Allegato 1
AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ A
FAVORE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE DEL TERRITORIO BRUGHERESE
COLPITE DAL LOCK-DOWN A SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID-19
IL DIRIGENTE DEL SETTORE TERRITORIO
VISTE:
- la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale
l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza
internazionale;
- la successiva dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità dell’11 marzo 2020 con
la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei
livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per
sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
RICHIAMATE tutte le misure precauzionali per il contenimento del contagio, adottate sia dal
Governo con decreti legge e decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri
competenti che da Regione Lombardia con ordinanze del Presidente della Giunta regionale,
CONSIDERATO CHE:
- tra le misure adottate è stata anche disposta la limitazione e la sospensione di alcune attività
economiche, che hanno determinato importanti ricadute negative sugli operatori del tessuto
economico locale;
- al di là delle misure precauzionali, l’emergenza sanitaria ha sensibilmente alterato i rapporti
sociali ed economici e, in particolare nella nostra Regione, ha generato gravi difficoltà
economiche alle attività commerciali, artigianali, industriali e di servizi nonché ai lavoratori
autonomi;
VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “decreto rilancio”), convertito, con
modificazioni, con la legge 17 luglio 2020, n. 77, ed in particolare l’articolo 54, che ha previsto la
possibilità anche per i Comuni di adottare, a valere sulle proprie risorse, misure di aiuto alle
imprese, sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali o di pagamento o in altre forme,
quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, ai sensi della sezione 3.1 della
Comunicazione della Commissione europea C (2020)1863 final – «Quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» e
successive modifiche e integrazioni, nei limiti dei massimali per impresa dettati dalla disposizione
medesima;
RICHIAMATE:
- la deliberazione del consiglio comunale 30 luglio 2020, n. 49 recante “Assestamento generale
del bilancio di previsione 2020 – 2022 (variazione di bilancio n. 3), con la quale si è provveduto
a istituire nel bilancio di previsione - anno 2020 nella missione n. 14 "Sviluppo Economico e
competitività" - programma n. 1 "Industria, PMI e Artigianato"- macroaggregato 04
"Trasferimenti correnti" un apposito capitolo di spesa di importo pari a € 500.000,00 per
l'erogazione di contributi straordinari alle imprese per emergenza Covid-19;

-

-

la deliberazione del consiglio comunale 30 luglio 2020, n. 50 recante “Fondo di solidarietà a
favore delle attività economiche del territorio brugherese colpite dal lock-down a seguito
dell'emergenza covid-19 - definizione criteri e modalità di attribuzione”;
la deliberazione della giunta comunale 27 agosto 2020, n. 93 recante “Fondo di solidarietà a
favore delle attività economiche del territorio brugherese colpite dal lock-down a seguito
dell'emergenza covid-19 – approvazione bando e schema di domanda”;
RENDE NOTO

E’ indetto il presente BANDO per l’assegnazione del fondo di solidarietà a favore delle attività
economiche del territorio brugherese colpite dal lock-down a seguito dell’emergenza covid-19
1. Finalità
Erogazione sovvenzioni straordinarie a sostegno di operatori del tessuto economico locale a fronte
del disagio connesso alla contrazione dell’attività a seguito dell’emergenza COVID-19.
2. Oggetto della sovvenzione
La sovvenzione straordinaria viene erogata per i costi di gestione relativi a canone di locazione
dell’immobile destinato all’attività, canone di locazione di apparecchiature strumentali, a fronte dei
costi fissi di gestione (riscaldamento, acqua, spese telefoniche) e al 40% dell’affitto mensile, da
documentare; sono esclusi i costi per la corrente elettrica.
La sovvenzione viene erogata a fronte dell’attestazione delle spese suddette, relative al trimestre
marzo-aprile-maggio 2020.
3. Anno di concessione della sovvenzione
La sovvenzione verrà erogata esclusivamente nell’anno 2020.
4. Individuazione dei soggetti beneficiari della sovvenzione
a) soggetti economici industriali e commerciali (imprese individuali o costituite in società) ed
esercenti arti e professioni titolari di partita IVA, la cui attività è stata oggetto di sospensione
obbligatoria a seguito di quanto stabilito dall’articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 22 marzo 2020 e che non abbiano chiesto alla Prefettura di svolgere la propria
attività in deroga alla sospensione;
b) soggetti economici industriali e commerciali, (imprese individuali o costituite in società) ed
esercenti arti e professioni titolari di partita IVA, la cui attività non è stata oggetto di
sospensione obbligatoria, che abbiano tuttavia esercitato l’attività stessa in smart working od in
misura parziale;
c) soggetti economici industriali e commerciali, (imprese individuali o costituite in società) ed
esercenti arti e professioni titolari di partita IVA, la cui attività non è stata oggetto di
sospensione obbligatoria, che non abbiano tuttavia esercitato l’attività stessa per causa di forza
maggiore legata all’emergenza sanitaria;
Numero di dipendenti dei soggetti di cui ai punti precedenti non superiore a cinque.
Non possono beneficiare della sovvenzione i soggetti che hanno sede legale nel Comune di
Brugherio ma con sede o unità operativa ubicata in altro Comune.

5. Requisiti per l’ammissione
-

-

-

regolare iscrizione al registro delle imprese o, per i lavoratori autonomi, titolarità di partita IVA;
attività che presentano un codice ATECO adottato dall’ISTAT (classificazione delle attività
economiche – ATECO 2007) non rientrante nell’elenco di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11
marzo 2020, cosi come modificati dal DPCM 22 marzo 2020 e dal successivo DPCM 25 marzo
2020;
attività che presentano un codice ATECO adottato dall’ISTAT (classificazione delle attività
economiche – ATECO 2007) rientrante nell’elenco di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11
marzo 2020, cosi come modificati dal DPCM 22 marzo 2020 e dal successivo DPCM 25 marzo
2020, ma non esercitate per causa di forza maggiore ovvero esercitate in smart working od in
misura parziale;
lavoratori autonomi in regime di partita IVA che non abbiano esercitato l’attività a seguito
dell’emergenza sanitaria o che l’abbiano esercitata in smart working o in misura parziale.

6. Modalità di erogazione della sovvenzione
La sovvenzione è erogata a fondo perduto alle imprese e ai lavoratori autonomi quale sostegno alle
spese sostenute nel periodo marzo, aprile e maggio 2020 nella misura di seguito indicata:
- per i soggetti economici di cui al punto 4 lettera a) il contributo è erogato nella misura massima
di euro 600,00 in misura non superiore alle spese come dettagliate al punto 2;
- per i soggetti economici di cui al punto 4 lettera b) e c) la sovvenzione viene attribuita in misura
ridotta. Ai fini del calcolo della riduzione si terrà conto della contrazione del fatturato e dei
corrispettivi del trimestre marzo-aprile-maggio 2020 rispetto al fatturato e corrispettivi dello
stesso trimestre del 2019;
Tali dati dovranno essere comunicati dai soggetti interessati attraverso autocertificazione.
La riduzione della sovvenzione verrà così graduata:
- riduzione fatturato o corrispettivi minore del 30%: nessun contributo;
- riduzione fatturato o corrispettivi tra il 30% e il 49%: contributo massimo di euro 400;
- riduzione fatturato o corrispettivi maggiore del 50%: contributo massimo di euro 450;
Per le attività che sono state avviate a decorrere dal gennaio del 2020 la sovvenzione è determinata:
- in una quota fissa di € 400,00 se l’attività è rimasta chiusa;
- in una quota fissa di € 250,00 se l’attività è stata parzialmente svolta o svolta in smart working
Lo stesso criterio si applicherà qualora non sia possibile il raffronto tra i trimestri marzo-aprilemaggio 2020 e 2019 (ad esempio per attività iniziata il 01 giugno 2019).
In entrambi i casi la sovvenzione viene attribuita in misura non superiore ai costi di cui al punto 2.
7. Cause di esclusione
Sono esclusi dall’agevolazione:
- coloro i quali, sia a titolo personale che in qualità di titolari o amministratori, o legali
rappresentanti di società od imprese in genere, abbiano contenziosi di qualsiasi genere in essere
con il Comune di Brugherio;
- le società, le imprese in genere e lavoratori autonomi esercenti arti e professioni titolari di
partita IVA, che risultino non essere in regola, anche a seguito di atti di accertamento notificati,

con il versamento dei tributi locali e dei canoni dovuti al Comune di Brugherio fino a tutto il 31
dicembre 2018
Sono inoltre motivi di esclusione dall’agevolazione:
- il non trovarsi, alla data del 31 dicembre 2019 e all’atto di presentazione dell’istanza, nel pieno
e libero esercizio dei propri diritti, essendo in stato di fallimento, concordato preventivo,
amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
- il trovarsi, alla data del 31 dicembre 2019 e all’atto di presentazione dell’istanza, in una delle
condizioni di “difficoltà” previste dalle Comunicazioni della Commissione Europea
(Regolamento 651/2014 del 17.06.2014, Regolamento 702/2014 del 25.06.2014 e regolamento
1388/2014 del 16.12.2014) in materia di orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il
salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.
L’esclusione opera fino al permanere delle condizioni e situazioni di cui ai periodi precedenti.
8. Modalità e termini di presentazione dell’istanza e termini
Per formulare la richiesta di sovvenzione dovrà essere prodotta istanza, sulla base del modello
allegato, contenente al suo interno una dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive
modificazioni ed integrazioni, attestante:
a) l’entità delle spese sostenute per le voci di cui al punto 2;
b) l’entità della riduzione di fatturato di cui al punto 6;
c) l’eventuale condizione di cui al punto 6, ultimo periodo;
d) la data di avvio delle attività;
e) che il proprio codice ATECO adottato dall’ISTAT (classificazione delle attività economiche –
ATECO 2007) non rientra nell’elenco di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020, cosi
come modificati dal DPCM 22 marzo 2020 e dal successivo DPCM 25 marzo 2020, e che di
conseguenza l’attività è stata obbligatoriamente sospesa;
f) che il proprio codice ATECO adottato dall’ISTAT classificazione delle attività economiche –
ATECO 2007) rientra nell’elenco di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020, cosi come
modificati dal DPCM 22 marzo 2020 e dal successivo DPCM 25 marzo 2020, ma di non aver
esercitato l’attività per causa di forza maggiore ovvero di averla esercitata in smart working od
in misura parziale;
g) che la propria attività di lavoro autonomo in esercizio di arti e professioni con partita IVA, è
stata obbligatoriamente sospesa ovvero non è stata esercita a per causa di forza maggiore, o è
stata esercita in smart working o in misura parziale;
h) di essere regolarmente iscritti al registro delle imprese o di esercitare attività di lavoratore
autonomo con partita IVA;
i) di non avere contenziosi di qualsiasi genere in essere con il Comune di Brugherio;
j) di essere in regola con il versamento dei tributi locali e dei canoni dovuti al Comune di
Brugherio, anche a seguito di atti di accertamento notificati, fino a tutto il 31 dicembre 2018;
k) di non trovarsi, al 31 dicembre 2019 o alla data di presentazione dell’istanza, in stato di
fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione
coatta amministrativa o volontaria;
l) di non trovarsi in una delle condizioni di “difficoltà” previste dalla Comunicazione della
Commissione Europea (Regolamento 651/2014 del 17.06.2014, Regolamento 702/2014 del
25.06.2014 e regolamento 1388/2014 del 16.12.2014);
m) l’impegno a consentire l’accesso alla documentazione comprovante le spese sostenute e le
variazioni di fatturato intervenute.
Termine per presentazione dell’istanza: 30 settembre 2020

Nel caso in cui, prima della suddetta data, si esaurisca la disponibilità del fondo di solidarietà, le
domande successivamente inoltrate saranno raccolte con riserva di erogazione del beneficio
richiesto sulla base di eventuali ulteriori stanziamenti.
Termine per erogazione del finanziamento: 31 dicembre 2020, fatte salve le verifiche e gli
adempimenti in materia di aiuti nel RNA (Registro Nazionale degli Aiuti).
9. Controlli
Il Comune si riserva la facoltà di operare controlli sui contenuti della dichiarazione fornita dal
beneficiario del contributo comunale e di richiedere documentazione delle spese sostenute. Il
beneficiario dovrà fornire al Comune la documentazione entro 15 giorni dalla richiesta.
10. Revoca
Il Comune di Brugherio procede alla revoca delle sovvenzioni concesse previo accertamento
dell’insussistenza dei requisiti dichiarati da parte dei soggetti ammessi al beneficio, ovvero a
seguito dell’indisponibilità a fornire, in tutto o in parte, la documentazione attestante quanto
dichiarato nell’istanza.
La revoca avviene con effetto immediato, avviando il recupero coattivo dei benefici concessi e delle
spese consequenziali, compresi gli oneri di riscossione.
11. Trattamento dei dati personali
I dati acquisiti ai fini dell’applicazione delle agevolazioni sono trattati nel rispetto del R.EU
(Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) n. 2016/679.

Il Dirigente del Settore Territorio
Arch. Claudio Roberto Lauber

Brugherio, ?? agosto 2020

Allegato 2
DOMANDA
Al Comune di Brugherio
Protocollo.brugherio@legalmail.it
OGGETTO: RICHIESTA DI CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO - FONDO DI
SOLIDARIETÀ A FAVORE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE DEL
TERRITORIO BRUGHERESE COLPITE DAL LOCK-DOWN A SEGUITO
DELL’EMERGENZA COVID-19
Il sottoscritto
(da compilarsi in caso di impresa iscritta in Camera di Commercio)
in qualità di:
Titolare
Legale rappresentate
dell'Impresa/Società
Denominazione ragione sociale:
Codice Fiscale
Partita IVA (se diversa da C.F.)
con sede legale nel Comune di
Via / Piazza
e sede operativa nel Comune di Brugherio
Iscritta alla Camera di Commercio di
N. REA.
per lo svolgimento della/e seguente/i attività
Codice Ateco di riferimento
E- mail
Telefono:
Casella PEC:

Prov.
n°
in via / Piazza

C.A.P.
n°

OPPURE
(da compilarsi in caso di lavoratori autonomi in regime di partita IVA)
in qualità di
Lavoratore autonomo
Titolare dell’attività di
Codice Fiscale
Partita IVA
Con sede legale nel Comune di
Via / Piazza
e sede operativa nel Comune di Brugherio
E- mail
Telefono:
Casella PEC:

Prov.
n°
in via / Piazza

C.A.P.
n°

CHIEDE
L’erogazione del contributo a fondo perduto per il sostegno alle spese sostenute nel trimestre 2020
(marzo-aprile- maggio) per i costi fissi di gestione (riscaldamento, acqua, spese telefoniche), canone

di locazione dell’immobile destinato all’attività, canone di locazione di apparecchiature strumentali
e al 40% dell’affitto mensile, da documentare; sono esclusi i costi per la corrente elettrica.
A tal fine e sotto la propria personale responsabilità, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del D.P.R. 445/00
DICHIARA
-

di avere una sede operativa ATTIVA nel Comune di Brugherio sita in: Via / Piazza
di avere un numero di dipendenti non superiore a 5 unità;
di avere iniziato l’attività in data

-

di rientrare nella fattispecie di cui al punto 4 a), in quanto trattasi di attività obbligatoriamente
sospesa e che non ha chiesto alla Prefettura di svolgere la propria attività in deroga alla
sospensione;
oppure
di rientrare nella fattispecie di cui al punto 4 b), in quanto trattasi di attività che non è stata
oggetto di sospensione obbligatoria, esercitata tuttavia in smart working o in misura parziale;
oppure
di rientrare nella fattispecie di cui al punto 4 c), in quanto trattasi di attività che non è stata
oggetto di sospensione obbligatoria, ma che non è stata esercitata per causa di forza maggiore
legata all’emergenza sanitaria

-

-

n°

-

di indicare gli estremi del conto corrente dedicato sul quale versare la sovvenzione:
Banca
Agenzia/Filiale di
Codice IBAN
Intestatario del Conto

-

di essere informato, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa

-

di allegare alla presenta copia del documento di identità
COMPILARE L’ALLEGATO A o B, nelle pagine seguenti,
secondo la fattispecie dichiarata

ALLEGATO A (attività obbligatoriamente sospesa)
-

-

-

-

-

di non avere contenziosi di qualsiasi genere in essere con il Comune di Brugherio;
di essere in regola, anche a seguito di eventuali accertamenti notificati, con il versamento dei
tributi locali e dei canoni al Comune di Brugherio fino a tutto il 31 dicembre 2018;
di non trovarsi, alla data del 31 dicembre 2019 e all’atto di presentazione dell’istanza, nel pieno
e libero esercizio dei propri diritti, essendo in stato di fallimento, concordato preventivo,
amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
di non trovarsi, alla data del 31 dicembre 2019 e all’atto di presentazione dell’istanza, in una
delle condizioni di “difficoltà” previste dalle Comunicazioni della Commissione Europea
(Regolamento 651/2014 del 17.06.2014, Regolamento 702/2014 del 25.06.2014 e regolamento
1388/2014 del 16.12.2014) in materia di orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il
salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà
di essere in regola con gli adempimenti contributivi come attestato dal DURC al 31 dicembre
2019;
di non avere alcuno dei soggetti di cui all’articolo 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’articolo 67 del citato D. Lgs.;
di non aver beneficiato di aiuti ai sensi dell’articolo 54 e seguenti del Decreto Legge 34/2020 in
misura superiore ad € 800.000,00 (plafond generale), comprensivi della sovvenzione che viene
richiesta al Comune, ovvero di € 120.000,00 per il settore della pesca e dell’acquacoltura e di €
100.000,00 per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli con impegno a non
conseguire aiuti complessivamente superiori a tali importi;
l’impegno a consentire l’accesso alla documentazione comprovante le spese sostenute e le
variazioni di fatturato intervenute;
che i costi fissi di gestione (riscaldamento, acqua, spese telefoniche), il canone di locazione
delle apparecchiature strumentali e il 40% dell’affitto mensile, relativi al trimestre marzo-aprilemaggio 2020 sono di seguito indicati:
tipologia spesa

importo trimestre marzo-aprile-maggio 2020

bollette gas
bollette acqua
POS bancario
bollette telefono e internet
canone locazione apparecchiature
40% dell’affitto mensile
TOTALE

DATA
FIRMA DIGITALE

ALLEGATO B (attività non obbligatoriamente sospesa, esercitata in smart working o in
misura parziale, o non esercitata per causa di forza maggiore legata all’emergenza sanitaria)
-

-

-

-

-

di non avere contenziosi di qualsiasi genere in essere con il Comune di Brugherio;
di essere in regola, anche a seguito di eventuali accertamenti notificati, con il versamento dei
tributi locali e dei canoni al Comune di Brugherio fino a tutto il 31 dicembre 2018;
di non trovarsi, alla data del 31 dicembre 2019 e all’atto di presentazione dell’istanza, nel pieno
e libero esercizio dei propri diritti, essendo in stato di fallimento, concordato preventivo,
amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
di non trovarsi, alla data del 31 dicembre 2019 e all’atto di presentazione dell’istanza, in una
delle condizioni di “difficoltà” previste dalle Comunicazioni della Commissione Europea
(Regolamento 651/2014 del 17.06.2014, Regolamento 702/2014 del 25.06.2014 e regolamento
1388/2014 del 16.12.2014) in materia di orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il
salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
di essere in regola con gli adempimenti contributivi come attestato dal DURC al 31 dicembre
2019;
di non avere alcuno dei soggetti di cui all’articolo 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’articolo 67 del citato D. Lgs.;
di non aver beneficiato di aiuti ai sensi dell’articolo 54 e seguenti del Decreto Legge 34/2020 in
misura superiore ad € 800.000,00 (plafond generale), comprensivi della sovvenzione che viene
richiesta al Comune, ovvero di € 120.000,00 per il settore della pesca e dell’acquacoltura e di €
100.000,00 per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli con impegno a non
conseguire aiuti complessivamente superiori a tali importi;
l’impegno a consentire l’accesso alla documentazione comprovante le spese sostenute e le
variazioni di fatturato intervenute;
che i costi fissi di gestione (riscaldamento, acqua, spese telefoniche), il canone di locazione
delle apparecchiature strumentali e il 40% dell’affitto mensile, relativi al trimestre marzo-aprilemaggio 2020 sono di seguito indicati:
tipologia spesa

importo trimestre marzo-aprile-maggio 2020

bollette gas
bollette acqua
POS bancario
bollette telefono e internet
canone locazione apparecchiature
40% dell’affitto mensile
TOTALE
-

di avere avuto una riduzione di fatturato e dei corrispettivi del trimestre marzo-aprile-maggio
2020 rispetto al fatturato e corrispettivi dello stesso trimestre del 2019 pari a:
fatturato trimestre marzo-aprile-maggio 2020

fatturato trimestre marzo-aprile-maggio 2019

oppure
-

di avere avviato l’attività nel mese di gennaio 2020 e di averla tenuta chiusa
oppure

-

di avere avviato l’attività nel mese di gennaio 2020 e di averla esercitata in smart working

DATA
FIRMA DIGITALE

