
 

COMUNE di 
SAN COLOMBANO AL LAMBRO 
“BORGO INSIGNE” (Titolo Araldico) 
Città Metropolitana di MILANO 

Via Monti n. 47 - 20078 San Colombano al Lambro (MI)  -  Tel. 0371-293225 - Fax 0371-897965 

Area Strategica “Governo del Territorio, Opere pubbliche, Tutela dell’Ambiente, Cura del patrimonio e Attività produttive ed agricole” 

 

1 

AVVISO PUBBLICO 
 
 

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FONDO PERDUTO  A 
FAVORE DELLE IMPRESE COLPITE DA SITUAZIONI DI CRISI  PER 
EFFETTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA PANDEMIA 
COVID-19  
 

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 30/11/2020 (dichiarata 
immediatamente eseguibile) avente per oggetto: “Approvazione concessione di contributi comunali 
a fondo perduto a favore delle imprese colpite da situazioni di crisi per effetto delle misure di 
prevenzione della pandemia Covid 19” con la quale è stato costituito un apposito fondo nella 
misura di euro 40.000,00 per le imprese e un fondo di €. 20.000,00 per le imprese agricole con 
produzione di uva con e senza vinificazione. 

 

SI COMUNICA CHE - DALLE ORE 09,00 DEL GIORNO 04/12/2020 FINO ALLE ORE 
12,00 DEL GIORNO 14/12/2020 - È POSSIBILE PRESENTARE LA RICHIESTA PER IL 
CONTRIBUTO COMUNALE IN OGGETTO A FONDO PERDUTO A FA VORE DELLE 
IMPRESE E DELLE IMPRESE AGRICOLE CON PRODUZIONE DI UVA CON E SENZA 
VINIFICAZIONE COLPITE DALLA CRISI PER EFFETTO DELLE  MISURE DI 
PREVENZIONE DELLA PANDEMIA COVID-19  

 

A. Soggetti titolati a presentare domanda  
Possono presentare domanda i titolari/legali rappresentanti delle piccole e medie imprese 
(classificate tali secondo le indicazioni legislative) oltre i titolari/legali rappresentanti delle 
aziende agricole e/o società che coltivano uve con o senza vinificazione diretta, aventi sede 
legale od attivamente operativa alla data del 06/11/2020 nel Comune di San Colombano al 
Lambro nonché regolarmente iscritti presso il Registro delle Imprese che:  

• siano costituite in forma di impresa individuale o costituite in forma di società di persone o 
di società di capitali;  

• per le imprese agricole con produzione di uva con e senza vinificazione, siano regolarmente 
iscritte presso il registro delle Imprese con codice Ateco 01.21; 

• esercitino un’attività che, a causa dell’emergenza COVID-19, sia rimasta sospesa totalmente 
e/o parzialmente dal 06/11/2020, a seguito e per effetto delle disposizioni statali e regionali 
come da DPCM del 03/11/2020, comprese le agenzie di viaggio che non hanno 
dimostratamente operato in tale periodo. 

• alla data di presentazione della domanda si trovino in normale attività, non siano in stato di 
fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione 
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coatta amministrativa o volontaria e non abbiano in corso contenziosi con gli enti 
previdenziali;  

• non siano oggetto di procedure concorsuali per insolvenza oppure non soddisfino le 
condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura di una tale procedura su richiesta dei 
creditori in relazione ai soggetti (titolari, amministratori, ecc) 

• non siano stati destinatari di cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all’art. 67 
del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia)  

• con riferimento all’art. 85 del citato D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 non presentino nel 
l’ambito societario, soggetti per i quali sussistano cause di divieto, di decadenza, di 
sospensione di cui all’art. 67 del citato D.Lgs..  

B. Sono esclusi dal contributo in oggetto:  

• le imprese la cui attività principale NON sia stata sospesa dal 06.11.2020 (nel caso di 
attività che effettuato vendite o somministrazione a domicilio, l’agevolazione spetta 
purché sia risultata oggetto di sospensione totale e/o parziale l’attività di vendita o 
somministrazione in sede fissa);  

• le imprese che alla data del 31/12/2019 non risultino in regola con i pagamenti delle 
imposte comunali;   

• Non è altresì ammesso che la stessa impresa presenti domanda di contributo comunale 
per più di un’attività chiusa presente nella medesima sede operativa e nel caso di 
esercizio da parte della stessa impresa di attività in più locali il contributo sarà 
riconosciuto per una sola unità immobiliare.  

C.  Misura dei contributi:  

• Per ciascuna impresa, il contributo è quantificato nella misura fissa una tantum, per ciascun 
richiedente la cui domanda risulta ammessa, pari ad euro 800,00, sino ad esaurimento dei 
fondi stanziati. 

• Per ciascuna impresa agricola con produzione di uva con e senza vinificazione, il contributo 
è quantificato nella misura fissa una tantum, per ciascun richiedente la cui domanda risulta 
ammessa, pari ad euro 1.000,00, sino ad esaurimento dei fondi stanziati. 

• Il contributo è cumulabile con altri incentivi e con tutte le indennità e le agevolazioni, anche 
finanziarie, emanate a livello nazionale e regionale per fronteggiare l’attuale crisi 
economico-finanziaria causata dall’emergenza sanitaria da “COVID-19”.  

D. Valutazione delle domande 

Le domande, per ciascuna tipologia, saranno valutate in base all’ordine cronologico di 
ricevimento (data e ora) all’indirizzo pec: “comune.sancolombano@cert.saga.it”  dalla data 
di pubblicazione del presente avviso. Per le domande risultate carenti della documentazione e 
delle informazioni previste dal presente Avviso, farà fede - ai fini cronologici della data e ora di 
ricevimento – l’ultima pec di trasmissione delle integrazioni richieste in sede di istruttoria.  Le 
risorse verranno assegnate alle richieste ammissibili sulla base dell’ordine cronologico di 
presentazione e fino a esaurimento dei fondi disponibili. L’Amministrazione si riserva in 
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coerenza con le disponibilità di bilancio, di integrare la disponibilità del fondo nonché 
ridistribuire le risorse già stanziate qualora non si esaurisca tale disponibilità  

E. Verifiche e controlli  

• il Comune, in qualsiasi momento, anche successivamente all’erogazione del beneficio, si 
riserva la facoltà di effettuare i controlli (anche a campione) previsti dalle norme e dai 
regolamenti, per verificare i requisiti generali previsti dalle disposizioni vigenti in materia di 
sovvenzioni pubbliche oltre che in ordine alla veridicità delle dichiarazioni e delle 
informazioni rese ex artt. 46 e 47 del DPR 455/2000 ss.mm.ii., formulate in sede di 
presentazione della domanda, sia in forma diretta sia mediante strutture convenzionate.  

• il destinatario del bonus è tenuto a trasmettere al Comune, entro 30 giorni dalla richiesta da 
parte degli uffici comunali, tutta la documentazione ritenuta necessaria al fine della verifica 
delle dichiarazioni rese in autocertificazione.  

F. Cause di decadenza e recupero del contributo.  

Il diritto al bonus decade nei seguenti casi:  

• nel caso di mancata trasmissione al Comune della documentazione nei termini indicati;  

• nel caso dell’accertamento di dichiarazioni false ovvero mendaci.  

La decadenza del contributo opera con effetto retroattivo, ed i destinatari sono tenuti alla 
restituzione degli importi già percepiti. Il Comune procederà ai sensi dell’art. 1, comma 6, del 
Decreto legge 25 marzo 2010 n. 40 (conv. con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2010, n.73) 
al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.  

In caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante incorrerà nelle sanzioni penali previste dall’art. 
76 del D.P.R. n. 445/2000. 

G. L’istanza di contributo deve essere redatta sull’apposito modulo, firmata anche 
digitalmente, e trasmessa, completa della documentazione richiesta, al Comune di San 
Colombano al Lambro dalle ore 09,00 del giorno 04/12/2020 fino alle ore 12,00 del giorno 
14/12/2020 all’indirizzo pec: comune.sancolombano@cert.saga.it. 

Le domande presentate prima delle ore 9,00 del 04/12/2020 verranno escluse dall’ammissione al 
contributo.  

Per qualsiasi informazione potete far riferimento allo Sportello Unico Attività Produttive, Via 
Monti n. 47, San Colombano al Lambro, indirizzo mail: 
suap@comune.sancolombanoallambro.mi.it o telefonando al 0371/293213. 

Il modulo dell’istanza per la richiesta del contributo è possibile scaricarlo dal sito web del comune 
di San Colombano al Lambro al seguente link:  

https://www.comune.sancolombanoallambro.mi.it 

San Colombano al Lambro, 04/12/2020 

L’Amministrazione Comunale 


