
COMUNE DI SAN PAOLO D’ARGON 
 
 
 

Piazza del Filatoio, 3 - cap.24060 PROVINCIA DI BERGAMO Tel.035.4253011 

e-mail: comune@comune.sanpaolodargon.bg.it - P.IVA 00288640162 
 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO 2021 - COMMERCIO, 
ARTIGIANATO E RISTORAZIONE –  
 
Si comunica che, a seguito dell’approvazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 
157 del 26/11/2021, viene indetto un secondo Bando a sostegno delle attività commerciali 
presenti sul nostro territorio, finalizzato ad erogare contributi a fondo perduto alle imprese 
commerciali e artigianali con negozi aperti al pubblico aventi la sede operativa sul territorio 
di San Paolo d’Argon e ambulanti con sede legale in San Paolo d’Argon, al fine di 
contrastare gli effetti economici negativi provenienti dall’emergenza pandemica tutt’ora in 
corso e dalle limitazioni imposte dal Governo durante lo scorso anno e in parte anche nel 
corrente anno, al normale svolgimento delle loro attività e con l’obiettivo di favorire la 
ripresa delle medesime a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid-19. 
 
L’Amministrazione comunale di San Paolo d’Argon intende concedere un contributo 
comunale straordinario a fondo perduto, a sostegno delle imprese, secondo i criteri e i 
requisiti di seguito elencati: 
 
1. Soggetti beneficiari 
Sono beneficiari del contributo straordinario comunale le attività commerciali al dettaglio 
(attività commerciale di vicinato) e ingrosso, esercizi di ristorazione (somministrazione di 
cibo e bevande), servizi alla persona (parrucchieri, estetisti, ecc…), artigianali con negozio 
aperto al pubblico con sede operativa nel Comune di San Paolo d’Argon ed ambulanti con 
sede legale in San Paolo d’Argon. 
 
2. Requisiti per l’accesso 
Possono accedere al contributo straordinario comunale i soggetti economici in possesso 
dei seguenti requisiti: 
– attività commerciali all’ingrosso e  al dettaglio (attività commerciale di vicinato), esercizi 

di ristorazione (somministrazione di cibo e bevande), servizi alla persona (parrucchieri, 
estetisti, ecc…), artigianali con negozio aperto al pubblico con sede operativa nel 
Comune di San Paolo d’Argon che nell’anno 2020 hanno registrato una diminuzione 
del loro fatturato rispetto all’anno 2019 pari o superiore al 25%; 

– ambulanti con sede legale in San Paolo d’Argon che nell’anno 2020 hanno registrato 
una diminuzione del loro fatturato rispetto all’anno 2019 pari o superiore al 25%;; 

– non avere debiti (anche di tipo tributario) per i quali sia stata emessa diffida e/o 
accertamento da parte del Comune di San Paolo d’Argon; 

– esercizio attivo almeno da gennaio 2020 e ancora attivo alla data di presentazione 
della domanda. 
 

Sono esclusi dalla richiesta del contributo le seguenti categorie merceologiche: 
– vendita di generi alimentari di prima necessità (generi alimentari, carburante, materiale 

elettrico; ricariche e schede telefoniche, articoli medicali e ortopedici, materiali per la 
cura degli animali, combustibile per uso domestico e per riscaldamento, prodotti per la 
cura della casa e della persona, giornali, valori bollati e tabacchi); 

– sale giochi e scommesse. 
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3. Importo del contributo 
Il contributo comunale straordinario ammonta ad un importo massimo di € 1.000,00 per 
ciascun beneficiario, da riproporzionare al numero degli istanti, fino ad esaurimento fondi 
stanziati pari a € 55.000,00. All’importo del contributo sarà applicata la ritenuta di acconto 
del 4%, così come stabilito dalla circolare n.15/e del 13.06.2020 e faq n. 494 del 
21.10.2020 dell’Agenzia delle Entrate. 
 
4. Documentazione da presentare 
– modulo di domanda compilato in ogni sua parte; 
– copia del documento di identità del legale rappresentante in corso di validità; 
– visura camerale. 
– Durc in corso di validità al momento della presentazione della domanda. 
– Documentazione relativa al fatturato 2019 e 2020 (Quadro VE del Modello IVA/2020 e 

IVA/21 con Comunicazione di avvenuto ricevimento dell’invio telematico (art.3, comma 
10,D.P.R.322/98). 

– Per i soggetti in regime forfettario documentazione relativa al fatturato 2019 e 2020 
(Quadro LM del Modello UNICO/2020 e UNICO/21 con Comunicazione di avvenuto 
ricevimento dell’invio telematico (art.3, comma 10,D.P.R.322/98). 

– Visura camerale in corso di validità al momento della presentazione della domanda. 
 
L'Ufficio competente verificherà l’ammissibilità delle richieste pervenute ed in sede di 
istruttoria potranno essere richieste informazioni aggiuntive al richiedente anche 
telefonicamente  
 
Il contributo sarà erogato ai beneficiari tramite accredito su conto corrente dedicato. 
 
5. Condizioni di Ammissibilità 
Le attività commerciali ed artigianali interessate, ovvero i loro legali rappresentanti, alla 
data di presentazione della domanda, debbono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
– di esercitare, conformemente alle informazioni desumibili dal Registro imprese del 

sistema camerale, un'attività economica tra quelle oggetto del presente; 
– trovarsi 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; 

– essere in regola con la normativa antimafia, in particolare attestare la insussistenza di 
cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall’art. 67 del D. Lgs.6/9/2011 
n.159 (Codice antimafia); 

– 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. 

 
Si precisa che il contributo: 
– non può essere richiesto da nessun altro componente del nucleo familiare socio 

dell’attività commerciale o artigianale; 
– non può essere richiesto da altri soci della stessa attività commerciale; 
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– non è ammesso il cumulo del contributo in presenza di più attività commerciali o 
artigianali affini o similari, ricadenti nel territorio del Comune di San Paolo d’Argon, 
riferite allo stesso legale rappresentante o soci. 
 

 
6. Verifica delle dichiarazioni rese 
Il Comune di San Paolo d’Argon verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di 
istanza, provvedendo al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all’Autorità 
giudiziaria ai sensi dell’art.76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni. 
 
7. Modalità di accesso al fondo 
Le richieste di accesso al contributo dovranno essere presentate al Comune di San Paolo 
d’Argon, utilizzando l’apposita modulistica entro lunedì 20 dicembre 2021 ore 12.30  
Tutta la documentazione dovrà essere trasmessa unicamente attraverso l’indirizzo di 
posta elettronica certificata dell’azienda, al seguente indirizzo di posta elettronica 
certificata: web@pec.comune.sanpaolodargon.bg.it, riportando nell’oggetto 
“Emergenza COVID-19 – Richiesta contributo straordinario a fondo perduto per attività 
commerciali ed artigianali”. 
 
N.B. Farà fede la data di ricevimento delle singole domande via PEC. 
 
La sola presentazione della domanda, ancorché inoltrata al Comune di San Paolo d’Argon 
secondo le modalità previste dall’avviso pubblico, non costituisce titolo di ammissione 
automatica al contributo. 
 
8. Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione e rapporto con 

la tutela della riservatezza 
Il responsabile dell’Area Amministrativa è competente per l’applicazione degli obblighi 
previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del 
D. Lgs. 33/2013. I dati relativi al presente procedimento sono trattati nel rispetto del 
Regolamento UE 679/2016 e del D. Lgs. 196/2003, unicamente per le finalità connesse 
alla gestione del procedimento. 
 
9. Disposizioni finali 
Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento alla normativa statale, 
regionale e comunale vigente. 
Il Comune nel caso di dichiarazioni dubbie invia la documentazione agli organi competenti 
per il controllo di tutto quanto dichiarato nelle autocertificazioni. 
 
Il responsabile dell’Area Amministrativa e del procedimento è la scrivente, Dott.ssa 
Cosima De Carlo, Segretario Generale e Responsabile dell’Area Amministrativa del 
Comune di San Paolo d’Argon: tel. 035 4253011 - 
web@pec.comune.sanpaolodargon.bg.it 
 
 
 
10. Per informazioni 
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Per informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio segreteria comunale previo appuntamento 
telefonico (tel. 035 4253038) nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì dalle 10.00 alle 12.30 
o al seguente indirizzo e-mail: info.scuolasociale@comune.sanpaolodargon.bg.it. 
 
Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
Il Segretario Generale 
Dott.ssa Cosima De Carlo 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
 
Allegati: 

 modulo di domanda 
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