
 

 

 

 
EMERGENZA EPIDEMIA COVID19 – MISURA A SOSTEGNO DI ATTIVITA’ ECONOMICHE  

 
AVVISO PUBBLICO 

 
PER L’ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO A FONDO PERDUTO A 

SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE CHE HANNO SUBITO LA SOSPENSIONE 
DA OTTOBRE 2020 A MARZO 2021 

 
Il Comune di Pegognaga, in esecuzione della deliberazione di Giunta n. 67 del 24/05/2021. 
 

INFORMA  
 

che gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica «Covid-19» che hanno sede 
operativa a Pegognaga e in possesso dei requisiti di seguito esposti possono inoltrare la domanda 
per l’assegnazione di un contributo in conto esercizio a fondo perduto. 
 
 
REQUISITI PER PRESENTARE LA RICHIESTA 
Possono presentare domanda: 

 
i titolari di attività economiche svolte in via continuativa nel territorio di Pegognaga per 
le quali è stata prevista la sospensione ai sensi dei DPCM 13 ottobre 2020, 24 ottobre 
2020, 3 novembre 2020, 3 dicembre 2020, 18 dicembre 2020, 14 gennaio 2021 e 2 marzo 
2021, e comprese nel seguente elenco: 

- Commercio al dettaglio in sede fissa non alimentare nell’ambito degli esercizi di vicinato 
(fino a 150 mq. di superficie di vendita)  

- Servizi di ristorazione, esclusi artigiani alimentaristi, 
- Bar – ristoranti – trattorie - pizzerie -   ecc. (sono escluse le pizzerie al taglio) 
- Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole (agriturismi) 
- Attività di servizi alla persona: barbieri e parrucchieri – estetiste – istituti di bellezza e 

centri benessere - attività di tatuaggio e piercing 
- Attività di toelettatura per animali 
- Palestre private/piscine/attività sportive a rilevanza economica 
- Agenzie di viaggio 
- Attività di trasporto con autobus turistici e autonoleggio con conducente  
- Attività ricettive: alberghi, hotel, B & B, CAV, agriturismi con alloggio 
- Attività d’intrattenimento 



 

 

 

in possesso dei seguenti requisiti: 
- avere sede operativa nel territorio del Comune di Pegognaga; 
- avere un fatturato annuale relativamente all’anno 2019 non superiore a 1,5 milioni di 

euro; 
- essere attiva alla data di richiesta di contributo, con regolare iscrizione nel Registro delle 

Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente, esercitando un’attività 
economica sospesa per lockdown, ai sensi dei DPCM sopra citati; 

- essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi, previdenziali e assistenziali 
secondo le vigenti disposizioni legislative; 

- essere in regola con il pagamento dei tributi locali e delle sanzioni amministrative nei 
confronti dell’amministrazione comunale di Pegognaga al 31/12/2019. Nel caso di 
eventuali pendenze le posizioni debitorie dovranno essere regolarizzate prima della 
presentazione della domanda di contributo, pena l’esclusione; 

- di non essere sottoposta 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); 

- non avere subito sentenza di condanna passata in giudicato o 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 trovi in stato di fallimento, liquidazione coatta, 
concordato preventivo e nei confronti della stessa non sia in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 

 
Il contributo a fondo perduto in oggetto non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti 
cessata alla data della pubblicazione del presente avviso o ai soggetti che hanno iniziato l’attività 
dopo la pubblicazione del presente avviso. 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda, corredata dell’autocertificazione attestante il possesso di tutti i requisiti soggettivi ai 
sensi del DPR 445/2000, dovrà essere presentata dal 25 maggio 2021 al 26 giugno 2021, 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_2021”. 
 
Il modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte. Si raccomanda di prestare attenzione. Per 
qualsiasi chiarimento gli interessati possono telefonare al n. 03765546243 o al n. 03765546301 
(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. 
 



 

 

 

Alla domanda di contributo non deve essere allegato alcun documento. Solo in fase di controllo 
potrà essere richiesto di produrre documenti attestanti quanto dichiarato. Sarà in ogni caso cura 
dell’amministrazione acquisire d’ufficio informazioni già in possesso della pubblica 
amministrazione. 
 
Saranno istruite tutte le domande pervenute entro il termine stabilito pertanto non sarà attribuita 
alcuna priorità sulla base della registrazione al protocollo. 
 
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 500,00*, fino a concorrenza delle somme disponibili. 
(* l’importo massimo potrà essere riparametrato sulla base del numero di domande ammesse al 
contributo) 

 Criteri di assegnazione Punteggi Dettagli 
A PERIODI DI SOSPENSIONE (anche non 

continuativa) DELL'ATTIVITA' 
50 0-15 gg di sospensione 10 punti 

16-30 gg di sospensione 20 punti 
31-45 gg di sospensione 30 punti 
46-60 gg di sospensione 40 punti 
61-80 gg di sospensione 50 punti 

B INDENNITA'/CONTRIBUTI RICEVUTI DA 
STATO/REGIONI/COMUNE AL 31.12.2020 

20 0-1.000 euro 20 punti 
1.001-5.000 euro 13 punti 
5.001-10.000 euro 7 punti 

C % DIMINUZIONE MARGINE MENSILE su 
base 2019 (sulla base della tabella 

sotto indicata) 

30 <30% 10 punti 
31%-50% 20 punti 
>50% 30 punti 

 

  Voci 2019 2020 2021 
(gennaio-marzo) 

A FATTURATO       
B MUTUO       
C AFFITTO       

D 
UTENZE  

(corrente elettrica, gas, rifiuti, acqua)       
E COSTO DEL  LAVORO       
F= B+C+D+E Totale Costi Fissi       
G= A-F Margine totale       
H= G/12 (per il 2019 e 2020) e G/3 (per i 2021) Margine mensile       
I=((H_2020-H_2019)/H_2020)*100 Variazione 2019/2020 %     
L=((H_2021-H_2019)/H_2021)*100 Variazione 2019/2021 %     
M= (I+L)/2 Media Variazione %     

 



 

 

 

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
Il contributo in oggetto è da intendersi come beneficio “una tantum”. 
Ai sensi dell’art. 10-bis (rubricato "Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a 
favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza Covid-19") del decreto legge 
“Ristori” (n. 137/2020) i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a 
seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e diversi da quelli esistenti prima della 
medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e 
contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori 
autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e 
del valore della produzione ai fini IRAP e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 
109, comma 5, TUIR. 
 
Il contributo in oggetto non è assoggettato alla ritenuta del 4% di cui all’art. 28, comma 2, del DPR 
600/1973. 
 
Il contributo è cumulabile con tutte le indennità ed agevolazioni, anche finanziarie, emanate a 
livello nazionale e regionale per fronteggiare l’attuale crisi economico finanziaria causata 
dall’emergenza sanitaria da “COVID19”, salvo diversa previsione della legislazione statale in 
materia. 
 
CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DI STATO  
Le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 
1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 
108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", del Regolamento 
(UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013. 
Nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di 
Stato (RNA), il Comune assicura l’inserimento dei dati nel RNA nel rispetto del Decreto Legge 30 
dicembre 2016, n. 244 -articolo 6, comma 6. 
 
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, procedendo anche d’ufficio alla rideterminazione dell’importo in base al plafond 
disponibile; l’aiuto si considera concesso (art. 3.4) nel momento in cui sorge per il beneficiario il 
diritto a ricevere l’aiuto stesso. 
 
A tutti gli operatori economici che hanno presentato domanda di contributo sarà comunicato, a 
mezzo PEC, l’esito dell’istruttoria e, se riconosciuto, l’ammontare dell’importo del contributo. 
 
La liquidazione del contributo sarà effettuata in un’unica soluzione, mediante accredito sull’IBAN 
del conto corrente bancario o postale del beneficiario dichiarato nella domanda, a seguito 
dell’approvazione dell’elenco delle domande ammissibili. 
 



 

 

 

I provvedimenti amministrativi adottati riguardanti gli esiti del presente avviso saranno pubblicati 
sul sito del Comune di Pegognaga www.comune.pegognaga.mn.it/ 
 
ALTRE DISPOSIZIONI E INFORMAZIONI 

1) in caso di titolarità di più attività, il richiedente potrà presentare domanda per una sola 
attività; 

2) In caso di impresa con più attività inserite nella visura camerale, la richiesta deve essere 
inoltrata esclusivamente per l’attività principale. 

 
 
ESCLUSIONI 
Sono esclusi dai benefici previsti dal presente bando: 

- i titolari di attività economiche non comprese nell’elenco sopra indicato. 
- i titolari di attività ambulanti che non hanno sede operativa a Pegognaga. 

 
Non saranno ammesse le domande pervenute oltre i termini stabiliti o che siano mancanti della 
sottoscrizione da parte del titolare dell’impresa o del legale rappresentante. 
 
CONTROLLI 
Il Comune di Pegognaga si riserva la facoltà di disporre controlli sulle dichiarazioni presentate dai 
richiedenti nella misura del 10% delle domande pervenute. In caso di accertata falsa dichiarazione, 
il Comune disporrà la revoca del contributo oppure, nel caso in cui il contributo fosse stato già 
pagato, procederà al recupero del beneficio indebitamente percepito ed a darne comunicazione 
all’Autorità Giudiziaria competente in materia di dichiarazioni mendaci. 
 
Ciascun beneficiario del contributo è tenuto a:  
a) archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all’intervento presso la propria sede, 
nel rispetto dell’art. 140 del Reg. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre 
che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, 
comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in 
formato elettronico; 
b) fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il monitoraggio finanziario, 
fisico e procedurale dell’intervento di cui al presente avviso;  
c) presentare la documentazione completa, nei tempi e modi stabiliti;  
d) rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l’attività di 
controllo e) comunicare tempestivamente l’intenzione di rinunciare al contributo; 
 f) rispettare la normativa in tema di pubblicità e informazione; 
 g) conservare, nel fascicolo dell’operazione, l’originale della marca da bollo utilizzata per inserire il 
numero di serie sulla “Domanda di ammissione al finanziamento. 
 
TERMINI 
I termini del procedimento sono così fissati: 

- Presentazione domande dal 25 maggio 2021 al 26 giugno; 



 

 

 

- Valutazione domande da parte del responsabile del procedimento entro il 16 luglio 2021; 
- Liquidazione del contributo entro il 31 luglio 2021. 

 
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. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Responsabile dell’Area 3, Arch. Gaia Canossa – 
protocollo@comune.pegognaga.mn.it 
 
Eventuali chiarimenti e precisazioni saranno pubblicate in apposita sezione FAQ sul sito 
www.comune.pegognaga.mn.it/. 
 
Pegognaga 24 maggio 2021 
 

Il Responsabile dell’area 3 
Arch. Gaia Canossa 


