
 

CITTA’ DI ROVATO 
(PROVINCIA DI BRESCIA) 

 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 169 
 
 
OGGETTO: Indicazioni relative al “Bando pubblico per l’assegnazione di contributi a fondo 

perduto per le imprese, i liberi professionisti ed i lavoratori autonomi per emergenza 
COVID – 19”. 

 
 
L’anno duemilaventi addì sette del mese di settembre alle ore 11:10 nella Sala delle adunanze. 
 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i 
componenti la Giunta Comunale. 
 
All'appello risultano: 
 

                                                                                                                                  Presente           Assente 

 
     1.       Belotti Tiziano Alessandro Sindaco  X 
 
     2.       Agnelli Simone Giovanni Vice Sindaco  X 
 
     3.       Dotti Daniela Assessore  X 
 
     4.       Bosio Pier Italo Assessore  X 
 
     5.       Martinelli Roberta Assessore  X 
 
     6.       Bergo Valentina Assessore  X 
 
 
 

                                                                                               TOTALE                           5                     1 

 
 
Partecipa all’adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario Generale:  dr. Domenico 
Siciliano. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Agnelli Simone Giovanni, nella qualità di Vice Sindaco, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 



 
La Giunta Comunale 

 
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 3 agosto 2020 di “Approvazione del bando pubblico 

per l’assegnazione di contributi a fondo perduto per le imprese, i liberi professionisti ed i lavoratori autonomi 
per emergenza COVID – 19”; 

 
Viste le domande pervenute alla data del 4 settembre 2020, termine di scadenza del bando di cui sopra, e 

le risorse disponibili e valutato di voler ulteriormente sostenere le micro, piccole e medie imprese che 
compongono il tessuto economico del territorio e che sono state duramente colpite dall’emergenza COVID – 
19; 

 
Ritenuto di dover fornire alcune precisazioni in merito al bando di cui sopra; 
 
Dato atto che l’art. 2 del bando prevede tra i parametri di ammissione, la regolarità con il pagamento dei 

tributi e delle sanzioni amministrative di competenza del Comune di Rovato alla data dal 31/12/2019; 
 
Ritenuto, al fine di sostenere le attività in difficoltà economica colpite dall’emergenza COVID -19, di dover 

ammettere le domande già presentate entro il 4 settembre 2020, la cui posizione debitoria nei confronti del 
Comune di Rovato venga sanata entro la data del 11 settembre 2020; 

 
Dato atto che per esigenze di celerità del procedimento si ritiene necessario prevedere che per tutte le 

domande presentate, per regolarità con il pagamento dei tributi e delle sanzioni amministrative di competenza 
del Comune di Rovato, s’intendono solo le entrate gestite direttamente dal Comune e per quanto riguarda 
invece i tributi la cui gestione è affidata a concessionari esterni, quali imposta sulla pubblicità, diritti sulle  
pubbliche affissioni e il canone patrimoniale non ricognitorio, l’erogazione del contributo sarà subordinata alla 
compensazione con eventuali debiti tributari relativi a tali entrate pendenti alla data del 31/12/2019; 

 
Visti i numerosi provvedimenti statali e regionali emanati in materia COVID – 19 che prevedevano una 

chiusura dell’attività degli studi professionali fatti salvi i servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di 
scadenza; 

 
Dato atto che la maggior parte delle scadenze tributarie sono state rinviate ai sensi di legge e ritenuto 

quindi opportuno considerare il lavoro agile svolto dalle attività professionali, tecniche e scientifiche come 
chiusura obbligatoria in quanto nel periodo in oggetto non poteva esserci contatto con i clienti presso gli studi 
se non in casi eccezionali;  

 
Considerato inoltre che nel bando era prevista la possibilità per l’Amministrazione Comunale di 

rideterminare l’importo massimo del contributo individuale e ritenuto opportuno, in considerazione delle risorse 
disponibili e delle domande sin ora pervenute, di dover rideterminare il contributo massimo (al lordo delle 
ritenute d’acconto di legge) in aumento per tutti i beneficiari individuati dalla graduatoria finale per un importo in 
misura fissa individuale non superiore ad € 1.000,00; 

 
Considerato che a seguito delle suddette precisazioni sul bando si ritiene opportuno riaprire il termine di 

scadenza del bando (originariamente previsto al 4 settembre 2020) fissando la data di chiusura dello stesso a 
martedì 15 settembre 2020, ritenendo valide le domande presentate a far data dal 5 settembre 2020; 

 
Ritenuto a tale proposito di dover precisare che fermo quanto sopra previsto per i tributi affidati in 

concessione, che la regolarità tributaria e delle sanzioni amministrative al 31/12/2019, dovrà sussistere a pena 
di esclusione alla data di presentazione delle domande presentate nel periodo di riapertura dei termini del 
bando in questione; 

 
Acquisito il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile rispettivamente da parte del 

Responsabile del settore autorizzazioni commerciali dr.ssa Laura Zanardo e del Segretario Generale dott. 

Domenico Siciliano, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18/08/2000, n° 267, allegato alla presente deliberazione; 

 
Con voti unanimi, favorevoli e palesi, 

 



delibera 

per tutte le motivazioni esposte in premessa: 
 
1) di disporre la riapertura dei termini del “Bando pubblico per l’assegnazione di contributi a fondo perduto per 

le imprese, i liberi professionisti ed i lavoratori autonomi per emergenza COVID – 19” approvato con 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 3 agosto 2020, sino a martedì 15 settembre 2020, 
aggiornando altresì il bando come da allegato alla presente deliberazione; 

 
2) entro il termine del 11/09/2020 è possibile sanare le posizioni debitorie nei confronti del Comune di Rovato, 

delle ditte che hanno presentato domanda di partecipazione al bando in oggetto entro il termine del 
4/09/2020; 

 
3) che l’erogazione del contributo sarà subordinata alla compensazione su tributi comunali pendenti al 

31/12/2019, la cui gestione è affidata a concessionari esterni: imposta pubblicità, diritti sulle pubbliche 
affissioni e canoni patrimoniali non ricognitori; 

 
4) di considerare valide le domande presentate dal 5 settembre 2020; 
 
5) che nel caso in cui risultino dei sospesi con tutti i tributi comunali vigenti e/o con le sanzioni amministrative di 

competenza del Comune di Rovato, le ulteriori domande presentate fino al 15 settembre 2020, saranno 
considerate respinte per mancanza dei requisiti;  

 
6) di dare atto, per le motivazioni esposte in premessa, che il lavoro agile svolto dalle attività professionali è 

assimilato alla chiusura obbligatoria prevista dall’art. 2 del bando; 
 
7) di rideterminare il contributo fisso (al lordo delle ritenute d’acconto di legge) in aumento per tutti i beneficiari 

individuati dalla graduatoria finale per un importo in misura fissa individuale non superiore ad € 1.000,00; 
 
8) che la graduatoria di cui all’art. 3 del bando sarà pubblicata entro il 17 settembre 2020; 
 
9) di trasmettere la presente deliberazione alla Responsabile del settore autorizzazioni commerciali e ai 

competenti uffici comunali per l’esecuzione degli adempimenti connessi alla presente deliberazione; 
 
10) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, previa unanime, separata e favorevole votazione 

palese, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, onde consentire l ’esecuzione dei 
relativi adempimenti connessi. 



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 169 DEL 07/09/2020 
 

 
 

OGGETTO: Indicazioni relative al “Bando pubblico per l’assegnazione di contributi a fondo 

perduto per le imprese, i liberi professionisti ed i lavoratori autonomi per emergenza 

COVID – 19”. 

 
 
 
 

 
Letto, confermato e sottoscritto, 

 
IL PRESIDENTE 

Agnelli Simone Giovanni 
(firmato digitalmente) 

 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
  dr. Domenico Siciliano 

(firmato digitalmente) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
Copia della presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line ai sensi dell’art. 124, 
comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari ai 
sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 
 

La suestesa deliberazione diverrà esecutiva ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del D. Lgs. 
18.08.2000, n. 267. 
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CITTA’ DI ROVATO 

Allegato: Bando pubblico per l’assegnazione di contributi a fondo perduto per le imprese, i liberi 

professionisti ed i lavoratori autonomi per emergenza COVID - 19. RIAPERTURA DEI TERMINI FINO AL 

15 SETTEMBRE 2020. 

ART 1. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 

Il Comune di Rovato intende sostenere, tramite l’erogazione di contributi a fondo perduto nella misura fissa di 

€ 500,00 al lordo dell’eventuale ritenuta d’acconto di legge, le attività di impresa, i lavoratori autonomi ed i 

liberi professionisti che hanno dovuto affrontare la chiusura obbligatoria in seguito alle misure restrittive 

adottate per affrontare l’emergenza COVID – 19. 

 

Il contributo è soggetto a ritenuta d’acconto di legge (salvi i casi di esenzione eventualmente dichiarati dal 

beneficiario) ed è concesso nel rispetto della normativa sugli incentivi alle imprese e con le modalità e i criteri 

degli aiuti de minimis di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese per un importo massimo 

non superiore a € 200.000,00 in tre anni consecutivi (Regolamento C.E. n. 1407 del 2013). 

 

La dotazione disponibile per il presente bando è di € 624.500,00. 

 

ART 2 BENEFICIARI DEL BANDO  

Potranno presentare richiesta di contributo tutte le attività d’impresa, i liberi professionisti ed i lavoratori 

autonomi che rispettino, alla data di approvazione del bando (3 agosto 2020), tutti i seguenti parametri: 

 

- Avere una sede legale od operativa sul territorio del Comune di Rovato; 

- Avere subito una chiusura obbligatoria di minimo 30 giorni - (vedi Delibera di Giunta Comunale n. 

169 del 7 settembre 2020); 

- Essere in regola con il pagamento dei tributi e delle sanzioni amministrative di competenza del 

Comune di Rovato alla data del 31/12/2019 (vedi Delibera di Giunta Comunale n. 169 del 7 

settembre 2020); 

- Non avere contenziosi in essere con il Comune di Rovato; 

- Avere un numero di dipendenti fino a 10 (compreso); 
- Essere attivi al momento della richiesta di contributo. (Allegare pena esclusione della domanda la 

visura camerale aggiornata per le ditte, per i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti la 
dichiarazione di possesso di partita iva); 

- Non essere sottoposti a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo e liquidazione 

volontaria); 

- Avere riaperto l’attività dopo il periodo di chiusura; 

- Avere un fatturato non superiore a € 1.000.000,00 nell’anno 2019. 

 

ART 3. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di assegnazione del contributo sottoscritta, a pena di inammissibilità della domanda, dal legale 

rappresentante, potrà essere presentata fino al 15 settembre 2020 compilando il modello allegato ed 

inviandolo tramite mail o pec al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.rovato.bs.it (questo indirizzo pec 

riceve anche la mail normale). Sono considerate valide le domande eventualmente presentate dal 5 settembre 

2020.  

 

mailto:protocollo@pec.comune.rovato.bs.it
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Le domande incomplete nella documentazione o pervenute oltre il termine indicato o trasmesse con modalità 

diverse da quelle sopra indicate saranno non ammesse. 

 

PROCEDURA VALUTATIVA 

Il Comune verificherà la regolarità delle dichiarazioni rese mediante controlli a campione (10% delle domande 

ammesse al contributo). 

Al termine della valutazione delle istanze sarà approvata una graduatoria in base all’ordine cronologico di 

arrivo delle istanze suddivisa tra: 

 

- Domande accolte positivamente con indicazione dei beneficiari assegnatari di contributo, identificati 

con il numero di protocollo assegnato in fase di presentazione della domanda; 

- Domande respinte per mancanza dei requisiti sopradescritti o per esaurimento della dotazione 

finanziaria disponibile.  

 

Qualora non fossero esauriti i fondi di cui all’art. 1 il contributo fisso (al lordo delle ritenute d’acconto di legge) 

sarà rideterminato in aumento per tutti i beneficiari individuati dalla graduatoria finale, fino all’esaurimento della 

dotazione complessiva. 

In deroga a quanto previsto dal periodo precedente il contributo in misura fissa individuale rideterminato non 

potrà essere in ogni caso essere superiore ad € 1.000,00 (Deliberazione di Giunta Comunale n. 169 del 7 

settembre 2020).  

La graduatoria sarà pubblicata secondo quanto previsto in materia di privacy. 

Nel caso invece le risorse non fossero sufficienti per soddisfare tutte le domande ammesse i contributi saranno 

assegnati in ordine cronologico di presentazione delle domande fino all’esaurimento dei fondi di cui all’art. 1. 

 

La graduatoria sarà approvata entro il 17 settembre 2020. Le domande accolte positivamente saranno 
comunque subordinate alla verifica di regolarità con il pagamento dei tributi comunali e delle sanzioni 
amministrative di competenza del Comune di Rovato alla data del 31/12/2019. 
 (Deliberazione di Giunta Comunale n. 169 del 7 settembre 2020).  

 

Il contributo sarà erogato entro il 31 ottobre 2020. 

 

ART. 4 DISPOSIZIONI FINALI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare il presente 

bando senza che i partecipanti possano vantare diritti di sorta, comprese eventuali richieste di rimborso spese. 

Per informazioni rivolgersi al Settore autorizzazioni commerciali del Comune di Rovato da lunedì a venerdì 

dalle ore 9.00 alle ore 12.00.  

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Laura Zanardo - tel. 0307713224-223 mail: 

ufficio.commercio@comune.rovato.bs.it 

Il presente bando e la specifica modulistica per la presentazione della richiesta di contributo sono scaricabili 

dal sito internet www.comune.rovato.bs.it  
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Rovato saranno trattati 

esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. 

Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Rovato. 

L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. 

L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e 

consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.rovato.bs.it. 

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

LTA S.r.l. 14243311009 Vicolo delle Palle, 25 00186 Roma Ghirardini Daniela 

Titolare dell’istruttoria delle domande e della gestione del presente Bando è il Comune di Rovato.  

http://www.comune.rovato.bs.it/


All. A MODULO PER RICHIESTA DI CONTRIBUTO 

 

CITTÀ DI ROVATO 

Oggetto: Bando pubblico per l’assegnazione di contributi a fondo perduto per le imprese, i liberi 

professionisti ed i lavoratori autonomi per emergenza COVID - 19. Delibera G.C. n. 139 del 03/08/2020 

e Deliberazione di G.C. n. 169 del 07/09/2020. 

 

      

 SpettabileComune di Rovato 

Via Lamarmora n. 7 

25038 ROVATO – BS 

protocollo@pec.comune.rovato.bs.it  

       

Il sottoscritto____________________________________________________________________ 

nato a _______________________________ il ______________ e residente a 

______________________________ in Via ___________________________________ n. ______  

 titolare/legale rappresentante della Ditta/Società: _____________________________________ 

P.IVA  _____________________ CF. ________________________ con sede in ______________ 

Via_______________________________________ n. _______,  

 libero professionista/lavoratore autonomo: __________________________________________ 

P.IVA  _____________________ CF. ________________________ con sede in ______________ 

Via_______________________________________ n. _______, 

tel.: __________________ mail: ____________________________________________________ 

pec: __________________________________________________________________________ 

C H I E D E 

di poter beneficiare del contributo comunale, previsto dal bando in oggetto. 

A tal fine, consapevole delle ripercussioni legali in caso di dichiarazioni mendaci: 

DICHIARA 

con riferimento alla data di approvazione del bando (03/08/2020): 

 



- di aver preso visione del bando e delle precisazioni di cui alla Deliberazione di G.C. n. 169 del 
07/09/2020; 

- di avere sede legale od operativa sul territorio del Comune di Rovato; 
- di aver chiuso la propria attività come imposto dalla normativa nazionale o regionale in materia 

di Covid – 19 per un periodo minimo di 30 giorni e di averla successivamente riaperta; 
- che la propria attività rientra nella seguente categoria (per le imprese): 
          _____________________________________________________  Codice Ateco: ________ 

- di essere lavoratore autonomo/libero professionista iscritto all’ordine professionale 
________________________________  di: ________________ con il n. __________ ; 

- che il fatturato relativo all’anno 2019 ammonta a € _______________ (non superiore a € 
1.000.000,00); 
- di essere in regola con il pagamento dei tributi e delle sanzioni amministrative di competenza 

del Comune di Rovato alla data del 31/12/2019; 

- di non avere contenzioni in essere con il Comune di Rovato; 
- di non essere sottoposti a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo e 

liquidazione volontaria); 
- di avere n. _________ dipendenti (fino a n. 10 compreso); 
 

inoltre: 
 

ai fini dell’applicazione della ritenuta d’acconto di legge dichiara (in caso di mancata compilazione 
del campo saranno applicate le ritenute di legge): 
 

- di essere esente da ritenuta ai sensi di legge per i seguenti motivi: ___________________ ; 
 
e dichiara altresì:  
 

- di rispettare la normativa in materia di de minimis di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di 
Stato alle imprese per un importo massimo non superiore a € 200.000,00 in tre anni consecutivi 
(Regolamento C.E. n. 1407 del 2013); 

- di essere informato che tutte le indicazioni del Comune di Rovato inerenti la procedura saranno 
trasmesse ad uno dei recapiti mail o pec indicati nella presente; 

 
chiede inoltre: 

 
che in caso di accoglimento della domanda il contributo dovrà essere erogato su conto corrente 

bancario intestato alla ditta beneficiaria: 

Banca : ________________________________________________________________ 

Codice IBAN : ___________________________________________________________ 

Allegati: 

- Visura camerale aggiornata (per le ditte); 

- Dichiarazione di possesso di partita iva (per i liberi professionisti /lavoratori autonomi); 

- Copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore salvo il caso in cui la 

domanda sia firmata digitalmente. 

Data ________________   ____________________________________________ 

         (firma leggibile) 

N.b.: attenzione non saranno ammesse domande prive di sottoscrizione 

Autorizza il trattamento dei dati rilasciati nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. 


