COMUNE DI ALBAREDO PER SAN MARCO
(Provincia di Sondrio)
CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RISTORO DEI DANNI CAUSATI DALL'
EMERGENZA COVID-19 A FAVORE DELLE IMPRESE DEL SETTORE TURISTICO, COMMERCIALE ED
ATTRATTIVO E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CON FIGLI IN ETA’ SCOLARE.

Il Comune di ALBAREDO PER SAN MARCO, in attuazione della deliberazione della Giunta Comunale
n.22, del 26/5/2020, avente ad oggetto: “CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
A RISTORO DEI DANNI CAUSATI DALL' EMERGENZA COVID-19 A FAVORE DELLE IMPRESE DEL SETTORE
TURISTICO, COMMERCIALE ED ATTRATTIVO E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CON FIGLI IN ETA’ SCOLARE.
ATTO INDIRIZZO”
EMANA
il seguente bando di manifestazione di interesse finalizzato a stabilire le modalità di concessione
agli esercizi pubblici e alle imprese dei settori turistico-ricettivo, attrattivo, commercio, della
somministrazione al pubblico (bar, ristoranti) e delle famiglie con figli in età scolare disciplinando
le procedure per l’erogazione del contributo per il sostegno al pagamento del canone di locazione
o la parziale riduzione del canone nel caso di immobili di proprietà comunale, al fine di maggiorare
l’intensità contributiva rispetto ai corrispondenti interventi previsti a livello statale con il decreto
34/2020 “Rilancio”, relativo al credito d’imposta per botteghe e negozi, nonché eventuali
successivi interventi disposti a livello nazionale con lo scopo di mantenere l’occupazione e
l’economia in un territorio montano particolarmente svantaggiato.
REQUISITI
Possono beneficiare dei contributi:
1) le persone giuridiche o fisiche titolari di attività commerciali, turistico– ricettive iscritte nel
registro imprese della Camera di Commercio di Sondrio ove previsto dalla normativa vigente
rimaste chiuse nei mesi di marzo, aprile fino ad almeno al 18 maggio per l’emergenza Covid-19;
2) coloro che siano regolari nel versamento dei contributi previdenziali;
3) coloro che abbiano la sede legale e/o almeno un’unità operativa nel Comune di Albaredo per
San Marco da almeno 24 mesi;
4) titolari di un’attività economica di vendita di beni e servizi al pubblico sospesa a seguito delle
misure restrittive anti-coronavirus, così come indicato dalle disposizioni di cui al DPCM 11/3/2020
ed essere gli intestatari del contratto di locazione del locale adibito ad attività d’impresa;
5) coloro che intendono proseguire l’attività anche dopo il termine della fase emergenziale
prevista per il 31/7/2020.
6) le famiglie con figli in età scolare di ogni ordine e grado.
Il richiedente, se impresa, al momento della presentazione della domanda dovrà essere in
possesso di tutti i requisiti di cui ai precedenti punti da 1 a 5 e dovrà produrre la seguente
documentazione pena l’esclusione:
- copia contratto di affitto del locale, regolarmente registrato, dal quale risulti la destinazione
dell’'immobile locato (attività commerciale, turistico-alberghiera) se non di proprietà comunale i
cui atti sono giacenti presso i competenti uffici comunali;
- autocertificazione iscrizione camera di commercio, partita iva, ove è specificata l’attività svolta;
- dichiarazione del proprietario dei locali, con la quale dichiara di non aver rinunciato in via
definitiva alla richiesta del pagamento del canone di locazione per una o più mensilità;
- dichiarazione comprovante il numero dei dipendenti regolarmente assunti e in attività;
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- per le famiglie copia della fattura relativa all’acquisto dei dispositivi per lo svolgimento delle
lezioni a distanza con atto d’acquisto successivo al 1° marzo 2020 e che non abbia già usufruito del
contributo della Regione Lombardia di cui alla legge per il “Pacchetto famiglia”.
Il contributo non può essere erogato a favore delle attività economiche-commerciali che risultino
eventualmente debitrici nei confronti del Comune a qualsiasi titolo e con riferimento ad annualità
arretrate fino a quando le stesse siano state sistemate o del piano di rateizzazione per il rientro del
debito stesso accettata o in presenza di avvisi di accertamento, ingiunzioni fiscali, cartelle
esattoriali e/o altri atti d’intimazione ad adempiere o per le quali siano già state intraprese azioni
cautelari e/o esecutive per la riscossione coattiva del credito (es. fermi amministrativi,
pignoramenti, ipoteche ecc.), fatta salva la possibilità per l’operatore commerciale di dimostrare
l’accettazione da parte dell’ufficio competente di un piano di rateizzazione per il rientro dal debito
stesso.
CONTRIBUTO
Il contributo teorico massimo o la riduzione nel caso di immobili di proprietà comunale sarà pari al
33% del canone annuale di affitto ad esclusione dei Rifugi generalmente aperti anche nel periodo
interessato all’emergenza Covid-19 che sarà pari al massimo del 20% di affitto come indicato nel
contratto di locazione; per il sostegno alla occupazione il contributo una tantum sarà pari a
€500,00 (cinquecento) per ogni dipendente regolarmente assunto e in attività o per collaboratori
famigliari che si trovino nelle medesime condizioni del dipendente assunto, e precisamente fino a
un massimo di un dipendente per ciascun bar, 2 dipendenti per ciascun ristorante e 3 dipendenti
per le strutture ricettive con ristorante e per quelle attrattive. Il contributo per i dipendenti è
calcolato su una sola tipologia e non è cumulabile (es. un’attività con bar e ristorante, il calcolo è
comprensivo di entrambe, ovvero in questo caso di 2 dipendenti). Contributo massimo concedibile
a fondo perduto per impresa € 5.000,00 (cinquemila).
Per le famiglie il contributo massimo sarà pari al 50% dei costi sostenuti per l’acquisto delle
strumentazioni tecnologiche (PC fissi, tablet, stampanti, videocamere, ecc. esclusi i cellulari) per
un massimo di € 300,00 (trecento).
Qualora le risorse, destinate al bando di che trattasi, non risultino sufficienti a garantire il
soddisfacimento della totalità delle richieste, sulla base dei calcoli effettuati, il Comune procederà
alla ripartizione delle risorse disponibili tra i vari beneficiari, assegnando a tutti i richiedenti un
contributo proporzionalmente ridotto.
MODALITA’ E TERMINI
La domanda, deve essere redatta in carta semplice indicando i dati nominativi dei richiedenti, CF e
la residenza o la ragione sociale (per le imprese) con i dati del rappresentante legale o del titolare
indicando inoltre gli indirizzi di recapito, l’indirizzo PEC (per le imprese) e il contatto telefonico,
specificando per quale tipologia di contributo o altre utili informazioni.
TERMINE DI PRESENTAZIONE: La domanda deve essere inviata all’Ufficio
Protocollo – all’indirizzo protocollo.albaredo@cert.provincia.so.it entro le ore 12,00 del 30 luglio
2020 per le imprese e per le famiglie anche consegnata a mano entro il 30 settembre 2020.
Per le imprese
Alla domanda deve essere allegata:
• copia contratto di affitto del locale, regolarmente registrato, dal quale risulti la
destinazione dell’'immobile locato (attività commerciale, artigianale, turistico alberghiera)
ad esclusione di quelli di proprietà comunale poiché la documentazione è già in possesso;
• autocertificazione iscrizione camera di commercio, partita iva, ove specificare l’attività
svolta;
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• dichiarazione del proprietario dei locali, con la quale dichiara di non aver rinunciato in via
definitiva alla richiesta del pagamento del canone di locazione per una o più mensilità
relative all’anno 2020;
• documentazione comprovante i dipendenti regolarmente assunti e in attività dopo la
riapertura del 18 maggio 2020 e per quelle attrattive dal 12 giugno 2020;
• eventuale piano di rientro per annualità o periodi arretrati di pagamento nei confronti del
Comune.
Per le famiglie con figli in età scolare
Alla domanda deve essere allegata:
Copia delle fatture comprovanti l’acquisto dei dispositivi e attrezzature tecnologiche (PC fissi o
portatili, tablet, stampanti, videocamera, ecc.) esclusi i cellulari successive al 1° marzo 2020.
L’esclusione dall’erogazione del contributo avverrà mediante comunicazione, all’indirizzo indicato
nella domanda all’interessato, concedendo allo stesso i termini per la presentazione di deduzioni
scritte e/o documenti.
Le domande regolarmente presentate, complete dei requisiti di accoglibilità e pervenute secondo
le modalità fissate dal presente Bando saranno inserite nell’elenco definitivo comunale.
SARANNO RESPINTE LE DOMANDE IN MANCANZA ANCHE DI UNO SOLO DEI REQUISITI SOTTO
ELENCATI:
1) prive della firma;
2) in assenza di tutti i dati richiesti;
3) spedite o consegnate oltre i termini previsti.
Per quanto riguarda il punto 2, il Comune potrà chiedere informazioni e la documentazione
eventualmente mancante, l’interessato dovrà rispondere, pena la decadenza della richiesta, entro
e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.
IMPORTI PARZIALI E TOTALI DEL CONTRIBUTO
Per le imprese:
L’importo massimo del valore del contributo concedibile (compresa la riduzione canone per
immobili di proprietà comunale) per ciascuna impresa è di € 5.000,00 (cinquemila).
Per le famiglie
L’importo massimo del contributo per famiglia è di € 300,00 (trecento).
CONTROLLI E SANZIONI
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 l’Amministrazione Comunale procede ad idonei controlli, anche a
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, tali controlli possono essere effettuati anche
successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva fino alla totale erogazione del contributo.
Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R.445/2000, qualora dal controllo effettuato
emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
L’amministrazione comunale provvede a recuperare le somme indebitamente percepite.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)
Il Comune di Albaredo per San Marco, in qualità di Titolare, tratta i Suoi dati personali nello svolgimento dei
propri compiti istituzionali e, in questo specifico contesto, esclusivamente per dare corso alla procedura di
corresponsione del contributo comunale a sostegno del pagamento del canone locazione anno 2020.
Il conferimento dei dati richiesti nella modulistica e negli atti è obbligatorio ed il loro mancato inserimento
non consente di completare l’esame dei presupposti di partecipazione.
Il Titolare tratterà altresì i dati personali contenuti nella documentazione da Lei consegnata,
contestualmente alla domanda di partecipazione ovvero anche successivamente, per le medesime finalità.
Ove tali documenti contenessero dati personali non necessari al perseguimento della finalità sopra
menzionata, essi non saranno trattati se non nei limiti necessari alla valutazione della relativa pertinenza.
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Qualora Lei fornisse dati personali di soggetti terzi, La invitiamo a verificarne l’esattezza, pertinenza e
rilevanza ai fini del presente procedimento nonché a fornire idoneo recapito al quale indirizzare analoga
informativa sul trattamento dei dati personali, se necessario.
La base giuridica del trattamento è rappresentata dalla esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento ovvero, ove il
trattamento riguardi categorie particolari di dati personali, condanne penali e reati, esso è necessario per
motivi di interesse pubblico rilevante.
I dati personali che saranno da Lei forniti saranno trattati, anche mediante l’utilizzo di strumenti elettronici,
per il tempo e con logiche strettamente correlate alle predette finalità e comunque in modo da garantirne
la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle previsioni normative in materia di protezione dei dati
personali.
I Suoi dati personali saranno conservati sino alla conclusione del procedimento (anche in caso di mancata
aggiudicazione) e, in tutti i casi di contenzioso, sino alla data di passaggio in giudicato della sentenza che
definisce il giudizio.
Successivamente alla conclusione del procedimento i dati, ove non necessari per ottemperare a norme di
legge, saranno conservati per un anno in relazione ad ulteriori procedure selettive.
Potranno tuttavia essere conservati per un periodo di tempo anche maggiore ove imposto dalle norme in
materia di conservazione della documentazione amministrativa.
I Suoi dati possono essere oggetto di diffusione soltanto nelle ipotesi espressamente previste dalla legge;
tuttavia, se necessario per le finalità di cui sopra, possono essere comunicati:
· ai soggetti a cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto
dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria ovvero per adempiere ad un ordine
dell’Autorità Giudiziaria;
· ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili o Contitolari del trattamento ovvero alle
persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l’autorità diretta del titolare, del
contitolare o del responsabile;
· ad altri eventuali soggetti terzi, autonomi titolari del trattamento, nei casi espressamente previsti dalla
legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela del Titolare in sede giudiziaria,
nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
Lei ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati
e/o verificarne l’utilizzo. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall’ordinamento, la rettifica
dei dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti; nei casi indicati dalla legge, fatta salva la
speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, può altresì chiedere la cancellazione dei dati, decorsi i
previsti termini di conservazione, o la limitazione del trattamento; l’opposizione al trattamento, per motivi
connessi alla Sua situazione particolare, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la
prosecuzione del trattamento.

Esclusivamente per esercitare i diritti sopra indicati potrà presentare richiesta, utilizzando i dati di
contatto del Titolare del trattamento con modalità:
· cartacea, all’indirizzo di Comune di Albaredo per San Marco, Via San Marco, 24;
· telematica, all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo.albaredo@cert.provincia.so.it
In tal caso, ai sensi dell’art. 65 comma 1 lettere a) e c-bis) del D.lgs. 82/2005 (Codice
dell’amministrazione digitale), non sarà necessario allegare il documento di riconoscimento in caso
di istanze telematiche sottoscritte con una delle firme previste dall'articolo 20 del D.lgs. 82/2005
(CAD) ovvero trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale con le modalità
previste dalla legge.
Il Sindaco
(Cav. Patrizio Del Nero)
Albaredo per San Marco, lì 08 giugno 2020
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