
 

 

Bando per l’erogazione di contributo straordinario alle attività commerciali ed 

artigianali del comune di Ranica - emergenza covid-19. 

 

Art. 1 – Premessa  

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato, in data 30 gennaio 2020, 

l'epidemia da Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica dì rilevanza internazionale; 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, 

per sei mesi, lo stato di emergenza, sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso 

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

VISTE le restrizioni imposte dal D.P.C.M. 1/03/2020, dal D.P.C.M. 22/03/2020, così come modificato 

dal D.P.C.M. 25/03/2020 e dai D.P.C.M. del 24/10/2020, del 03/11/2020, del 03/12/2020 a causa dei 

quali alcune attività produttive e commerciali sono state sospese, anche parzialmente; 

VISTO il D.L. 19-05-2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge17 luglio 2020, n. 77, 

successivamente modificato, a far data dal 1° gennaio 2021, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178; 

L’Amministrazione Comunale con delibera n. 17 del 23/02/2021 ha deciso di concedere un 

contributo comunale alle imprese commerciali situate sul proprio territorio. 

 

Art. 2 - Finalità 

L’Amministrazione Comunale a seguito dell’emergenza Covid -19 e la conseguente chiusura nei 

periodi: marzo-maggio 2020 e novembre-dicembre 2020 delle attività commerciali di vicinato e 

artigianato dotate di negozio aperto al pubblico con sede in Ranica, in segno di vicinanza, supporto 

e sostegno all’economia locale, ha deliberato l’assegnazione di un contributo di natura 

emergenziale, temporanea ed eccezionale, erogato a fondo perduto per favorire la ripresa delle 

attività economiche del territorio. 

 

Art. 3 - Risorse a disposizione 

Le risorse finanziarie a disposizione ammontano ad € 42.000,00 (quarantaduemila euro) che 

verranno erogate ai richiedenti tenendo conto dei diversi periodi di chiusura forzati, in conformità con 

i D.P.C.M. susseguitisi nel corso dell’anno 2020, ed alle categorie ATECO di appartenenza. 

 
 

Comune di Ranica 
Provincia di Bergamo 

Settore Pianificazione e Gestione del Territorio 
Via Gavazzeni, 1 – 24020 Ranica -  035 47 90 15 – Fax 035 51 12 14 

e-mail: tecnico@comune.ranica.bg.it  -  PEC: comune.ranica@pec.regione.lombardia.it 
Codice fiscale e Partita I.V.A.  00330380163 



I suddetti contributi verranno erogati sino all’esaurimento della dotazione finanziaria disponibile 

dando, nell’ordine, priorità alle casistiche A) e C). Le domande appartenenti alla casistica B) saranno 

evase ripartendo le risorse residuali in maniera proporzionale alle richieste pervenute. 

L’Amministrazione a suo insindacabile giudizio e sussistendo le coperture economiche potrà 

ampliare l’ammontare delle risorse finanziarie per soddisfare le domande pervenute entro la data di 

scadenza. 

 

Art. 4- Soggetti destinatari 

Al fine di differenziare le tipologie di soggetti, destinatari della misura di contributo di cui al presente 

bando, verranno assegnate le lettere A, B e C che distingueranno la diversa casistica in cui è 

ricompresa l’attività economica del richiedente e, di conseguenza, il diverso importo del contributo. 

Le casistiche sono le seguenti: 

Lettera A): 

Attività caratterizzate da codice ATECO primario assoggettato a fermo autoritativo 

durante il “lockdown” nel periodo Marzo-Maggio 2020, ai sensi del D.P.C.M. 22 Marzo 2020 

e successive modifiche. 

Lettera B): 

Attività caratterizzate da codici ATECO non assoggettati a fermo autoritativo durante il 

“lockdown” nel periodo Marzo-Maggio 2020, ai sensi del D.P.C.M 22 Marzo 2020 e s.m.i. che 

hanno avuto, nello stesso periodo, una riduzione di fatturato superiore al 33% rispetto alla 

media degli anni 2018 e 2019 dello stesso periodo (v. allegato A). 

Lettera C): 

Attività caratterizzate da codice ATECO assoggettato a fermo autoritativo durante il 

“lockdown” nel periodo Novembre-Dicembre 2020, ai sensi del D.P.C.M. 22 Marzo 2020 e 

successive modifiche (v. allegato B). 

 

Le casistiche A) e B) sono tra loro alternative e una esclude l’altra.  

 

Art. 5- Importo del contributo 

In accordo alle casistiche di destinatari descritti all’art. 4, i richiedenti avranno diritto ad un contributo 

economico straordinario di importo così differenziato: 

Lettera A):         € 500,00 

Lettera B):         € 250,00 

Lettera C):         € 200,00 

 

I suddetti importi sono da intendersi al lordo della ritenuta del 4% su contributi ai sensi dell’art.28 

del D.p.r. n. 600 del 1973. 

 

Art. 6 - Requisiti 



Per accedere all’erogazione del contributo, i richiedenti dovranno possedere, al momento di invio 

della domanda, i seguenti requisiti: 

1. essere attività commerciali di vicinato o artigianali con negozio aperto al pubblico in sede 

fissa; 

2. avere sede operativa nel Comune di Ranica;  

3. risultare adempiente degli obblighi fiscali nei confronti del Comune di Ranica; 

4. non avere contenziosi aperti con il Comune di Ranica; 

5. avere la propria attività aperta alla data di pubblicazione del bando; 

6. non appartenere alle categorie riportate al punto 7. 

 

Art. 7 - Esclusioni 

Sono escluse dalla richiesta di contributo le seguenti attività economiche: 

1. negozi di alimentari; 

2. grandi e medie strutture di vendita commerciale (superiori ai 150 mq.); 

3. farmacie, parafarmacie; 

4. negozi di combustibile per uso domestico e riscaldamento; 

5. rivendite di prodotti per la cura della casa e della persona; 

6. tabacchi e valori bollati. 

 

Art. 8 - Ammissibilità della domanda 

Per considerare ammissibili le domande di contributo economico straordinario nei termini sopracitati, 

le stesse dovranno essere presentate da soggetti che, al momento dell’invio, presentano le seguenti 

caratteristiche: 

1. iscrizione, in condizione di attività, al registro della CCIAA territorialmente competente; 

2. qualità di titolare o socio; 

3. condizione di regolarità rispetto alla normativa antimafia;  

4. non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato; 

5. non avere già presentato istanza di accesso al contributo economico straordinario, concesso 

in virtù del presente bando, in qualità di titolare o socio di altra attività commerciale; 

6. non avere già presentato a nome proprio o di altri, domanda di contributo economico 

straordinario, concesso in virtù del presente bando, per la medesima attività; 

7. Non è ammesso il cumulo del contributo in presenza di più attività commerciali o artigianali 

affini o similari ricadenti nel comune del territorio di Ranica, riferite allo stesso legale 

rappresentante, a soci o ad eventuali componenti del nucleo familiare. 

 

Art. 9 Presentazione della domanda 

I titolari di attività economiche in possesso dei requisiti previsti dal presente bando dovranno 

presentare domanda di contributo entro il termine, delle ore 24:00 del giorno 29 Marzo 2021. 

Il modello di domanda, da compilare in ogni sua parte e inviare, debitamente sottoscritto dal legale 

rappresentante, è scaricabile nella sezione “NOTIZIE – Bando Ristori Commercio” del sito web 

del Comune di Ranica. 

Il modello di domanda (Allegato 1) dovrà essere inviato esclusivamente da casella di Posta 

Elettronica Certificata (eletta a domicilio digitale dell’attività) all’indirizzo 

comune.ranica@pec.regione.lombardia.it completo degli allegati di seguito riportati: 

1. copia di documento di identità del legale rappresentante, in corso di validità; 
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2. modulo di autocertificazione (Allegato 2), ai sensi del D.p.r. 445/2000, rispetto al calo di 

fatturato (solo per casistica B); 

3. visura camerale dell’attività commerciale esercitata. 

La presentazione della domanda, inoltrata al Comune di Ranica con modalità diverse da quella 

indicata al presente bando, non costituisce titolo idoneo alla richiesta di contributo. 

Per eventuale supporto nella compilazione delle domande è possibile avvalersi della sezione 

domande frequenti pubblicata sul sito Comunale oppure, contattare l’Ufficio Tecnico, nella persona 

del Sig. Dario Danisi, via mail a tecnico@comune.ranica.bg.it o telefonando allo 035/479 015, 

dalle ore 9.00 alle ore 12,30, il mercoledì e venerdì mattina. 

 

Art. 10 - Controlli 

Il Comune di Ranica effettuerà controlli sulle istanze pervenute e sulle autocertificazioni rese, 

avvalendosi di dati in proprio possesso nonché, delle informazioni reperibili da banche dati di altri 

Enti della Pubblica Amministrazione. 

 

Art. 11 - Trattamento dei dati personali 

Il Comune di Ranica tratterà i dati personali forniti dai soggetti partecipanti esclusivamente per le 

finalità connesse all’espletamento del concorso del presente Bando. Il trattamento dei dati personali 

sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei richiedenti ai sensi dell’art. 10 

della Legge 675/96 e del D. Lgs. 196/2003. 

 

Art. 12 - Accettazione Bando 

La presentazione della domanda di contributo implica la totale accettazione del presente Bando. Per 

eventuali controversie non risolte in via bonaria il Foro competente è quello di Bergamo. 

 

Art. 13 - Responsabile Unico del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/1990 e s.m.i., il Responsabile Unico del procedimento è il Sig. 

Danisi Dario in servizio presso il Settore Gestione e Pianificazione del Territorio del Comune di 

Ranica. 

Indirizzo: Via Gavazzeni n. 1 – 24020 Ranica (BG) - Tel. 035 479015, Email: 

tecnico@comune.ranica.bg.it,  PEC  comune.ranica@pec.regione.lombardia.it 

 

Art. 14 - Pubblicizzazione del Bando 

Il presente bando, corredato dagli allegati, verrà affisso all’Albo pretorio on line e nella sezione 

“NOTIZIE – Bando Ristori Commercio”del sito istituzionale del Comune di Ranica. 

 

Documentazione allegata:  

- Allegato 1 – Domanda;  

- Allegato 2 - Autocertificazione calo fatturato (solo casistica B); 

- Allegato A - D.P.C.M. 25/03/2020 e codici Ateco non assoggettati a fermo 

autoritativo nel periodo Marzo-Maggio 2020; 
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- Allegato B - Elenco codici Ateco assoggettati a fermo autoritativo nel periodo 

Novembre-Dicembre 2020;  


