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“CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE ATTIVITÀ, COMMERCIALI, DELLA 
SOMMINISTRAZIONE E DELL’ASSOCIAZIONISMO (EMERGENZA COVID-19)” 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

Richiamati i provvedimenti governativi e regionali che hanno imposto forti limitazioni alle attività 
economiche, sportive, culturali, ecc.:  

 il decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125; 
 il DPCM in data 13/10/2020; 
 il DPCM in data 180/1/2020; 
 l’Ordinanza 623 del Presidente di Regione Lombardia in data 21/10/2020 e n.624 del 

27/12/2020; 
 il DPCM in data 24/10/2020; 
 il D.P.C.M. 03 novembre 2020; 
 le Ordinanze del Ministero della Salute del 4, del 19 e del 27 novembre 2020; 
 il D.P.C.M. del 3 dicembre 2020; 
 L’Ordinanza del Ministero della Salute del 05/12/2020; 

 
Il Responsabile del servizio in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n.177 del 
09/12/2020 

RENDE NOTO 
 

che il Comune di Soncino intende erogare contributi a fondo perduto alle attività commerciali, della 
somministrazione e dell’associazionismo che operano sul proprio territorio, la cui attività è stata 
soggetta a sospensioni o limitazioni per effetto dei provvedimenti sopraccitati. 
 
CHI PUÒ BENEFICIARE DEL CONTRIBUTO 
Destinatari del contributo in applicazione del presente bando sono:  
 le attività commerciali e della somministrazione che soddisfino i seguenti requisiti alla data di 

presentazione della richiesta: 
a) avere Partita Iva e iscrizione di residenza o sede legale o operativa, nel Comune di Soncino; 
b) risultare in attività alla data di presentazione della domanda di contributo con regolare 
iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA; 
c) aver subito limitazioni o sospensione dell’attività a seguito dei provvedimenti ministeriali 
assunti a causa dell’emergenza sanitaria in corso; 
d) essere imprese attive e non sottoposte a procedure di liquidazione, fallimento, concordato 
preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali e non avere in atto alcun 
procedimento per la dichiarazione di tali situazioni; 
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e) non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 
2011, n.159, per sé e per tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all’articolo 85 del 
decreto legislativo n. 159 del 2011;  
 

 enti, associazioni e società sportive, culturali, di promozione sociale, legalmente o non 
legalmente riconosciute che soddisfino i seguenti requisiti alla data di presentazione della 
richiesta:  

a) non perseguire finalità di lucro e non ripartire utili sociali;  
b) non far parte dell’articolazione politico-amministrativa di alcun partito; 
c) aver subito limitazioni o sospensione dell’attività a seguito dei provvedimenti ministeriali assunti 
a causa dell’emergenza sanitaria in corso; 

 
 Tutti i richiedenti dovranno inoltre essere in regola con il pagamento dei tributi comunali (nel 

caso non lo fossero, sono ammesse anche le attività che alla data della scadenza del bando abbiano 
definito un apposito accordo con l’Amministrazione comunale). 

 
CHI NON PUÒ BENEFICIARE DEL CONTRIBUTO 
Le attività che non hanno subito limitazioni nello svolgimento dell’attività nel periodo di emergenza 
sanitaria. 
 
 
ENTITÀ DEL CONTRIBUTO  
Il contributo sarà erogato in misura proporzionale alla superficie dichiarata ai fini della tassazione 
tari e precisamente nelle seguenti misure distinte per categorie di attività: 
 
- 4,00€ a bar e ristoranti 
- 2,00€ a negozi, estetiste, discoteche, tabaccherie e altro 
- 1,00€ a B&B 
- 0,50€ a Associazioni e società sportive, culturali, di promozione sociale, etc. 
 
(Per l’attribuzione dell’agevolazione si terrà conto della categoria prevalente; le superfici dei 
magazzini saranno conteggiate in percentuale del 25% e l’agevolazione sarà rapportata al periodo di 
attività. Il totale del contributo sarà arrotondato ai 50,00€ superiori). 
Il contributo verrà corrisposto ai beneficiari al netto della ritenuta fiscale del 4% ai sensi dell’art. 28 
del DPR n. 600/1973. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA 
Per accedere al contributo sarà necessario compilare la domanda utilizzando l’apposito modulo 
pubblicato sul Sito Internet Istituzionale del Comune di Soncino. 
La domanda dovrà essere consegnata entro le ore 12:00 del giorno 29 Dicembre 2020 inviandola 
all’indirizzo mail indicato nel modello di domanda (contributi.imprese@comune.soncino.cr.it). 
 
Documentazione da allegare alla domanda: 
- Carta d’Identità (solo nel caso in cui la domanda non sia sottoscritta con firma digitale) 
- Visura camerale (solo per i titolari di partita iva). 
 
VERIFICHE E CONTROLLI 
L’Amministrazione Comunale procederà ad idonei controlli delle dichiarazioni, anche a campione, 
relativamente a quanto dichiarato e all’assenza di sentenze di condanna passata in giudicato ai sensi 
dell'art.444 del codice di procedura penale per reati contro la pubblica amministrazione.  
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Qualora dalle verifiche dovessero emergere incongruenze con le dichiarazioni presentate, 
l’Amministrazione Comunale potrà agire con provvedimenti per il recupero delle somme 
indebitamente percepite applicando, ove previsto, le sanzioni previste dalla legge. 
 
 
 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 e ss.mm. e ii. il Responsabile del procedimento è il 
Responsabile Area servizi finanziari nella persona della signora Mara Rossi. 
 
Per informazioni ci si può rivolgere ai contatti mail di seguito riportati: 
tributi@comune.soncino.cr.it 
ragioneria@comune.soncino.cr.it 
 
PRIVACY E RINVIO 
A tal fine si rimanda all’informativa allegata al bando. 
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si rinvia alle norme comunitarie, nazionali, 
regionali e regolamentari vigenti in materia. 


