
 SERVIZIO 8 – URBANISTICA, SUAP E COMMERCIO 
 
 

BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI SOGGETTI A CUI CONCEDERE UN 

CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM A FAVORE DI ALTRE ATTIVITA' 

ECONOMICHE OPERANTI NEL COMUNE DI MERATE CHE A CAUSA DELL'EMERGENZA 

COVID-19 HANNO AVUTO LIMITAZIONI ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ STESSA. 

 

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 173 del 17/11/2020 e della 

Determinazione del Servizio Urbanistica, SUAP e Commercio n. 37 del 18/11/2020, il Comune di 

Merate al fine di dare un sostegno economico concreto alle attività con sede operativa nel territorio 

comunale, che hanno avuto limitazioni nell’esercizio a causa delle restrizioni imposte 

dall’emergenza sanitaria Covid-19, intende concedere un contributo comunale straordinario, una 

tantum, secondo i criteri e i requisiti di seguito elencati, come previsto dal D.L.34/2000 e dalla 

Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 final. 

 

 

1. Risorse finanziarie assegnate 

 

Annualità 2020: euro 20.000,00 (euro ventimila/00) finanziate interamente 

dall’Amministrazione Comunale di Merate. 

 

 

2. Tipologia dell’intervento 

 

Il presente intervento è finalizzato alla concessione di un contributo straordinario una tantum a 

fondo perduto riconosciuto dal Comune di Merate in relazione all’emergenza COVID-19. Il 

contributo è concesso ai sensi dell’art. 54 del D.L. 34/2020. 

Il presente intervento costituisce aiuto di Stato ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione 

della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di 

Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 " e successive modifiche e 

integrazioni, e mira a ristorare imprese che hanno subito effetti negativi a causa di una minore 

domanda da parte dei consumatori, trovandosi di fronte a una mancanza di liquidità che ne 

mette in pericolo la sopravvivenza rispetto alla crisi economica determinatasi. 

 

 

3. Soggetti beneficiari 

 

Possono beneficiare degli aiuti di cui al presente bando le imprese aventi quale attività o oggetto 

sociale l’esercizio dell’attività di: 

 

1). Azienda agricola di cui all’art. 2135 del Codice Civile, singole o associate, le aziende 

agrituristiche o fattorie didattiche; 

 

2).  Attività legate alla vendita, assistenza, informazioni e pubblicità delle iniziative turistiche, 

operanti nel territorio;  

 

3).  Attività di noleggio con conducente, (N.C.C. - automobili e autobus). 

 

Le imprese beneficiarie devono altresì soddisfare le seguenti condizioni: 

- aver avviato tali attività non più tardi del 1 marzo 2020;  

- risultare attive alla data di presentazione della domanda di sostegno; 

- possedere i sopraindicati requisiti e condizioni alla data di presentazione della domanda; 

- l’impresa dovrà inoltre avere una posizione previdenziale regolare (regolarità 

contributiva). Nel caso di impresa costituita in forma di società di persone la verifica della 

regolarità contributiva include quella delle posizioni individuali dei singoli soci/soggetti 

partecipanti in relazione all’attività. Il requisito sarà verificato in sede di istruttoria della 

domanda di sostegno e in fase di liquidazione; 



- l’impresa destinataria del contributo non si trovava in difficoltà al 31 dicembre 2019, ai 

sensi dell’art. 61 comma 1 del DL 34/2020. 

 

 

4. Presentazione della domanda 

 

La domanda di contributo deve essere presentata esclusivamente su modello di 

autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 che è allegato al presente 

atto. 

La domanda deve essere presentata esclusivamente dal giorno 18 Novembre 2020 e fino alle 

ore 12,00 del 03 Dicembre 2020. 

La domanda dovrà essere presentata obbligatoriamente nei termini e con le modalità previste nel 

presente articolo pena la inaccoglibilità della stessa. 

L’istanza deve essere sottoscritta dal Legale rappresentante con una delle seguenti modalità: 

• con firma digitale – qualora in possesso; 

• con firma olografa; in tal caso è necessario che la stessa sia corredata dal documento di 

identità del sottoscrittore; 

e dovrà essere inviata a mezzo PEC all’indirizzo comune.merate@halleypec.it. 

 

 

5. Ammissibilità delle domande 

 

La domanda di contributo è ammissibile solo ed esclusivamente se è presentata dal legale 

rappresentante e l’impresa rispetta i seguenti criteri e requisiti: 

1. è regolarmente costituita; 

2. risultava regolarmente attiva alla data del 01 marzo 2020; 

3. risulta in regola con il pagamento delle tasse comunali (IMU – qualora dovuta – e TARI); 

4. la propria attività è aperta alla data di presentazione della presente domanda; 

5. ha sede operativa nel territorio del Comune di Merate; 

6. è in possesso di titolo valido per lo svolgimento dell’attività; 

7. ha avuto limitazioni all’attività in base all’emergenza epidemiologica Covid-19; 

8. si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o 

liquidazione e non essendo sottoposte a procedure di fallimento, liquidazione coatta 

amministrativa e amministrazione controllata; 

9. è in regola con la normativa antimafia, in particolare attesta la insussistenza di cause di 

divieto, sospensione o decadenza previste dall’art. 67 del D. Lgs. 6/9/2011 n.159 (Codice 

antimafia); 

10. non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato, o non essere stato 

destinatario di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione 

della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o 

della Comunità che incidono sulla moralità professionale del legale rappresentante; 

 

Inoltre, in base al principio di semplificazione e di celerità del procedimento amministrativo e 

considerato che la domanda per ottenere il contributo si basa su un modello di autocertificazione 

senza obbligo di presentazione di documentazione e sul successivo controllo a campione, il 

richiedente deve obbligatoriamente autodichiarare quanto di seguito: 

a) di essere consapevole che l’art. 54 del DL 34/2020 determina un massimale di 800.000,00 

euro di aiuti concessi per impresa (120.000,00 euro per aziende agricole) e che pertanto 

ogni somma eccedente sarà soggetta a recupero, comprensiva degli interessi legali; 

b) che l’IBAN indicato nell’istanza è intestato al destinatario del contributo; 

c) di non avere percepito aiuti di Stato illegali da rimborsare ai sensi dell’art. 53 del DL 

34/2020; 

d) di impegnarsi a conservare per 5 anni, ai fini dei controlli a campione, tutta la 

documentazione probatoria di quanto dichiarato; 

e) che l’impresa destinataria del contributo non si trovava in difficoltà al 31 dicembre 2019, ai 

sensi dell’art. 61 comma 1 del DL 34/2020; 

f) di autorizzare il Comune di Merate ad accedere all’Anagrafe Tributaria, a banche dati e web 

services in uso presso Camera di commercio ed altri Enti, al fine della verifica e controllo 

della esattezza, correttezza e veridicità dei dati forniti per l’erogazione del contributo; 

g) di essere a conoscenza che il contributo di cui alla presente misura è assegnato in quanto 

l’attività ha subito limitazioni dell’attività a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid-

19. 

mailto:comune.merate@halleypec.it


 

 

 

6. Contribuzione comunale 

 

Trattandosi di un aiuto forfettario, il contributo pubblico non è subordinato alla realizzazione di 

investimenti da parte dei beneficiari. 

Inoltre, tenuto conto che la finalità della misura è di fornire il più ampio supporto alle imprese 

colpite dagli effetti del Covid-19 e che tali effetti sono distribuiti in modo omogeneo rispetto ai 

potenziali beneficiari, non sono fissati criteri di selezione. 

 

L’importo del contributo pubblico erogabile, una tantum, per ogni impresa è così articolato: 

a) aziende agricole e agrituristiche: € 1.500,00 (millecinquecento/00); 

b) aziende agricole che esercitano attività di Fattoria didattica: € 2.000,00 (duemila/00); 

c) attività legate alla vendita, assistenza, informazioni e pubblicità delle iniziative turistiche, 

operanti nel territorio: € 1.500,00 (millecinquecento/00); 

d) attività di noleggio con conducente, (N.C.C. - automobili e autobus): € 1.500,00 

(millecinquecento/00). 

 

Nel caso di aziende agrituristiche che esercitino anche attività di fattoria didattica verrà erogato 

esclusivamente l’importo per le aziende agrituristiche. Non è pertanto ammesso il cumulo delle 

due tipologie di sostegno. 

 

Poiché, allo stato attuale, il dato certo delle domande di contributo che perverranno è di difficile 

quantificazione è volontà dell’amministrazione comunale concedere il contributo una tantum a 

tutti i richiedenti ammissibili utilizzando la rimodulazione del fondo disponibile in base alle 

domande ricevute.  

In caso di avanzo di risorse del fondo disponibile l’incremento del contributo unitario non potrà 

essere superiore al 50% di quanto concesso; 

In caso di carenza di risorse del fondo disponibile la riduzione del contributo unitario sarà in 

percentuale uguale per tutte le domande ammesse. 

L’aiuto di cui al presente bando è cumulabile con altre forme di aiuto pubblico, diretto ed 

indiretto, assegnate dal Comune di Merate e da Enti diversi dal Comune di Merate, fino alla soglia 

indicata al punto a) del paragrafo 5. 

 

 

7. Informazioni sul procedimento amministrativo 

 

• L’avvio del procedimento amministrativo semplificato avviene il giorno successivo il termine 

di presentazione delle domande; 

• Il servizio comunale competente predispone il relativo provvedimento di concessione e 

liquidazione con allegato l’elenco dei beneficiari dei contributi; 

• Il provvedimento della concessione e liquidazione del contributo è pubblicato in forma 

integrale e trasmesso all’ufficio contabilità per gli adempimenti di competenza; 

• Il Responsabile del procedimento è: Arch. Carlo Sangalli – Servio 8 Urbanistica, Suap e 

commercio; 

• Per informazioni sul presente bando contattare i seguenti riferimenti:  

Ufficio Suap e Commercio  Tel: 039.5915462 

 

 

8. Controlli e revoche 

 

Al fine della liquidazione del contributo l’amministrazione comunale effettuerà i controlli per 

verificare la veridicità delle dichiarazioni rese, richiedere chiarimenti ed esplicitazioni che 

dovranno essere forniti entro il termine indicato, ai sensi di quanto disposto dall’art. 264 del D. L. 

n. 34 del 19/05/2020. 

Il contributo potrà essere revocato anche qualora si verifichi anche una sola delle seguenti 

circostanze: 

• le dichiarazioni rese non risultino veritiere; 



• rinuncia del destinatario del contributo; 

• il destinatario del contributo risulti assegnatario di contributi concessi in conseguenza dei 

danni causati dall’emergenza Covid-19, che eccedano la soglia di cui alle disposizioni in 

materia di aiuti nel periodo del Covid-19. 

In tali casi la somma già erogata è recuperata dal Comune di Merate unitamente agli interessi 

legali maturati. 

 

 

9. PRIVACY 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

Con questa informativa il Comune di Merate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti 

riconosciuti all’interessato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003, in materia 

di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018. 

Finalità del trattamento 

I dati forniti con questo modello verranno trattati dal Comune di Merate per le finalità connesse al 

riconoscimento del contributo a fondo perduto, previsto dall’art. 54 del decreto-legge 19 maggio 

n. 34. 

Conferimento dei dati 

I dati personali richiesti (ad es. codice fiscale, coordinate IBAN ecc.) devono essere forniti 

obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti della disposizione in materia di erogazione di 

un contributo a fondo perduto. L’omissione e/o l’indicazione non veritiera di dati può far incorrere 

in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. 

Base giuridica 

L’articolo 54 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 ha previsto che i Comuni possono adottare 

misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della 

Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a 

sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 " e successive modifiche e 

integrazioni, per sostenere le attività economiche colpite dall’emergenza epidemiologica “Covid- 

19”. I dati personali indicati in questo modello sono dunque trattati dal Comune di Merate 

nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei 

propri pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento. 

Periodo di conservazione dei dati 

I dati saranno conservati per il tempo correlato alle predette finalità ovvero entro il maggior 

termine per la definizione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da 

parte dell’Autorità giudiziaria. 

Categorie di destinatari dei dati personali 

I dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere 

comunicati: 

• a banche, Poste Italiane, Istituti di moneta elettronica, Istituti di pagamento, che, ai sensi 

dell’articolo 114-sexies del decreto legislativo 30 settembre 1993, n. 385 (Testo unico 

bancario), prestano servizi di pagamento per poter verificare che il richiedente il contributo 

sia intestatario o cointestatario del conto su cui verrà erogato il contributo stesso; 

• ai soggetti 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, ovvero alle persone autorizzate 

al trattamento dei dati personali che operano sotto l’autorità diretta del titolare o del 

responsabile; 

• ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora 

se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela dell’Agenzia in sede giudiziaria, nel 

rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. 

Modalità del trattamento 

I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente 

necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Il Comune di Merate attua idonee 

misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità 

per cui vengono gestiti; il Comune di Merate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, 

tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall’alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal 

furto o dall’utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere consegnato da un soggetto 

delegato che tratterà i dati esclusivamente per la finalità di consegna del modello al Comune di 

Merate. 



Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Merate – Piazza degli Eroi 3 - Merate. 

Responsabile del trattamento 

Responsabile del trattamento dei dati è il Comune di Merate per l’attuazione della misura di 

aiuto. 

Responsabile della protezione dei dati 

Il Responsabile della Protezione dei Dati è l’Arch. Carlo Sangalli – Servizio 8 Comune di Merate. 

Diritti dell’interessato 

L’interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno 

dei dati forniti anche attraverso la consultazione della propria area riservata del sito web 

dell’Agenzia delle Entrate. Ha inoltre il diritto di chiedere, nelle forme previste dall’ordinamento, 

la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti e di esercitare ogni altro 

diritto ai sensi degli articoli da 18 a 22 del Regolamento laddove applicabili. 

Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: comune.merate@halleypec.it 

Qualora l’interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al 

Regolamento e al D.Lgs. 196/2003, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati 

Personali, ai sensi dell’art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi 

diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione 

dei Dati Personali all’indirizzo www.garanteprivacy. 

 

http://www.garanteprivacy/

