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BANDO RISTORI 

ALLE ATTIVITA’ ECONOMICHE 2021  
– seconda edizione 

 
Scadenza 10 dicembre 2021 

 
Il Comune di Comezzano Cizzago, nell’ambito delle iniziative intraprese per far fronte alle 
conseguenze economiche legate all’emergenza Covid-19, intende contribuire alla tenuta del 
sistema commerciale e della ristorazione, dei servizi alla persona e turistico; 
 
a tal fine concede un sostegno economico una tantum e a fondo perduto alle categorie di imprese 
maggiormente colpite dalle restrizioni previste per le zone “arancione” e “rossa” nel 2021; 
 
il presente bando è stato approvato dalla giunta comunale con deliberazione numero 69 del 29 
novembre 2021; 
 
A CHI E’ RIVOLTO? 
E’ rivolto a micro piccole e medie imprese (MPMI) aventi sede legale e almeno un'unità locale 
operativa nel comune di Comezzano Cizzago (BS) che non hanno ottenuto il contributo della 
prima edizione del Bando Ristori. 
 
Le imprese devono essere regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese alla data di 
apertura del bando ed essere attive con data antecedente al 01 gennaio 2019, in virtù di idoneo 
titolo autorizzativo (Scia o Autorizzazione), ed in regola coi versamenti dei tributi comunali, ad 
eccezione della TARI 2021, al momento della presentazione della domanda. 
 
Devono, inoltre, avere, alla stessa data, uno dei seguenti codici Ateco (prevalente in Agenzia 
Entrate e primario e/o prevalente al registro imprese) 
 55.10 Alberghi; 
 56.10.11 Ristorazione con somministrazione; 
 56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole; 
 56.10.30 Gelaterie e pasticcerie; 
 56.10.41 Gelaterie e pasticcerie ambulanti; 
 56.30 Bar e altri esercizi simili senza cucina; 
 96.02 Servizi alla persona quali Barbieri, parrucchieri, estetisti. 

 
QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA 
Dalle ore 13:00 del 1° dicembre 2021 e fino alle ore 13:00 del 10 dicembre 2021. 
  

MODALITA’ DI INVIO DELLA DOMANDA 
La domanda di contributo, redatta secondo il fac simile allegato, dovrà essere inviata 
esclusivamente per via telematica, all’indirizzo pec:   
protocollo@pec.comune.comezzanocizzago.bs.it 
 
Non saranno ammesse domande presentate con altre modalità.  
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DOTAZIONE FINANZIARIA ED ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 
Le risorse complessivamente destinate al bando ammontano ad € 49.000,00. Il beneficio consiste 
in un contributo a fondo perduto erogato in un'unica soluzione. 
 
Il contributo sarà determinato secondo la percentuale di calo del fatturato relativamente al 1° 
semestre 2021 rispetto al 1° semestre 2019, di seguito dettagliatamente esposto: 
 
a) Calo del fatturato da 5 a 10% 
 Erogazione di contributo a fondo perduto pari a € 500,00; 
 
b) Calo del fatturato da 11 a 25% 
 Erogazione di contributo a fondo perduto pari a € 1.500,00; 
 
c) Calo del fatturato oltre 25% 
 Erogazione di contributo a fondo perduto pari a € 3.000,00. 
 
Le misure sono da intendersi compatibili, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del 
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in quanto aiuti destinati ad ovviare alla carenza di 
liquidità delle imprese e destinati a garantire che le perturbazioni causate dall’epidemia di COVID 
19 non ne compromettano la redditività. 
 

CONTROLLI   
Il comune si riserva la facoltà, entro il 30 giugno 2022, di procedere, anche a campione, alla 
verifica e controllo di quanto dichiarato, anche richiedendo la documentazione giustificativa. 
 
In caso di dichiarazione falsa il comune si riserva la facoltà di chiedere il rimborso di quanto 
erogato, salva la possibilità di ulteriori segnalazioni alle autorità giudiziarie competenti. 

 
 
MODALITA’ E TEMPI DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
L’erogazione del contributo avverrà entro il 20 dicembre 2021 fino all’esaurimento dei fondi sulla 
base della graduatoria delle domande approvata dal Responsabile del servizio. 

Si ricorda che il contributo è al lordo di eventuali ritenute di legge e che l’erogazione avverrà al 
netto delle eventuali suddette ritenute, se dovute. 

 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO - INFORMAZIONI  

Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e smi, responsabile del procedimento è la d.ssa Annalisa 
Lo Parco, Segretario comunale e Responsabile dell’area affari generali.  

Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta 
al seguente indirizzo di posta elettronica: commercio@comune.comezzanocizzago.bs.it. 
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INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679  
I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, 
con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi al 
procedimento di scelta del beneficiario a cui il presente bando fa riferimento, ai sensi dell’art. 6 par. 
1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016. I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto 
e tutte le informazioni richieste dalla normativa in tema di avvisi pubblici. I dati saranno comunicati 
al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno 
trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. 
Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di 
cui l’ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a 
soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente 
in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. Il 
presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la 
profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. Il conferimento 
di tali dati è obbligatorio, pena l’esclusione dal procedimento di scelta del beneficiario. I dati 
saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli 
obblighi di legge correlati. L’interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i 
Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto 
di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento 
al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo 
legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per 
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Il Titolare del trattamento dei 
dati è l’amministrazione che ha avviato il procedimento, a cui l’interessato potrà rivolgersi per far 
valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente 
indirizzo di posta elettronica: rpd.comezzanocizzago@studio3i.it L’interessato ha diritto di proporre 
reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità. 

 

Comezzano Cizzago, 01/12/2021 

 

Il segretario comunale  

Annalisa d.ssa Lo Parco –  

con firma digitale 
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