Ufficio Tecnico dell’Unione

Comune di
Almè

035.63.70.44
tecnico@unionealmevilladalme.it

Provincia di Bergamo

Bando
“RIPARTIAMO INSIEME”
Criteri e procedura per l’erogazione
dei contributi/agevolazioni a fondo perduto
per le imprese del Comune di Almè

Sede legale
presso Comune di Villa d’Almè
Via S. Locatelli Milesi 16
24018 Villa d’Almè (Bg)
0356321111

Sede amministrativa
presso Comune di Almè
Via G. Marconi 12
24011 Almè (Bg)
035637044

.
.

info@unionealmevilladalme.it
unione.almevilladalme@pec.regione.lombardia.it
www.unionealmevilladalme.it
Cod. Fisc. 95133730168 e Part. IVA 03216170161

A.

INTERVENTO E REQUISITI

A.1 Premessa
L’emergenza sanitaria da COVID-19 ha provocato gravi danni e ha messo a dura prova le economie locali.
Molte attività commerciali e artigianali, a causa dei lunghi periodi di attività bloccata o ridotta al minimo,
a causa della riduzione forzata della mobilità, del cambiamento dei comportamenti sociali e d’acquisto,
delle penalizzazioni su costi e tempi delle forniture, delle dotazioni di sicurezza ecc…, hanno urgente
necessità di essere supportate nella ripartenza delle attività.
Per questo l’Unione dei Comuni Lombarda Almè e Villa d'Almè, in collaborazione con il Distretto del
Commercio dei Colli e del Brembo con il presente Programma “Ripartiamo Insieme” intende sostenere la
ripartenza delle attività interrotte, totalmente e parzialmente aventi sede operativa nel comune di Almè.
Tale intervento intende inoltre coltivare e accelerare i fattori di rilancio e di innovazione che possano
giocare a favore delle attività di prossimità, dell’attrattività commerciale e turistica e dei consumi del
territorio, a partire dai suoi centri urbani.
A.2 Requisiti delle imprese beneficiarie
È ammessa una sola domanda per impresa.
Possono essere ammesse al finanziamento le attività di cui ai settori commercio, ristorazione e terziario
che rispettano i seguenti requisiti:
1. soddisfare entrambe le seguenti condizioni:
a) occupare meno di 10 persone;
b) realizzare un fatturato annuo oppure un totale dell’attivo dello stato patrimoniale non superiore a
2 milioni di euro;
2. avere una sede operativa nel Comune di Almè;
3. avere la sede legale attiva e iscritta al Registro Imprese delle Camere di Commercio;
4. non aver subito condanne penale o essere stato interessato da una delle misure di cui all’art. 80,
comma1 e 2, D.Lgs. 50/2016.
5. essere in regola con l’assolvimento dei tributi comunali e/o entrate patrimoniali (ad esempio IMU,
TASI, TARI, CANONI di concessione e/o locazione) per l’anno 2019 e precedenti o in caso di
provvedimento di dilazione dei tributi comunali e/o entrate patrimoniali, essere in regola con i
pagamenti stabiliti nel provvedimento sottoscritto;
6. avere DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in regola;
7. non beneficiare di altri contributi statali o locali sulle medesime tipologie e voci di spesa che
saranno oggetto del presente contributo
8. avere codice ATECO appartenente alle seguenti categorie:
- Bar
- Ristoranti
- Parrucchieri ed estetisti
- Negozi di vicinato NON alimentari (abbigliamento, cartolerie, fioristi, ecc.)
- Palestre e piscine
- Ambulanti (NON alimentari) con sede legale nel Comune di Almè che rispettano i requisiti
del punto 3, 4, 5, 6, 7
Sono escluse dal bando le imprese che svolgono, nell’unità locale presso cui vengono realizzati gli interventi
oggetto di contributo, attività primaria, risultante dalla visura camerale, di cui ai seguenti codici ATECO:
• 47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)
• 92.00 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco
• 92.00.02 Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone
• 92.00.09 Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse
• 96.04.1 Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
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Saranno altresì escluse dal bando le imprese che, pur svolgendo altra attività primaria, gestiscano,
nell’unità locale presso cui vengono realizzati gli interventi oggetto di contributo, apparecchi che
consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone
I requisiti devono essere posseduti dal momento della presentazione domanda fino a quello
dell’erogazione del contributo.
A.3 Dotazione finanziaria
Le risorse complessivamente stanziate per questo Programma ammontano a € 48.048,00=. I soggetti
beneficiari sono finanziati in ordine di presentazione della domanda e sino a esaurimento della disponibilità
complessiva.
I soggetti beneficiari sono finanziati in base ai criteri stabiliti al successivo punto B.2 e sino all’esaurimento
della disponibilità delle risorse. Il Comune di Almè si riserva la facoltà di riaprire i termini di scadenza in
caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili.

B.

FASI E TEMPISTICHE

B.1 Presentazione della domanda
Ciascuna impresa potrà presentare una sola domanda a valere sul presente avviso per ricevere un
contributo complessivo generato dalle quote assegnate di un massimo di tre delle voci di spesa ammissibili
del punto C.2 e comunque per un importo totale non superiore a € 2.500,00=.
Al contributo massimo è inoltre riconosciuta un’ulteriore quota di € 500,00= solo per le nuove aperture in
negozi sfitti a partire dal 01 gennaio 2020.
I contributi sono concessi direttamente alla singola impresa.
Le domande di contributo devono essere presentate a partire dal 04/10/2021 fino al 30/10/2021 in
modalità telematica attraverso PEC: unione.almevilladalme@pec.regione.lombardia.it, oppure mediante
consegna a mano all’Ufficio Protocollo dell’Unione dei Comuni Lombarda Almè e Villa d'Almè (negli orari
di apertura dello stesso).
Saranno automaticamente escluse le domande inviate dopo le ore 17:30 del 30/10/2021 se via PEC o
dopo le ore 12:30 se consegnate a mano all’Ufficio Protocollo dell’Unione dei Comuni Lombarda Almè e
Villa d'Almè. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di
ammissione.
B.2 Istruttoria formale
Il contributo è concesso con procedura valutativa. Il procedimento di valutazione prevede:
• il rispetto dei termini e della procedura di trasmissione della domanda di cui al punto B.1
• la verifica di ammissibilità formale della domanda di contributo di cui ai requisiti punto A.2
• controllo della documentazione allegata di cui al punto C.2;
• riconoscimento erogazione secondo la procedura di cui il punto precedente
• pubblicazione della graduatoria delle imprese beneficiarie
La determinazione della graduatoria è in base al seguente criterio: ordine di presentazione e
protocollazione delle domande.
L’istruttoria formale e la redazione della graduatoria è svolta dall’Ufficio Tecnico dell’Unione dei Comuni
Lombarda Almè e Villa d'Almè.
Il procedimento di approvazione delle domande di contributo si conclude entro 30 giorni dal termine
previsto per la ricezione della domanda, fatta salva la facoltà dell’Unione dei Comuni Lombarda Almè e
Villa d'Almè di richiedere tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della
domanda, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine
di 7 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta comporta la decadenza della domanda di
contributo.
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Gli esiti dell’istruttoria e la relativa comunicazione al richiedente avvengono tramite PEC.

C.

CONTRIBUTO

C.1 Caratteristiche del contributo
Il contributo è assegnato a fondo perduto in funzione delle spese presentate dall’impresa (I.V.A. esclusa)
secondo il quadro C.2.
L’entità del contributo riguarda le spese considerate ammissibili, come indicato al punto C.2, al netto di
I.V.A. e fino all’esaurimento delle risorse disponibili di cui al punto A.3.
C.2 Spese Ammissibili e relativa documentazione richiesta
Le spese ammissibili saranno:
• relative e imputabili esclusivamente all'attività dell'impresa;
• sostenute nel periodo dal 01 gennaio al 30 settembre 2021, secondo le specifiche segnalate nelle
“Tipologie ed entità contributo” evidenziate nella tabella di seguito riportata.
Sono ammesse alla rendicontazione le seguenti tipologie di spese:
Tipologia ed entità contributo
Documentazione richiesta
1 Per sostegno affitto o mutuo nelle mensilità dal 01 gennaio al Contratto affitto debitamente
30 settembre 2021 per il proprio locale (massimo 3 mensilità) registrato e relativo pagamento
tracciato e pagamento mensile
mutuo tracciato
2 sostegno per costi personale dipendente contingenti alla Cedolini e relativi pagamenti
chiusura parziale o totale all’attività ATECO dal 01 gennaio al 30 tracciati
settembre 2021 (aziende max 10 dipendenti)
3 Contributo spese per la sicurezza (materiale antincendio, canoni Fatture quietanzate
istituti di sorveglianza, impianti di videosorveglianza, ecc) dal 01
gennaio al 30 settembre 2021
4
5

6
7

8

Contributo spese per premi assicurativi dal 01 gennaio al 30 Polizza assicurativa e relativo
settembre 2021
pagamento tracciato
Sostegno per spese inderogabili connesse al Covid aFatture
seguitoqqq
di
Normativa (DPCM-DM-Ordinanze) dal 01 gennaio 2021 al 30 Fatture quietanzate
settembre 2021
Per sostegno spese di investimento sostenute dal 01 gennaio al Fatture quietanzate
30 settembre 2021
Per bollette (energia elettrica, gas, acqua, telefonia, rete WI-FI- Fatture quietanziate utenze riferite
fi, ecc.) dal 01 gennaio al 30 settembre 2021
ai mesi dal 01 gennaio al 30
settembre 2021
Contributo aggiuntivo per nuove aperture avvenute dal 01 Scia apertura e dichiarazione
gennaio 2020 se in negozi sfitti (Punto B1)
negozio sfitto

C.3 Modalità per l’erogazione del contributo e adempimenti di rendicontazione
Per la concessione del contributo, il soggetto beneficiario dovrà compilare il prospetto Allegato A e
allegare alla domanda la documentazione obbligatoria a prova delle spese ammissibili sostenute come
indicato al punto C.2:
a) copia delle fatture o documentazione fiscalmente valida da cui risulti:
- l’oggetto della prestazione o fornitura e il relativo importo;
- il termine di consegna e la modalità di pagamento.
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b) copia dell’estratto conto bancario/postale da cui risulti il pagamento delle fatture o della
documentazione fiscalmente valida.
NON SONO AMMESSI pena la decadenza del contributo:
1. spese già rendicontate e riconosciute in precedenti bandi;
2. i pagamenti effettuati in contanti e/o tramite compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario
ed ilfornitore (ad esempio permuta con altri beni mobili, lavori, forniture, servizi, ecc.) ovvero tramite
paypal;
3. qualsiasi forma di autofatturazione;
4. gli ordini di pagamento non eseguiti;
5. le spese che risultano non congruenti con le attività dell’intervento presentato e realizzato.
Passata positivamente la fase di istruttoria, l’Unione dei Comuni Lombarda Almè e Villa d'Almè eroga il
contributo entro 60 giorni.

D.

DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari
I soggetti beneficiari sono obbligati, pena la decadenza del contributo, a:
- ottemperare alle prescrizioni contenute nel Programma e negli atti a questo conseguenti;
- fornire, nei tempi e nei modi previsti, la documentazione e le informazioni che saranno
eventualmenterichieste dall’amministrazione comunale;
- conservare, per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di erogazione del contributo,
ladocumentazione tecnica, amministrativa e contabile relativa all’intervento agevolato;
- avere una sede operativa al momento dell’erogazione del contributo nel Comune di Almè.
D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari
Il contributo concesso in attuazione del presente bando è oggetto di decadenza qualora:
a) non vengano rispettati gli obblighi previsti dal bando e dagli atti a questi conseguenti, ovvero nel
caso le spese rendicontate non siano conformi a quello ammesso a contributo;
b) sia riscontrata nel periodo intercorrente la presentazione della domanda e l’erogazione del
contributo la mancanza o il venir meno dei requisiti di ammissibilità sulla base dei quali è stata
approvata la domanda di contributo;
c) sia accertato il rilascio di dichiarazioni ed informazioni non veritiere, sia relativamente al possesso
dei requisiti previsti sia in fase di realizzazione e rendicontazione delle spese;
d) non siano rendicontate spese effettive e riconosciute (I.V.A. esclusa) superiori o uguali al contributo
richiesto;
e) sia riscontrata l’impossibilità di effettuare i controlli di cui al punto D.3, per cause imputabili al
beneficiario;
f) sia accertato l’esito negativo dei controlli di cui al punto D.3;
g) il beneficiario rinunci al contributo.
I soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare al contributo devono inviare apposita comunicazione
all’indirizzo PEC: unione.almevilladalme@pec.regione.lombardia.it.
D.3 Ispezioni e controlli
L’Ente può disporre in qualsiasi momento ispezioni, anche a campione, allo scopo di verificare l’effettiva
fruizione dei servizi e l’effettivo acquisto dei beni in oggetto dell’agevolazione, il rispetto degli obblighi
previsti dal presente bando, la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal soggetto
beneficiario, anche ai fini dei controlli “de minimis” (Reg. CE n. 1407/2013), la sussistenza e la regolarità
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della documentazione amministrativa e contabile relativa alle attività realizzate e alle spese sostenute.
D.4 Trattamento dei dati personali
Si informa che, ai sensi delle vigenti normative in tema di tutela dei dati personali (GDPR), i dati acquisiti
in esecuzione del presente Programma verranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al
procedimento amministrativo per il quale gli anzidetti vengono comunicati.
La titolarità di questi trattamenti è dell’Unione dei Comuni Lombarda Almè e Villa d'Almè.
Ogni singolo trattamento sarà eseguito sotto la responsabilità diretta di soggetti, a ciò appositamente
designati a mentre dell’art. 2 quaterdecies del Codice della Privacy italiano, come integrato dal D.lgs.
101/2018.
L’Amministrazione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati Personali: tutte le informazioni
in merito sono pubblicate sul sito dell’Unione dei Comuni Lombarda Almè e Villa d'Almè:
https://www.unionealmevilladalme.it.
D.5 Pubblicazione, informazioni e contatti
Il presente Programma è pubblicato sul sito istituzionale e nella sezione Albo Pretorio dell’Unione dei Comuni
Lombarda Almè e Villa d'Almè e del Comune di Almè.
Per chiarimenti sui contenuti o assistenza tecnica relativa alle procedure, contattare gli indirizzi e-mail
indicati sul sito ed elencati qui di seguito:
• distrettocommercio.collibrembo@comune.curno.bg.it – 035.25.20.90
• tecnico@unionealmevilladalme.it – 035/63.70.44 interno 2 e interno 3.

6

