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In esecuzione della deliberazione n.  del  , 
 

IILL  RREESSPPOONNSSAABBIILLEE  DDEELLLL’’AARREEAA  VV  ––  UURRBBAANNIISSTTIICCAA  ––  EEDDIILLIIZZIIAA  PPRRIIVVAATTAA  --  SSUUAAPP  
 
ATTESO che con Delibera del 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per 
epidemia da Covid-19; 
 
ATTESO che sia a livello centrale che regionale sono state adottate rigorose misure di contenimento del contagio 
comportanti, tra l’altro, la chiusura delle attività commerciali, delle attività produttive e terziarie, degli studi professionali 
ed altro, oltre che il divieto di spostamento delle persone dalla propria residenza, se non per motivate situazioni di lavoro, 
salute ed emergenza; 
 
CONSIDERATO che la pandemia in corso e le misure di contenimento anti-contagio Covid, hanno determinato un impatto 
devastante per l’economia nazionale e per il territorio locale, con pesanti ripercussioni di ordine economico, produttivo e 
sociale, causando  gravi difficoltà economiche, in particolare alle attività commerciali, sia quelle non rientranti tra le 
attività autorizzate all'apertura regolare durante l'emergenza Covid-19, come disposto dal DPCM 22/03/2020, sia quelle 
che hanno invece garantito l’apertura nel medesimo periodo; 
 
RICHIAMATO l’art. 112 del Decreto Legge 34/2020, cd. Decreto Rilancio, che istituisce il “Fondo comuni ricadenti nei 
territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e comuni dichiarati zona rossa” da destinare “ad 
interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l'emergenza sanitaria da COVID-19.”; 
 
RICHIAMATA la DGC n. 116 in data 29/7/2020 ad oggetto: “Utilizzo fondi art. 112 D.L. 34/2020 – approvazione atto di 
indirizzo generale ad oggetto prime misure di sostegno economico e sociale connesse all’emergenza sanitaria covid-19”, 
dichiarata immediatamente eseguibile; 
 
RICHIAMATA la DCC n. 29 in data 05/08/2020 ad oggetto: “Tariffe ed agevolazioni per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti 
(TARI) – anno 2020”, dichiarata immediatamente eseguibile; 
 
In esecuzione della DGC n. ______ in data_________ ad oggetto: “Utilizzo fondi art. 112 D.L. 34/2020 – Approvazione 
Bando per l’erogazione di contributi alle attività economiche del territorio di Alzano Lombardo”, dichiarata 
immediatamente eseguibile; 
 

AAVVVVIISSAA  CCHHEE  
 
sono previste misure di solidarietà, attraverso la concessione di un CONTRIBUTO ECONOMICO straordinario, di natura 
emergenziale, temporanea ed eccezionale, erogato a fondo perduto, per favorire la ripresa delle attività economiche del 
territorio che, a ragione della chiusura forzata, del distanziamento sociale e/o dei rilevanti nuovi oneri di gestione correlati 
ai protocolli di sicurezza anti-contagio hanno risentito e tuttora risentono del calo di fatturato e del margine di redditività. 
 
Le misure di solidarietà sono differenziate in relazione al tipo di attività economica secondo quanto di seguito indicato: 

BBAANNDDOO  FFIINNAALLIIZZZZAATTOO  AALLLL’’EERROOGGAAZZIIOONNEE  DDII  CCOONNTTRRIIBBUUTTOO  

AA  SSOOSSTTEEGGNNOO  DDEELLLLEE  AATTTTIIVVIITTAA’’  EECCOONNOOMMIICCHHEE  DDEELL  TTEERRRRIITTOORRIIOO  

EEMMEERRGGEENNZZAA  CCOOVVIIDD--1199  --  FFOONNDDII  AARRTT..  111122  DDLL  3344//22002200”” 
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 RISORSE 

Le risorse per la finalità del presente provvedimento ammontano a presunti € 110.000,00. 

 

 SOGGETTI BENEFICIARI  

Titolari di esercizi di vicinato, di artigianato di servizio con sede aperta al pubblico, di ristorazione o 

somministrazione di alimenti e bevande e di attività ricettive del territorio a carattere imprenditoriale, 

con attività operativa in Comune di Alzano Lombardo e con apertura dell’attività non successiva al 

01/03/2019.  

 

 CASISTICHE 

1. Codice Ateco dell'attività non rientrante tra le attività autorizzate all'apertura regolare durante 

l'emergenza Covid-19, come disposto dal DPCM 22/03/2020; 

2. Almeno un codice Ateco dell'attività rientrante tra le attività autorizzate all'apertura durante 

l'emergenza Covid-19, come disposto dal DPCM 22/03/2020, espletata anche parzialmente ovvero 

attraverso vendita/servizio a domicilio, che attestino un calo del fatturato del 20% nel periodo 

Marzo/Agosto 2020 in raffronto al medesimo periodo dell’Anno 2019. 

 

 IMPORTO DELLE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO 

1) Il contributo per le attività di cui alla casistica 1 è stabilito nell’importo massimo di € 1.000,00 

determinato al lordo dell’agevolazione Tari, come disposto con DCC n.29 in data 05/08/2020, il cui 

importo sarà detratto ai fini della determinazione del contributo economico da erogarsi. 

2) Il contributo per le attività di cui alla casistica 2 è stabilito nell’importo di € 500,00 quale contributo 

forfettario. 

Qualora il richiedente abbia debiti residui a qualunque titolo verso il Comune di Alzano Lombardo si 

procederà prima alla compensazione, dandone comunicazione al richiedente. 

 

 MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO  

Il contributo economico verrà erogato a seguito di presentazione di istanza da parte dell’interessato 

utilizzando esclusivamente la modulistica allegata, che dovrà essere compilata in ogni sua parte (pena 

rigetto dell’istanza medesima); l’istanza dovrà essere inviata entro il 31/10/2020 al protocollo 

comunale esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: 

protocollo@pec.comune.alzano.bg.it o, in alternativa, tramite posta elettronica ordinaria al seguente 

indirizzo: protocollo@comune.alzano.bg.it 

 

L'ufficio SUAP verificherà l’ammissibilità delle richieste pervenute e terrà aggiornato l'elenco delle 

domande ammesse. In sede di analisi l'ufficio si avvarrà delle informazioni in suo possesso, nonché di 

quelle a disposizione di altri Enti della Pubblica Amministrazione e potrà eventualmente richiedere 

informazioni aggiuntive al richiedente stesso.  Il contributo economico è considerato aiuto de minimis 

trasparente (art. 4, c. 2 reg. UE 1407/2013). 
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Al termine della procedura l'ufficio SUAP provvederà ad informare i richiedenti sull'esito della richiesta. 

Il contributo verrà erogato, sul conto corrente del richiedente utilizzando il Codice Iban indicato 

nell'allegato alla domanda entro il 31/12/2020. 

I contributi verranno erogati fino a concorrenza dell’importo massimo di euro 110.000,00, somma 

implementabile solo ove possibile, secondo l’ordine cronologico dell’istanza. 

Le autocertificazioni prodotte saranno oggetto di verifica a campione (pari almeno al 10% delle 

domande) secondo quanto disposto dall’art. 71, comma 1, del DPR 445/2000 come sostituito dall'art. 

264, comma 2, lettera a), legge n. 77/2020 

Qualora vengano rese informazioni non veritiere, il Comune di Alzano Lombardo, provvede ai sensi 

dell'art. 75 DPR 445/2000, alla revoca del beneficio e attiva le procedure per il recupero dello stesso. Si 

rammenta che, a norma dell’art. del medesimo DPR, “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma 

atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico [DPR 445/2000] è punito ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è 

aumentata da un terzo alla metà”. 

 

 INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI-GDPR 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni 
contenute nel D. Lgs. 196/2003 nonché nel R.E. 2016/679, per le finalità connesse alla concessione del 
contributo in oggetto.  
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Alzano Lombardo. 
Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dell’Area V SUAP – ing. Elisabetta Nani 
 

 
 
Per informazioni è possibile contattare l’ufficio SUAP al numero 0354289065 negli orari d’ufficio oppure inviare mail a 
commercio@comune.alzano.bg.it. 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA V 
Ing. Elisabetta Nani 


