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 AVVISO 
BANDO EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO  

A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DEL COMMERCIO E ARTIGIANALI  

PREVISTO DAL FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ  

ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI   

  

1. Con il presente bando il Comune di Bione intende sostenere le attività del commercio e artigianali 

stabilendo i criteri e le condizioni per la concessione di un contributo a fondo perduto.  

  

2. Visto il comma 65-ter dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificato dal 

comma 313 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, secondo cui, nell'ambito della 

strategia nazionale per lo sviluppo delle Aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di 

coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un “fondo di sostegno alle attività 

economiche, artigianali e commerciali” con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno 

degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la Coesione 

territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione.  

  

3. Tale misura è espressamente prevista nel successivo comma 65-quinquies dell'art. 1 della 

medesima legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificato dal comma 313 dell'art. 1 della 

legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'art. 243 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che stabilisce che il Fondo di cui 

al comma 65-ter è incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di euro 30 milioni per l'anno 

2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle 

aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno delle attività del commercio e 

artigianali conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da COVID-19;  

  

4. Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 settembre 2020 recante 

“Ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree 

interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per 

ciascuno degli anni dal 2020 al 2022”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.302 

del 04-12-2020”;  

  

5. Visto l’allegato 2 del DPCM del 24 settembre 2020 contenente l’indicazione effettiva del 

contributo assegnato al Comune di Bione;  

  

6. Considerate la nota Uncem – Unione nazionale Comuni, Comunità, Enti montani del 6 dicembre  

2020, contenente indicazioni operative per l’uso del contributo assegnato ai Comuni;  

  



 

7. Vista la delibera di Consiglio Comunale n.25 del 28/11/2020 con la quale si è provveduto alla 

variazione di bilancio;   

 

Art 1 Finalità  

a) Il presente Bando, approvato attraverso la delibera di giunta n. 5 del 03.02.2021  ha lo scopo di 

sostenere le attività del commercio e artigianali che hanno unità locale o sede operativa nel 

Comune di Bione e che hanno chiuso la propria attività o subito un rallentamento a causa 

dell’emergenza Covid 19 a partire da marzo a dicembre 2020. Il contributo è a fondo perduto e  

una tantum ai soggetti che presentano domanda e che possiedono i requisiti indicati nei successivi 

articoli.  

b) Lo stanziamento previsto per il Bando è pari a 29.235,00 euro, di cui euro 20.000 per le attività 

di cui all’articolo 2 lettere a, b, ed euro 9.235,00 per le attività di cui all’articolo 2 lettera c.  

c) Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo avendone titolo per l’attività 

risultante come principale dall’iscrizione camerale o avere sede operativa nel comune.  

Il contributo è cumulabile con tutte le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie, emanate a livello 

nazionale per fronteggiare l’attuale crisi economico finanziaria causata dall’emergenza sanitaria da 

“COVID-19”, ivi comprese le indennità erogate dall’INPS ai sensi del D.L. 17 Marzo 2020, n. 18, 

salvo diversa previsione della legislazione statale in materia.  

Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse col regime “Quadro temporaneo per le 

misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza Covid-19” –artt.54-61 D.L. 

34/2020 “regime di aiuti temporaneo”  

Art 2 Soggetti beneficiari  

Possono accedere al Bando le seguenti attività a condizione che risultino avere unità locale o sede 

operativa nel territorio comunale:  

d) Attività di ristorazione: (bar, pizzerie, trattorie, ristoranti, pasticcerie, gelaterie e similari);  

e) Attività artigianali di servizi alla persona: barbiere. acconciatore, estetista, centro estetico, ecc;  

f) Artigiani: muratori, meccanici, idraulici, falegnami, elettricisti, autotrasporti, imbianchini e 

similari.  

Condizione essenziale è che le attività sopraindicate abbiano subito una chiusura minima di 15 giorni 

a causa dell’emergenza pandemica Covid19 nel periodo marzo-dicembre 2020.  

Art 3 Requisiti di accesso  

Per poter accedere al contributo è necessario possedere i seguenti requisiti, oltre a quelli richiamati 

dagli articoli 1 e 2:  

a. Essere attivi e regolarmente autorizzati nel territorio comunale, non aver cessato l’attività alla 

data di pubblicazione del seguente bando ed essere iscritti al Registro delle Imprese;  

b. Aver sospeso l’attività nel periodo marzo dicembre 2020 o frazioni di periodo, comunque non 

inferiori a 15 giorni, e non rientrare nelle attività rimaste aperte nel periodo emergenza 

Covid19 marzo-dicembre 2020. In relazione ai soggetti di cui all’articolo 2 lettera a rientrano 

nei periodi di sospensione dell’attività anche le chiusure parziali imposte dai vari dpcm (es. 

limitazioni orarie, solo asporto);  

c. Rientrare nelle attività rimaste aperte nel periodo emergenza Covid19 marzo-dicembre 2020, 

ma aver comunque sospeso l’attività dandone adeguata dimostrazione;  

d. Essere in regola col pagamento delle imposte, tributi comunali, e con il DURC o, in accordo 

con il Comune, aver intrapreso la regolarizzazione delle stesse.  

  

Art 4 Modalità di presentazione della domanda  



 

Per presentare la domanda è necessario compilare l’apposito modulo completo di allegati e presentarlo 

via PEC protocollo@pec.comune.bione.bs.it o a mano presso l’Ufficio Protocollo. La domanda va 

presentata a partire dal 08.02.2021 e entro e non oltre il 01.03.2021 ore 13.00.  

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine ultimo indicato.  

Nella domanda andranno attestate le condizioni di cui agli art. 2 e 3. In particolare per quanto attiene 

l’Art 3 punto d.  

  

Art.5 Entità del contributo e modalità di erogazione  

Il Bando prevede l’erogazione di un contributo economico straordinario  direttamente al titolare 

dell’attività. L’importo massimo sarà pari a euro 3.000, per le attività di ristorazione e servizi alla 

persona e 500,00 euro per le attività artigianali sulla base della procedura valutativa a graduatoria e 

nel massimo delle risorse disponibili.   

Il contributo sarà erogato dopo aver verificato il possesso dei requisiti richiesti, la validità della 

domanda e della documentazione allegata.  

Le richieste di contributo verranno valutate secondo i seguenti criteri di ripartizione   

  

GIORNI DI CHIUSURA IMPOSTI DA DPCM   PUNTI  

15 - 30  1  

31 - 60  3  

superiori a 61  5  

  

STRUTTURA  

AFFITO  

DI  PROPRIETA’/  STRUTTURA  IN  PUNTI  

Proprietà      1  

Affitto      2  

  

Il contributo sarà erogato in base alla graduatoria fino all’esaurimento della somma totale a 

disposizione.  

Successivamente il contributo verrà accreditato sul conto corrente relativo all’Iban indicato dal 

richiedente sul modulo di domanda.  

Art 6 Pubblicazione   

Il presente avviso di selezione e lo schema di domanda di partecipazione possono essere visualizzati 

e scaricati dal sito web istituzionale informatico on line del Comune al seguente indirizzo:   

www.comune.bione.bs.it  

L’Ufficio al quale rivolgersi per informazioni è Comune di Bione – Ufficio Segreteria (Tel. 0365  

897707)e-mail protocollo@pec.comune.bione.bs.it  

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è la Resp.Area Amministrativa 

Damioli Leonella (mail protocollo@pec.comune.bione.bs.it)   

Segue informativa sul Trattamento dei Dati Personali ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento 

Generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679).  

Bione, lì 05.02.2021                                                                                Il Responsabile del Settore 

                                                                                                                              Damioli Leonella 
                                                                                                               Documento informatico 

                                                                                                                                                      sottoscritto con firma digitale  

http://www.comune.barghe.bs.it/
http://www.comune.barghe.bs.it/

