
 

 

                         
 

 

 

   COMUNE DI         

  CASTELCOVATI 
       (Provincia di Brescia) 

 

SCHEMA DI BANDO PER 

L’EROGAZIONE DI 

CONTRIBUTI ALLE ATTIVITÀ 

AVENTI SEDE NEL COMUNE DI 

CASTELCOVATI CHE HANNO 

SUBITO UNA SOSPENSIONE 

TOTALE O PARZIALE A 

SEGUITO DELL’EMERGENZA 

COVID-19 



ARTICOLO I: FINALITÀ 

Il presente Bando definisce i criteri e le modalità di riconoscimento alle attività commerciali al 

dettaglio di cui all’art. 2.2, di un contributo comunale straordinario al fine di contribuire alla 

ripresa economica a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19 ed alla sospensione parziale 

o totale dell’attività.  

 

ARTICOLO II: BENEFICIARI 

 

2.1 Potranno fare richiesta di contributo comunale tutte le attività commerciali al dettaglio aventi 

sede operativa sul territorio del Comune di Castelcovati che hanno subito una sospensione totale 

o parziale a seguito dell’entrata in vigore delle misure di contenimento del contagio del virus 

COVID-19, previste dai seguenti provvedimenti: 

 

- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, recante «Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana n. 275 del 4 novembre 2020; 

 

- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, recante «Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana n. 301 del 3 dicembre 2020; 

 

- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, recante «Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante 

"Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021"», pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 gennaio 2021, n. 11; 

 

- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante 

«Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il 

contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19». 

 

- le Ordinanze Regionali con cui sono state stabilite misure restrittive per il contenimento ed 



il contrasto del contagio da COVID-19;  

 

2.2  Potranno partecipare al presente bando le seguenti categorie di beneficiari (ai fini 

dell’individuazione dell’attività verrà fatto riferimento al codice Ateco principale): 

 

1. Attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi 

alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 del DPCM 14.01.2021; 

2. Attività dei servizi di ristorazione (ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, pub, bar - 

compresi quelli appartenenti ai gruppi, alle associazioni, all’oratorio); 

3. Attività inerenti i servizi alla persona; 

4. Agenzie di viaggio; 

   2.3   Rimarranno escluse le attività relative al commercio ambulante. 

 

ARTICOLO III: DOTAZIONE FINANZIARIA ED IMPORTI EROGABILI 

3.1 La dotazione finanziaria a disposizione per l’erogazione del contributo comunale è pari ad € 

50.000,00, finanziati con i fondi di cui all’art. 112 del D.L. 34/2020 “Fondo comuni ricadenti nei 

territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e comuni dichiarati zona 

rossa”. 

 

3.2 Il contributo è concesso, nei limiti della dotazione sopradescritta, nella misura fissa di € 

1.000,00 alle attività di cui all’art. 2.2 sopra riportato; 

 

ARTICOLO IV: TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE 

DOMANDE 

 

4.1 Le domande per l’assegnazione del contributo comunale dovranno essere presentate entro e 

non oltre il  16  luglio 2021. 

 

4.2 Il legale rappresentante dell’attività commerciale interessata all’erogazione del contributo 

comunale dovrà inviare la domanda alla Pec del Comune 

(protocollo@pec.comune.castelcovati.bs.it) utilizzando il modulo allegato al presente bando (all. 

A), appositamente compilato in tutte le sue parti e debitamente firmato dallo stesso. 

Dovrà necessariamente allegare alla domanda un documento di identità, in corso di validità, e copia 

della visura camerale dell’attività commerciale dalla quale si evince il codice Ateco della stessa. 

 

4.3  Ai fini dell’accoglimento dell’istanza ed ai fini della redazione della graduatoria degli 

benificiari, farà fede la data di ricezione alla Pec del Protocollo della domanda sopradescritta e 

non la data di protocollazione. Si precisa che non verranno accolte domande presentate oltre i 

termini o con modalità diverse da quelle stabilite nel presente articolo. 

 

ARTICOLO V: EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

 

5.1 Al termine della procedura di valutazione delle domande pervenute, verrà approvato, con 

apposito atto del responsabile di area, l’elenco dei soggetti beneficiari del contributo. 

Nella procedura di valutazione dell’accoglimento delle domande verranno verificati i seguenti 

punti: 

✓ Presentazione della domanda nei termini e modalità previsti dal presente bando; 

✓ Possesso dei requisiti per accesso alla richiesta di contributo alla data di presentazione 



della domanda; 

✓ Essere in regola con i pagamenti TARI, IMU o avere in corso un piano di rientro con il 

Comune tramite rateizzazione. Non verrà dato un contributo se non vi è un rientro del 

debito. 

Al termine della valutazione, verrà stilato un elenco: 

✓ delle domande accolte positivamente con specifica indicazione dei beneficiari assegnatari 

del contributo comunale; 

✓ delle domande respinte per mancanza di requisiti sopradescritti.  

 

Tale elenco verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Castelcovati 

https://www.comune.castelcovati.bs.it 

 

5.2 A seguito di approvazione dell’elenco dei beneficiari verrà disposta, con provvedimento ad 

hoc, l’erogazione dei contributi. 

 

ARTICOLO VI: DISPOSIZIONI FINALI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 

6.1 Per tutte le informazioni relative al presente bando è possibile rivolgersi all’Ufficio Ragioneria 

del Comune di Castelcovati al numero 0307080319 int. 6 o via mail 

ragioneria@comune.castelcovati.bs.it. 

 

6.2 I dati raccolti verranno trattati dal Comune di Castelcovati, titolare del trattamento, per le 

finalità legate al presente bando e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di 

privacy e trattamento dei dati personali (GDPR 679/16 e D.Lgs. 101/2018). 
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