
 

 

 

   

COMUNE di MADONE 
Provincia di Bergamo 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI MISURE DI SOSTEGNO 
ECONOMICO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA COVID-19. 
 

 
Si comunica che, a seguito dell’approvazione della DGC n. 82 del 30/11/2020 e della 
approvazione della DGC n. 95 del 17/12/2020, sono previste misure di solidarietà di 
natura emergenziale, temporanea ed eccezionale, attraverso la concessione di un 
contributo economico diretto finalizzato al sostegno delle spese generali delle attività 
economiche aventi la sede legale/domicilio fiscale sul territorio comunale di Madone con 
l’obiettivo di favorire la ripresa delle medesime a seguito dell’emergenza epidemiologica 
Covid-19. 

 
RISORSE 

Le risorse per la finalità del presente provvedimento ammontano a € 30.000,00. 
 

REQUISITI 
Il contributo economico diretto è subordinato ai seguenti requisiti: 
1) Esercizio dell’attività con sede operativa nel Comune di Madone; 

2) Chiusura dell’attività (obbligata in applicazione dei D.M. 08/03/2020, 11/03/2020, 

10/04/2020 e 26/04/2020), per qualsiasi periodo intercorso tra l’08/03/2020 e il 

18/05/2020, a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19; 

3) Appartenenza a una delle seguenti attività: 

a) attività commerciali di vendita al dettaglio ad esclusione di negozi alimentari, 

farmacie, edicole o comunque attività la cui apertura era consentita anche durante il 

periodo di “lockdown” (08/03/2020-18/05/2020); 

b) pubblici esercizi; 

c) micro-imprese (come definite dal D.M. 18/2005) che esercitino attività artigianali e/o 

produttive che conformemente alle informazioni desumibili dal registro delle 

imprese del sistema camerale, con riferimento al codice ATECO corrispondente 

all’attività principale/prevalente, devono essere ricomprese tra: 1) le attività sospese 

ai sensi dei DPCM 08/03/2020, 11/03/2020, 10/04/2020 e 26/04/2020 e delle 

collegate ordinanze regionali, emanante nell’ambito dell’emergenza sanitaria Covid-

19, sempreché non si siano avvalse delle deroghe previste nelle norme citate; 2) le 

attività che pur non ricomprese nei suddetti DPCM abbiano sospeso la loro attività 

per forza maggiore in quanto collegate da rapporti di filiera con quelle sospese ex 

lege;   



 

 

4) essere in regola con i versamenti dei contributi previdenziali di cui al modello DURC 

(da allegare alla domanda) 

 
IMPORTO DELLE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO 

Il contributo, uguale per ogni singola attività ammessa al beneficio, è stabilito nel valore 
massimo di € 500,00 e nel valore minimo di € 250,00. 
L’esatto importo da erogarsi verrà comunque stabilito, considerate le risorse stanziate, 

sulla base del numero effettivo di domande accettate al termine della procedura indetta 

con il presente avviso pubblico e verrà determinato su base proporzionale dal competente 

ufficio comunale, fatto salvo il limite massimo di € 500,00 e il limite minimo di € 250,00. 

Nel caso ci siano un numero di domande superiore al fine di garantire il limite minimo di 

€ 250,00 le domande saranno valutate in base all’ordine di arrivo al protocollo comunale. 

Tali contributi avendo la natura di sostegno economico straordinario saranno assoggettati 
alla ritenuta alla fonte del 4%. 
Il contributo a fondo perduto verrà erogato dal Comune di Madone direttamente sul conto 
corrente del richiedente utilizzando il CODICE IBAN indicato nell’apposita domanda 
(allegato A). 
Qualora il beneficiario del contributo risultasse avere debiti di qualsiasi natura con il 
Comune di Madone il contributo verrà utilizzato per coprire tali debiti ed erogato 
l’eventuale importo che dovesse residuare. 

 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I titolari di attività economica in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso 
possono presentare domanda entro il 30/12/2020 compilando il modulo scaricabile dal sito 
istituzionale del Comune (www.comune.madone.bg.it) ed inviandolo a mezzo PEC (posta 
elettronica certificata), al seguente indirizzo:  

COMUNEMADONE@PEC.IT 
oppure mediante presentazione diretta all’Ufficio protocollo, nella sede comunale in 
Piazza San Giovanni n. 1 previo appuntamento telefonando al numero 035/991174 dalle 
ore 9,00 alle 12,00 dal lunedì al sabato. 
L'Ufficio competente verificherà l’ammissibilità delle richieste pervenute. In sede di analisi 
potranno essere richieste informazioni aggiuntive al richiedente anche telefonicamente. Al 
termine della procedura l’Ufficio provvederà ad informare i richiedenti sull’esito della 
richiesta. 

 
CONTROLLI 

Obiettivo è verificare la coerenza tra quanto determinato e i requisiti previsti nel presente 
avviso. Il Comune di Madone si avvarrà delle informazioni in suo possesso, nonché di 
quelle a disposizione di altri Enti della Pubblica Amministrazione, e potrà eseguire anche 
controlli ex post sulle richieste incomplete, o con certificazioni non presenti e/o 
incomplete. 
Qualora vengano rese informazioni non veritiere, il Comune di Madone provvede ai sensi 
dell’art. 75/76 DPR 445/2000, alla revoca del beneficio e attiva le procedure per il 
recupero dello stesso. 

 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REG. UE 2016/679 – GDPR 

I dati acquisiti ai fini dell’applicazione delle agevolazioni sono trattati nel rispetto del 
R.EU (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) n. 2016/679. 
I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici: 



 

 

• nell’ambito del procedimento per il quali gli stessi sono stati raccolti; 
• in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della 

legge 241/90. 
I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell’ambito del diritto di 
informazione e accesso agli atti e nel rispetto delle disposizioni di legge ad esso inerenti. 
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile 
procedere all’accettazione della pratica. 
Il Responsabile del Procedimento relativo all’avviso in oggetto è il Responsabile del 
Settore II “Gestione risorse economiche e finanziarie”; il Titolare del trattamento dei dati è 
il Comune di Madone. 
 

PER INFORMAZIONI 
Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Ragioneria: tel. 035.991174 interno 2 da 
lunedì a sabato dalle 9.00 alle 12.00 (indirizzo e-mail: ragioneria@comune.madone.bg.it). 
 

 
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI DEL SETTORE II 

“Gestione risorse economiche e finanziarie” 
Cristina Leoni 

Firma autografa sostituita con l’indicazione a stampa 
del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/1993 art. 3 c. 2 


