
 
 

COMUNE DI CORNEGLIANO LAUDENSE 
Provincia di Lodi 

Via Lodi 4 - 26854 Cornegliano Laudense (LO) - Partita IVA: 
05958920158 
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BANDO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO 

PERDUTO FINALIZZATI AL SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI DI 

VICINATO, ARTIGIANALI E DI SERVIZIPENALIZZATI DURANTE 

L’EMERGENZA COVID – 19 

 
 

ART. 1 FINALITÀ’ E OGGETTO DEL BANDO 
Il presente bando viene emanato in ottemperanza a quanto previsto: 
- dall’ Art. 112 del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, 
Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi 
ePiacenza; 
- dal DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 27 maggio 2020 Riparto a favore dei comuni delle 
Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, sulla base della popolazione residente, 
del fondo, istituito con una dotazione complessiva pari a 200 milioni di euro, destinato ad 
interventi di sostegno di carattere economico esociale; 
- dalla deliberazione G.C. n. 34 del 31.03.2021, con la quale è stato previsto di destinare un 
contributo straordinario a fondo perduto di complessivi € 60.000,00 a fronte del ricevimento 
delle risorse di cui 
all’art.112DL34/2020cit.asostegnodelleattivitàlequali,dall’01.03.2020al31.05.2020, ma anche per 
i periodi successivi fino al 31/12/2020,hannovisto sospesa e comunque fortemente ridimensionata 
la propria attività, con conseguente calo o interruzione delle vendite e del fatturato, 
approvando altresì il bando e i relativiallegati. 
 
La finalità delle presenti misure è intervenire a sostegno della ripartenza delle attività che 
hanno risentito delle misure straordinarie disposte dalle normative nazionali e regionali per il 
contrasto all’emergenza epidemiologica da Covid-19 nel periodo marzo-maggio 2020 ed anche 
delle restrizioni dei periodi successivi. 

 
Il contributo è a fondo perduto ed in regime “de minimis” come meglio specificato in seguito. 
 
Il presente Bando pubblico definisce i termini per l’erogazione di contributi a fondo perduto, 
con lo stanziamento complessivo di € 60.000,00 a parziale ristoro delle perdite dovute 
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all’obbligatoria chiusura degli esercizi/attività e alle restrizioni imposte nella conduzione 
dell’attività necessarie al contenimento della pandemia. 
Per ogni attività avente diritto, l'importo massimo erogabile è fissato in € 3.000,00. 
Il Comune di Cornegliano Laudense si riserva la facoltà di riparametrare l’entità del contributo in 
caso di un numero elevato di domande presentate. Verranno accolte le domande sino ad 
esaurimento fondi. 
 
ART. 2 ‐ SOGGETTI DESTINATARI E REQUISITI 
Possono beneficiare del contributo le attività aventi sede operativa ubicata nel territorio 
comunale di Cornegliano Laudense, risultanti dalla visura camerale.I soggetti destinatari del 
contributo sono le piccole attività del settore dell’artigianato, dei servizi e del commercioche, 
per effetto dell’emergenza sanitaria, abbiano dovuto sospendere l’attività ai sensi dei 
provvedimenti sopra richiamati. 
Nei beneficiari sono individuate le attività aventi le seguenti caratteristiche: 
 attività con sede operativa nel territorio comunale di Cornegliano Laudense; 
 attività che occupano meno di 7 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di 
bilancio annuo non superiore a 2.000.000 €; 
 Attività con codice ATECO non ricompreso in quello delle attività essenziali di cui allegato 1 e 2 del 
DPCM 10/04/2020 (attività sospese nel periodo marzo-maggio 2020) e/o dimostrino una riduzione del 
fatturato annuo per l’anno 2020 significativa in rapporto all’anno precedente (vedi tabella punteggi). 
Per le imprese che hanno iniziato l’attività nell’anno 2020, ma comunque prima del 01.03.2020, verrà 
assegnato un punteggio fittizio di 15 punti. 

 
Ciascun richiedente (persona fisica o giuridica) potrà presentare una sola istanza di contributo. 
I soggetti devono essere in possesso, all'atto della presentazione della domanda, dei requisiti 
morali, requisiti professionali e dei titoli abilitativi previsti per l'esercizio della specifica attività. 
 
NON POSSONO ESSERE AMMESSEai contributi di cui al presente bando le attività: 
 che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione o altra procedura concorsuale, o nei cui 
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di talisituazioni; 
 nei confronti dei cui titolari sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, 
o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione 
della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi 
in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale. È comunque 
causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 
partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli 
atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE2004/18; 
 che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti; 
 che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 
sonostabiliti; 
 nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, 
lettera c), del Decreto Legislativo del 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il 
divieto di contrarre con la pubblicaamministrazione; 
 che non presentano riduzione di fatturato relativo all’anno 2020 in confronto all’anno 2019; 
 che non sono in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi, previdenziali e 



assistenziali secondo le vigenti disposizioni legislative (DURC) alla data di presentazione della 
domanda; 
 che si trovano in posizione debitoria nei confronti del Comune di Cornegliano Laudense;sono 
comunque ammesse le attività che alla data della scadenza del bando si siano attivate e abbiano 
definito un apposito accordo con l’amministrazione comunale i cui pagamenti risultino regolari. 

 
ART. 3 ‐ ELENCO ATTIVITÀ ESCLUSE 
Il contributo non spetta, in ogni caso: 
- ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza; 
- agli enti pubblici di cui all’art.74 del TUIR; 
Il contributo non spetta se il richiedente ha una partita IVA con data di inizio attività successiva la 
01 marzo 2020, tenuto conto a questi fini dell’art.25 del decreto Legge n. 34/2020 cit., per cui i 
contributi a fondo perduto sono finalizzati a “sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza 
epidemiologica Covid-19”, salvo per il caso dell’erede che abbia aperto partita IVA per proseguire 
l’attività del de cuius (soggetto persona fisica) titolare di partita IVA prima di tale data. 
 

ART. 4 ‐ OBBLIGHI DEI BENEFICIARI FINALI 
I soggetti beneficiari finali, singoli o aggregati, devono obbligatoriamente, pena la decadenza 
del contributo: 
 essere attività iscritta al Registro delle imprese della Camera di Commercio di Lodi e attiva 
alla data dell’11 marzo2020; 
 non trovarsi in nessuna delle situazioni ostative di cui all’art.2; 
 avere sede operativa all’interno del territorio comunale diCornegliano Laudense; 
 
ART. 5 – CRITERI ASSEGNAZIONE PUNTEGGI 
L’attribuzione dei punteggi avverrà secondo i seguenti criteri: 

 

ART. 6 ‐ DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’ISTANZA DI CONTRIBUTO 
La richiesta di contributo dovrà essere redatta OBBLIGATORIAMENTE sull'apposito schema di 
domanda allegato, da compilare in ogni sua parte dal richiedente. Non verranno prese in 
considerazione domande redatte in forma libera. 

Parametri  Punti 

Locali in affitto 
NO 0 
SI 4 

 
 
Riduzione tendenziale fatturato (annualità 2020 vs 
annualità 2019) 

0,00 - <20%  (0 punti) 
20% - <25%  (2 punti) 
25% - <30%  (4 punti) 
30% - <35% (6 punti) 
35% - <40%  (8 punti) 
40% - <50%  (10 punti) 
oltre 50% (14 punti) 

Numero dipendenti con contratto a 
tempo indeterminato e/o 
apprendistato 

0 0 
1 2 
2 4 
3 6 
4 8 
5 10 

6-7 12 



Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
 Fotocopia del documento di identità delrichiedente; 
 Visura camerale emessa in data non anteriore al 01/01/2021 
In caso di incompletezza della documentazione allegata ovvero, qualora emergesse la 
necessità di chiarimenti, verranno richieste le opportune integrazioni, con indicazione dei 
termini entro cui adempiere, pena l'esclusione della domanda. 
Tutte le comunicazioni verranno inoltrate all’indirizzo mail indicato nella richiesta di contributo. 

 
ART. 7 ‐ MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
La richiesta di contributo, come sopra specificato redatta obbligatoriamente sull'apposito 
schema di domanda allegato al presente bando unitamente alla documentazione prevista al 
precedente art. 6, entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 16 maggio 2021, dovrà essere 
presentata: 
- in forma telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 
corneglianolaudense@cert.elaus2002.net; 
La presentazione dell'istanza comporta l'automatica accettazione di tutte le condizioni e 
obblighi previsti dal presenteBando. 

 
Art. 8 ‐ MODALITA’ ISTRUTTORIA E GRADUATORIA 
Le domande verranno ammesse e valutate da apposita Commissione di Valutazione, che sarà 
nominata dalla Giunta Comunale. 
Le domande pervenute saranno escluse nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla 
provenienza o per difetto di sottoscrizione. 
La graduatoria delle istanze ammesse a contributo, formulata dalla Commissione sulla base dei 
criteri di cui al presente bando, verrà approvata e resa pubblica sul sito istituzionale del 
Comune di Cornegliano Laudense: www.comune.comune.cornegliano-laudense.lo.it. 
 
Art. 9 ‐ MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 
La Commissione procederà all’assegnazione dei contributi in un’unica soluzione, una tantum e 
a fondo perduto, utilizzando le seguenti fasce di punteggio: 

 
Non verrà erogato alcun contributo alle attività che avranno totalizzato un punteggio inferiore a 
5 punti. 
Le domande verranno accolte sino ad esaurimento fondi. 
In caso di numero elevato di richieste a parità di punteggio i fondi verranno destinati alle attività 
che hanno avuto una maggiore percentuale di perdita. 
 

ART. 10 ‐ OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E REVOCA DEL CONTRIBUTO 
l beneficiari, per un periodo di tre anni dalla erogazione del contributo, sono tenuti a 
consentire le verifiche dirette a accertare la permanenza dei requisiti e dei presupposti, che 

Punteggio totalizzato Importo 

da 0 a 5 0,00 € 
da 6 a 10 500,00 € 
Da 11 a 15 1.500,00 € 
Da 16 a 20 2.000,00 € 
da 21 a 25 2.500,00 € 
da 26 a 30 3.000,00 € 
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hanno condotto all'attribuzione dello stesso. 
Qualora, a seguito delle verifiche operate dovesse emergere l'insussistenza originaria o 
sopravvenuta dei requisiti, verrà disposta la revoca dei contributi, con attivazione della 
procedura di recupero delle somme già eventualmente erogate. 
 
ART. 11 – CONTROLLI 
L’Amministrazione, in ogni fase procedurale, può eseguire controlli con le modalità che riterrà 
opportune allo scopo di verificare i requisiti e la veridicità delle dichiarazioni fatte, nonché 
l’avvenuta riattivazione e/o riapertura sul territorio comunale della sede operativa. 
Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità 
della regolarità e veridicità delle dichiarazioni fornite. 
Il beneficiario deve rendere disponibile la documentazione relativa alle dichiarazioni consegnate, 
al fine di consentire le verifiche da parte del Comune diCornegliano Laudense. 
Il destinatario del bonus è tenuto a trasmettere al Comune, entro 30 giorni dalla richiesta da 
parte degli uffici, tutta la documentazione ritenuta necessaria al fine della verifica delle 
dichiarazioni rese in autocertificazione. 
 
ART. 12 ‐ MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 
I contributi saranno concessi fino all'esaurimento della dotazione economica del bando pari ad 
€ 60.000,00. 
L’erogazione del contributo avviene esclusivamente in forma di accredito su conto corrente 
bancario intestato al richiedente comunicato in sede di presentazione della domanda. 
E’fatta salva l’applicazione, in sede di erogazione del contributo, delle eventuali ritenute erariali 
secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti. 

 
ART. 13 – PRIVACY 

A tal fine si rimanda all’informativa allegata al bando. 

Per tutto quanto non previsto nel presente bando si rinvia alle norme comunitarie, nazionali, 
regionali e regolamentari vigenti in materia. 

 
ART. 14 ‐ NORME FINALI 
Per ogni informazione è possibile rivolgersi anche all’Ufficio Commercio presso il Comune di 
Cornegliano Laudense preferibilmente tramite e‐mail all’indirizzo: 
polizialocale@comune.cornegliano-laudense.lo.it o al n. tel. 0371/69079 int.6. 
Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando si rinvia alle norme di legge vigenti 
in materia. 
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