassa o dei POS, adeguamenti alla normativa 

antincendio, sicurezza sul lavori etc), per interventi di miglioria dell’ambiente e degli 

spazi, delle facciate, delle vetrine, degli arredi o di innovazione di processo e di 

servizio erogato (inclusa la consegna a domicilio o la vendita online). 

 Il contributo a fondo perduto è cumulabile con le altre misure contributive ed 

agevolazioni emanate a livello nazionale e regionale per fronteggiare l’attuale crisi 

economico-finanziaria causata dall’emergenza sanitaria da “COVID-19”, ad esclusione 

dei beneficiari del Bando per la Concessione Contributi a fondo perduto alle MPMI del 

DID DEI CASTELLI - codice CAR 13408 – IDENTIFICATIVO BANDO 21917. 

La seguente procedura ha carattere straordinario ed emergenziale, ed è pertanto in 

deroga a quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale dei contributi ed altri 

vantaggi economici. 
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 I contributi da erogare saranno riconosciuti ai soggetti in possesso dei requisiti di 

ammissibilità, come specificati al successivo punto ed ancora in attività al momento 

dell’erogazione degli stessi, senza vincolo di rendicontazione. 

 

 

2. Requisiti di ammissibilità 

  

Le imprese economiche interessate, per poter essere ammesse all’erogazione del 

contributo e/o aiuti, debbono soddisfare i seguenti requisiti di ammissibilità: 

 avere sede operativa nel territorio di Jerago con Orago; 

 appartenere alla categoria delle microimprese, così come definite dall’art. 2 comma 

3 del Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, ovverosia 

avere meno di 10 occupati e un fatturato annuo, oppure un totale di Bilancio annuo 

non superiore a 2 milioni di Euro; 

 risultare attive alla data di richiesta di contributo, con regolare iscrizione nel 

Registro delle Imprese istituito presso la C.C.I.A.A. territorialmente competente; 

 lavoratori autonomi con partite IVA individuali attive alla data della domanda di 

contributo non iscritti al Registro delle Imprese, che hanno eletto a luogo di 

esercizio prevalente dell’attività professionale il Comune di Jerago con Orago; 

 svolgere attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche non alimentari con 

sede legale nel territorio del Comune di Jerago con Orago; 

 non trovarsi 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; 

 i soci o coloro che ricoprono un incarico all’interno delle imprese non devono 

essere destinatari di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di cui 

all’art. 67 del D.Lgs. 6/09/2011, n. 159 ovvero essere stati condannati con sentenza 

definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei 

delitti di cui all’art.51 comma 3.bis del codice di procedura penale; 

 avere avuto una riduzione del fatturato 2020 pari o superiore al 30% rispetto al 

fatturato dell’anno 2019, qualora fossero già imprese costituite, ovvero, essere 

nuove imprese non ancora costituite nel mese di dicembre 2019; 

 non esercitare agenzia di scommesse o gioco d’azzardo; 

 aver compilato la domanda di erogazione del contributo appositamente predisposta, 

che sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Jerago con Orago, con 

inoltro della stessa esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica: 

comune.jeragoconorago@pec.regione.lombardia.it. 

Le richieste di contributo che perverranno con modalità diverse da quella sopra 

descritta e/o successivamente al 15/02/2021 non saranno considerate valide; 

 l’impresa beneficiaria si obbliga a mantenere attiva la sede operativa nell’area 

territoriale del Comune di Jerago con Orago fino almeno al 31/12/2021. 
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La violazione di tale impegno comporterà la revoca totale dell’agevolazione con 

l’obbligo di restituzione delle risorse ricevute dal Comune di Jerago con Orago 

maggiorate degli interessi legali; 

 non essere risultato beneficiario del contributo regionale di cui al BANDO PER LA 

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE MICRO, 

PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DEL COMMERCIO, DELLA 

RISTORAZIONE, DEL TERZIARIO E DELL’ARTIGIANATO NELL’AMBITO 

DEL BANDO REGIONALE “DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA 

RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA” - codice CAR 

13408 – IDENTIFICATIVO BANDO 21917 

 aver sostenuto nell’esercizio 2020 e/o di sostenere entro il 30 giugno 2021 spese per 

ammontare superiore ad € 1.000,00, oltre IVA ai sensi di legge relative a: 

 avvio di nuove attività del commercio, della ristorazione, del terziario e 

dell’artigianato all’interno di spazi sfitti o in disuso, anche sfruttando le 

possibilità di utilizzo temporaneo consentito dalla l.r. 18/2019, oppure subentro 

di un nuovo titolare presso una attività esistente, incluso il passaggio 

generazionale tra imprenditori della stessa famiglia; 

 rilancio di attività già esistenti del commercio, della ristorazione, del terziario e 

dell’artigianato; 

 adeguamento strutturale, organizzativo e operativo dell’attività alle nuove 

esigenze di sicurezza e protezione della collettività e dei singoli consumatori 

(protezione dei lavoratori, mantenimento delle distanze di sicurezza, pulizia e 

sanificazione, differenziazione degli orari, ecc.); 

 interventi ed acquisiti per adeguamento normativo più generale (ad esempio le 

spese relative all’introduzione dei nuovi registratori di cassa o dei POS, 

adeguamenti alla normativa antincendio, sicurezza sul lavori, etc.),  

 interventi di miglioria dell’ambiente e degli spazi, delle facciate, delle vetrine, 

degli arredi, dei dehors; 

 organizzazione di servizi di logistica, trasporto e consegna a domicilio e di 

vendita online, come parte accessoria di un’altra attività o come attività 

autonoma di servizio alle imprese, con preferenza per l’utilizzo di sistemi e 

mezzi a basso impatto ambientale; 

 accesso, collegamento e integrazione dell’impresa con infrastrutture e servizi 

comuni offerti dal Distretto o compartecipazione alla realizzazione di tali 

infrastrutture e servizi comuni; 

 introduzione di nuovi servizi o prodotti; 

 attività per garantire l’operatività e il giusto comfort alla clientela ed al 

personale. 
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3. Soggetti beneficiari 

 

I contributi e/o aiuti saranno assegnati alle microimprese ai sensi dell’art. 2 comma 3 

del Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, sotto qualsiasi forma 

giuridica, appartenenti alle seguenti categorie di attività economiche: 

- attività di SERVIZI ALLA PERSONA (barbieri e parrucchieri, istituti di bellezza e 

centri benessere, palestre, attività di tatuaggio e piercing); 

- attività di COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA NON 

ALIMENTARE NELL’AMBITO DEGLI ESERCIZI DI VICINATO;  

- attività di COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE NON 

ALIMENTARI con sede legale nel territorio del Comune di Jerago con Orago; 

- lavoratori autonomi con partite IVA individuali attive alla data della domanda di 

contributo non iscritti al Registro delle Imprese, che hanno eletto a luogo di esercizio 

prevalente dell’attività professionale il Comune di Jerago con Orago; 

- attività artigianali di servizio; 

- attività dei servizi di somministrazione di alimenti e bevande ad esclusione delle 

mense e del catering (sono ricomprese tra i beneficiari le attività che, pur sospese, 

abbiano svolto attività con consegna a domicilio); 

- non avere alcuno dei soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. 

Codice delle leggi antimafia) per il quale sussistano cause di divieto, di decadenza, di 

sospensione di cui all’art. 67 del citato D.Lgs.; 

- con riferimento al regime “De minimis”, non rientrare nel campo di esclusione di cui 

all'art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013. 

I requisiti di ammissibilità devono essere posseduti alla data di presentazione della 

domanda di contributo. 

In fase di erogazione finale del contributo, le imprese beneficiarie dovranno essere in 

regola con gli obblighi contributivi, come attestato dal Documento Unico di Regolarità 

Contributiva (DURC). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà 

trattenuto l’importo corrispondente all’inadempienza e versato agli enti previdenziali e 

assicurativi, ai sensi della L. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis. 

Inoltre, in fase di erogazione non dovranno essere destinatari di ingiunzioni di recupero 

pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai 

sensi del Reg. (CE) n. 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non 

rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in 

esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del 

Regolamento (CE) n. 1589/2015. 

I soggetti privati beneficiari finali del contributo comunale, dovranno sottoscrivere una 

dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attesti il rispetto dei requisiti di cui sopra. 
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4. Entità del contributo straordinario a fondo perduto una tantum 

 

La misura del contributo è di Euro 1.000,00 (Euro mille/00) al lordo della ritenuta 

di legge del 4%, senza vincolo di rendicontazione.  

 

La dotazione del fondo stanziata a Bilancio di Previsione è pari ad € 20.000,00=.  

 

Le agevolazioni previste saranno concesse ed erogate alle imprese beneficiarie nei 

limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo 

all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sugli aiuti de minimis. 

Ai sensi del detto Regolamento, in particolare, tale regime prevede che: 

• (art. 3 c. 2) l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un’impresa unica non 

può superare € 200.000,00 (€ 100.000,00 per il settore del trasporto merci per conto terzi) 

nell’arco di tre esercizi finanziari. 

      Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell’aiuto de minimis o 

dall’obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l’aiuto concesso sia finanziato 

interamente o parzialmente con risorse provenienti dall’Unione. Il periodo di tre esercizi 

finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati 

dall’impresa. Qualora la concessione di nuovi aiuti de minimis comporti il superamento dei 

massimali, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento. 

In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti de minimis a 

favore della nuova impresa o dell’impresa acquirente superino il massimale pertinente, 

occorre tener conto di tutti gli aiuti de minimis precedentemente concessi a ciascuna delle 

imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti de minimis concessi legalmente prima della 

fusione o dell’acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un’impresa in due o più 

imprese distinte, l’importo degli aiuti de minimis concesso prima della scissione è 

assegnato all’impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l’impresa che rileva le 

attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti de minimis. Qualora tale attribuzione non 

sia possibile, l’aiuto de minimis è ripartito proporzionalmente sulla base del valore 

contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione. Il 

periodo di tre anni da prendere in considerazione deve essere valutato su base mobile, nel 

senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto de minimis, si deve tener conto 

dell’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nell’esercizio finanziario in 

questione e nei due esercizi finanziari precedenti. 

      Solo fino al 1° luglio 2020, le imprese richiedenti il cui esercizio finanziario non 

coincide con l’anno solare di riferimento dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi 

del d.p.r. 445/2000, che informi su eventuali aiuti “de minimis”, ricevuti nell’arco degli 

ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di 

impresa unica, con relativo cumulo complessivo degli aiuti “de minimis” ricevuti. 
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Se il richiedente ha ottenuto aiuti riconducibili alla categoria “de minimis” 

d’importo complessivamente inferiore al massimale pertinente, tale limite, per effetto della 

concessione dell’aiuto richiesto, non potrà essere superato durante il periodo che copre 

l’esercizio finanziario interessato e i due esercizi precedenti. Qualora la concessione 

dell’aiuto “de minimis” comporti il superamento del massimale di aiuto di cui al 

Regolamento in “de minimis”, secondo quanto previsto al comma 4 dell’art. 14 del D.M. 

31/05/2017 n. 115, l’aiuto potrà essere concesso nei limiti del massimale “de minimis” 

ancora disponibile. L’aiuto si considera concesso (art. 3.4) nel momento in cui sorge per il 

beneficiario il diritto a ricevere l’aiuto stesso. 

• (art. 2 c. 2) per “impresa unica” s’intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste 

almeno una delle relazioni seguenti: 

a. un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di 

un’altra impresa; 

b. un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del 

consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa; 

c. un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in 

virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello 

statuto di quest’ultima; 

d. un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un 

accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei 

diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima; 

e. imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il 

tramite di una o più altre imprese. 

• (art. 5 - Cumulo) gli aiuti de minimis concessi a norma del Regolamento (UE) n. 1407 del 

18 dicembre 2013 non sono cumulabili con altri Aiuti e agevolazioni concessi per gli 

stessi costi ammissibili (riconosciuti per le stesse tipologie e voci di spesa); 

Gli aiuti concessi alle imprese potranno essere cumulati con altri aiuti concessi per le stesse 

spese ammissibili secondo quanto previsto all’art. 5 del Regolamento (UE) n. 1407/2013. 

• (art. 6 - Controllo) è richiesta all’impresa unica, prima di concedere l’aiuto, una 

dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi 

altro aiuto de minimis ricevuto a norma del Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18 

dicembre 2013 o di altri regolamenti de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti 

e l’esercizio finanziario in corso. 

      Le dichiarazioni relative ai requisiti richiesti per l’applicazione corretta del 

Regolamento de minimis saranno oggetto di specifico vaglio in fase istruttoria nonché di 

eventuale controllo successivo. Non sono ammessi sul presente bando gli aiuti alle 

esportazioni né agli aiuti subordinati all’uso di prodotti nazionali rispetto a prodotti 

importati. In particolare, non si applica agli aiuti che finanziano la costituzione e la 

gestione di una rete di distribuzione in altri Stati membri o paesi terzi. Non costituiscono di 

norma aiuti all’esportazione gli aiuti inerenti ai costi relativi a studi o servizi di consulenza 

necessari per il lancio di nuovi prodotti oppure per il lancio di prodotti già esistenti su un 

nuovo mercato in un altro Stato membro o paese terzo. 
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5. Procedimento di concessione del contributo 

 

Pena l’esclusione, le richieste di contributo a fondo perduto dovranno pervenire 

esclusivamente via PEC, in seguito alla compilazione del modulo pubblicato sul sito 

istituzionale del Comune di Jerago con Orago. La trasmissione dovrà avvenire, a pena di 

esclusione, dalle ore 6.00 del 28/01/2021 alle ore 23.59 del 15/02/2021, fatta salva la 

possibilità di riapertura dei termini su disposizione della Giunta Comunale. 

Le informazioni che saranno riportate dagli operatori economici attraverso la 

compilazione dei campi previsti dal modulo saranno resi nella forma di dichiarazione 

sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello 

stesso in caso di dichiarazioni mendaci. 

Le richieste che perverranno con modalità diverse da quella sopra descritta e/o 

successivamente al 15/02/2021, fatta salva l’eventuale proroga, saranno ritenute 

irricevibili. 

La domanda di ammissibilità al contributo è pubblicata sul sito istituzionale del Comune 

di Jerago con Orago in formato Pdf e dovrà essere inviata via mail al seguente indirizzo di 

posta elettronica: 

comune.jeragoconorago@pec.regione.lombardia.it . 

Ogni richiedente può presentare una sola domanda ai fini della concessione del 

contributo. 

L’invio della richiesta di contributo nella modalità sopra descritta non costituisce, di per 

sé, titolo per ottenere il contributo che sarà concesso solo dopo l’esame di ammissibilità di 

tutte le richieste pervenute in tempo utile ed in ordine cronologico di ricezione e solo nei 

limiti delle risorse rese disponibili a Bilancio. Le domande protocollate che eccedano la 

dotazione finanziaria saranno poste in lista d’attesa. Le domande in lista di attesa potranno 

accedere al contributo solo qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse. 

Le domande saranno selezionate tramite procedura automatica ai sensi dell’art. 4 del D. 

Lgs. n. 123/98. Le domande in possesso dei requisiti di ammissibilità sono finanziate in 

ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria. 

A conclusione della fase istruttoria, l’Amministrazione Comunale, invierà tramite PEC 

comunicazione di ammissione ai beneficiari del contributo sino ad esaurimento del fondo 

di dotazione iniziale.  

Il contributo a fondo perduto sarà liquidato a mezzo bonifico, in un’unica soluzione, 

disposto esclusivamente sui conti correnti bancari o postali accesi presso Istituti di Credito 

o presso Poste Italiane indicati nella domanda. Sono espressamente escluse forme di 

pagamento diverse. 
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6. Controlli 

 

Il Comune di Jerago con Orago può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli 

in merito alla veridicità delle dichiarazioni rese dalle imprese richiedenti il contributo in 

oggetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. 

I beneficiari si impegnano a conservare, per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data 

di erogazione dell’agevolazione, la documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei 

requisiti di ammissibilità. 

Qualora venissero riscontrate irregolarità, successivamente alla liquidazione del 

contributo, si procederà alla revoca totale o parziale del contributo stesso, maggiorato degli 

interessi legali. 

 

7. Norme per la tutela della privacy 

 

     Si informa che, ai sensi delle vigenti normative in tema di tutela dei dati personali 

(GDPR), i dati acquisiti in esecuzione del presente bando verranno utilizzati 

esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli 

anzidetti vengono comunicati.  

      Il Responsabile del trattamento dei dati è il Comune di Jerago con Orago nella persona 

del suo legale rappresentante. Il trattamento dei dati viene svolto nel rispetto dei principi 

indicati del Regolamento UE n. 2016/679. 

 

8. Responsabile del procedimento  

 

Ufficio e responsabile del procedimento: Comune di Jerago con Orago – Area Finanziaria 

– Annalisa Bienati 

Ufficio in cui si può prendere visione degli atti: Servizio Finanziario. 

Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi potrà essere 

richiesta all’indirizzo email: ragioneria@comune.jeragoconorago.va.it. 

 

9. Pubblicazione ed informazioni 

 

Il presente bando e la domanda di ammissione sono pubblicati all’Albo Pretorio e sul sito 

istituzionale del Comune di Jerago con Orago - https://www.comune.jeragoconorago.va.it/. 

 

 

ELENCO ALLEGATI  

ALLEGATO A – MODULO DI DOMANDA  
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