
 

 

 

 

EMERGENZA EPIDEMIA COVID19 – MISURA A SOSTEGNO DI ATTIVITA’ ECONOMICHE E PROFESSIONALI  
 

AVVISO PUBBLICO 
 

PER L’ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DELLE 
ATTIVITA’ ECONOMICHE E PROFESSIONALI CON ATTIVITA’ OPERATIVA IN VIA CONTINUATIVA  

A PEGOGNAGA, CHE HANNO SOSPESO L’ATTIVITA’ IN SEGUITO AL DPCM 11.03.2020 

 

Il Comune di Pegognaga, in esecuzione delle deliberazioni di Giunta n. 56 del 06/06/2020 e n. 60 del 

10/06/2020 e alla determinazione n. 198 dell’11/06/2020.   

 

INFORMA  

 

che le attività economiche e professionali che hanno sospeso le attività ai sensi DPCM 11 marzo 2020 

possono inoltrare la domanda per l’assegnazione di un contributo in conto esercizio a fondo perduto. 

 

REQUISITI PER PRESENTARE LA RICHIESTA 
Possono presentare domanda tutte le attività economiche e professionali che svolgono attività operativa in 

via continuativa nel territorio di Pegognaga e rientranti nelle categorie di attività per cui è stata prevista la 

sospensione ai sensi del DPCM 11 marzo 2020. 

Per l’accesso al contributo tutti i soggetti devono attestare mediante autocertificazione (ai sensi degli artt. 

46 e 47 DPR 445/2000): 

- di non essere sottoposti alle misure in materia di prevenzione o ai procedimenti contemplati dalla 

legislazione vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa (il requisito deve essere posseduto 

da tutti i soggetti individuati dall’art. 85 , del d. lgs. 06.09.2011, n. 159); 

- che non è stata pronunciata a proprio carico, sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 

decreto penale di condanna divenuto 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 ai due anni; 

- (in caso di impresa) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato 

preventivo e nei confronti della stessa non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una 

di tali situazioni; 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda dovrà essere presentata dall’ 11 giugno al 29 giugno 2020, inviando il modulo firmato in 

allegato all’ indirizzo e-mail protocollo@comune.pegognaga.mn.it o all’indirizzo PEC 

pegognaga.mn@legalmail.it  inserendo in oggetto “RICHIESTA CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO”. 
 
Il modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte. Si raccomanda di prestare attenzione. Per qualsiasi 
chiarimento gli interessati possono telefonare al n. 03765546243 (dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13) o 
via e-mail all’indirizzo info@comune.pegognaga.mn.it. Moduli incompleti non potranno essere utilmente 
esaminati. 
 

 



 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO DEL CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO – CRITERI DI ASSEGNAZIONE 
L’importo del contributo sarà calcolato in misura proporzionale al punteggio ottenuto sulla base dei 

seguenti criteri, con un minimo di Euro 500 ed un massimo di Euro 2.500*, fino a concorrenza delle somme 

disponibili. 

(* l’importo massimo potrà essere riparametrato sulla base del numero di domande ammesse al contributo) 
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DECORRENZA E DURATA DELL’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
Il contributo in oggetto è da intendersi come beneficio “una tantum”. 

Il contributo verrà corrisposto ai beneficiari al netto della ritenuta fiscale del 4% ai sensi dell’art. 28 del DPR 

n. 600/1973. 

 
Ai richiedenti sarà data comunicazione dell’esito delle rispettive domande tramite posta elettronica. 
 
ESCLUSIONI 
Sono esclusi dai benefici previsti dal presente bando: 

 

- Le domande pervenute oltre i termini stabiliti o che siano mancanti della sottoscrizione; 

- In soggetti per i quali sia stata accertata la NON regolarità contributiva (DURC o CASSA). 

 

 

CONTROLLI 
Il Comune di Pegognaga si riserva la facoltà di disporre controlli sia sulle dichiarazioni presentate dai 

richiedenti, sia sul corretto utilizzo del contributo. In caso di falsa dichiarazione, il Comune procederà al 

recupero del beneficio indebitamente percepito ed a darne comunicazione all’Autorità Giudiziaria 

competente in materia di dichiarazioni mendaci. 

 
TERMINI 
I termini del procedimento sono così fissati: 

- Presentazione domande dal 11 al 29 giugno 2020 



 

 

 

- Valutazione domande dal 29 giugno 2020 al 4 luglio 2020 

- Assegnazione contributo entro il 20 luglio 2020 confermato tramite posta elettronica 

- Liquidazione del contributo entro il 31 luglio 2020 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16 (“GDPR”), i dati personali, particolari (art. 9 del GDPR) e 

giudiziari (art. 10 del GDPR) forniti sono raccolti e trattati unicamente per la finalità del presente avviso.  

La natura del conferimento dei dati personali non è facoltativa bensì obbligatoria. Un eventuale rifiuto 

comporta l’impossibilità di partecipare al procedimento suddetto. 

L'interessato potrà far valere i propri diritti previsti dagli artt. da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16: 

diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione al trattamento, obbligo 

di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento, diritto di 

opposizione. 

L’elenco dei beneficiari sarà pubblicato all’albo pretorio informatico e sul sito Internet del Comune di 

Pegognaga. 

Il trattamento dei dati avverrà attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o supporti 

cartacei nel rispetto delle adeguate misure di sicurezza previste dal Regolamento UE 679/16 (art. 32). 

 Il Titolare del trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 7 e art. 24 del GDPR è il Comune di Pegognaga. 

Il Responsabile della Protezione Dati (DPO) ai sensi art. 37 del GDPR per il Comune di Pegognaga è l'Avv. 

Cathy La Torre. 

 

Eventuali chiarimenti e precisazioni saranno pubblicate in apposita sezione FAQ sul sito 

www.comune.pegognaga.mn.it/. 

 

Pegognaga 11 giugno 2020 

 

Il Responsabile dell’area 3 

Arch. Gaia Canossa 

 


