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ALLEGATO 1 
 
 

BANDO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE 
ATTIVITA’ ECONOMICHE COMMERCIALI, ATIGIANALI, PRODUTTIVE E AI LAVORATORI 
AUTONOMI OPERANTI NEL COMUNE DI CUSANO MILANINO  

 
 
 

ART. 1. FINALITÀ DEL BANDO 
 
Sostegno economico a fondo perduto una tantum. 
Considerata l’emergenza sanitaria in atto dal febbraio 2020 per la diffusione del virus Covid 

19, il Comune di Cusano Milanino, consapevole del valore sociale delle attività economiche per il 
benessere della collettività e la vivibilità del territorio, indice un Bando finalizzato ad erogare 
contributi a fondo perduto una tantum in favore delle attività economiche commerciali, in sede 
fissa e su aree pubbliche, artigianali, produttive e ai lavoratori autonomi, operanti nel Comune di 
Cusano Milanino , al fine di contrastare gli effetti economici negativi delle chiusure decretate dal 
Governo e dalla Regione Lombardia per contenere il rischio contagio 

Tale sostegno è da considerarsi aggiuntivo rispetto ai corrispondenti interventi previsti a 
livello statale e regionale. 

Con l’erogazione del suddetto contributo si intende, quindi, fornire un sostegno economico 
alle suddette attività che hanno subito un calo di fatturato di almeno il 30% nel periodo marzo-
dicembre 2020, rispetto al medesimo periodo del 2019. 

 

Cumulabiltà con contributi da altri enti pubblici. 
Il contributo è cumulabile con le altre misure contributive e agevolazioni emanate a livello 

nazionale e regionale per fronteggiare l’attuale crisi economico-finanziaria causata 
dall’emergenza sanitaria da “COVID-19”, nel rispetto delle disposizioni in materia di cumulo 
previste dalle pertinenti normative. I contributi da erogare saranno riconosciuti ai soggetti in 
possesso dei requisiti di ammissibilità, come specificati al successivo punto, ed ancora in attività 
al momento dell’erogazione degli stessi. 

Il presente bando è redatto nel rispetto: 

• della comunicazione della Commissione Europea sul Quadro temporaneo per le misure di 
aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 - C(2020) 1863 final 
- del 3.4.2020 e ss.mm.ii; 

• del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
dell'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19”; 

• della decisione della Commissione Europea C (2020) 3482 final del 21 maggio 2020. 

• della legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020) che ha prorogato alcune misure emergenziali 

al 30 giugno 2021 

 

ART. 2. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 
 
 
Le imprese economiche interessate per poter essere ammesse all’erogazione del sostegno 

economico debbono soddisfare i seguenti requisiti di ammissibilità: 
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• Essere micro o piccole imprese come definite dall’Allegato I al Regolamento n. 
651/2014 della Commissione europea; 

• Sede nel territorio: avere almeno una sede operativa nel territorio del Comune di Cusano 
Milanino- sono escluse le sedi operative prive di dipendenti (ad es. deposito). I commercianti su 
area pubblica sono da intendersi residenti nel comune di Cusano Milanino; 

• non avere in corso procedimenti contenziosi con il Comune di Cusano Milanino; 

• non essere sottoposte, al momento della domanda, a procedure fallimentari; 

• aver inoltrato la domanda esclusivamente utilizzando l’apposito modello di istanza 
corredato dagli allegati richiesti, con invio tramite PEC: comune.cusano-
milanino@pec.regione.lombardia.it . Non verranno prese in considerazione domande pervenute 
con altre modalità. 

 

I richiedenti devono anche trovarsi in almeno una delle due seguenti condizioni essenziali: 

• avere subito un calo di fatturato di almeno il 30% nel periodo marzo-dicembre 2020, 
rispetto al medesimo periodo del 2019; 

Inoltre, i richiedenti per presentare domanda devono possedere i seguenti ulteriori requisiti: 

• regolarità contributiva DURC; 

• di non trovarsi in una delle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica 
Amministrazione di cui all’articolo 120 della L. 689/1981 e s.m.i.; 

• non avere alcuno dei soggetti di cui all’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011 nr. 159 
(Codice delle leggi antimafia) per il quale sussistono cause di divieto, di decadenza, di 
sospensione di cui all’art. 67 del citato decreto legislativo; 

 
Le richieste di sostegno economico che perverranno con modalità diverse da quelle indicate 

nel presente bando e quelle che perverranno oltre la scadenza stabilita, saranno ritenute 
irricevibili e pertanto non saranno accolte. 

Sarà ammessa la compilazione di un solo modulo da parte della stessa impresa. 
 

 
ART. 3. SOGGETTI BENEFICIARI 

 
Il sostegno economico sarà riconosciuto alle micro e piccole imprese e ai lavoratori 

autonomi che dimostrino di avere avuto un calo del fatturato di almeno il 30% nel periodo 
marzo-dicembre 2020, rispetto al medesimo periodo del 2019 a seguito dei provvedimenti 
emanati dalle competenti autorità nazionali, regionali e comunali per far fronte all'emergenza da 
COVID-19. 

 

ART. 4. SOGGETTI ESCLUSI 
 
Sono escluse dall’erogazione del sostegno economico di cui al presente bando le seguenti 

attività: 
 

• Attività produttive con oltre 15 dipendenti; 

• Ipermercati, e supermercati media e grande distribuzione di vendita; 

• Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati; 

• Farmacie e Parafarmacie; 
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• Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a 
prescrizione medica; 

• Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati; 

• Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet; 

• Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione; 

• Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono; 

• Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici; 

• Servizi di pompe funebri e attività connesse; 

• Attività delle medie e grandi strutture di vendita; 

• Agenzie di affari, attività finanziarie e di intermediazione mobiliare ed immobiliare; 

• Attività inerenti servizi bancari, assicurativi, finanziari; 

• Commercio al dettaglio di tipo alimentare; 

• Commercio al dettaglio di fiori e piante, articoli florovivaistici; 

• Lavoratori autonomi /professionisti non iscritti alla CCIAA territorialmente competente;   

• Attività di “compro oro, argento e preziosi”; 

 
Sono inoltre escluse dall’erogazione del sostegno economico: 

• imprese che non risultino in regola con le iscrizioni al Registro delle imprese e/o REA e/o 
ad altri registri camerali qualora obbligatori per le relative attività; 

• imprese che non risultino in regola col versamento dei contributi e delle previdenze del 
Personale dipendente (Durc) e che non rispettino le normative in materia di sicurezza e salute 
sul lavoro; 

• i seguenti codici Ateco: 

 47.78.94 dettaglio articoli per adulti; 

 92.00.02 gestione apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o 
gettone; 

 92.00.09 altre attività connesse a lotterie e scommesse; 
 

Sono inoltre da intendersi escluse dal presente Bando le attività economiche che: 

• versano in situazioni di morosità relativa a tributi o tasse comunali relativi ad annualità 
precedenti al 2020, fatte salve le imprese che hanno ottenuto dall’Ente un piano di rateizzazione 
e sono rispettose delle scadenze imposte nel piano; 

• si sono resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni alla 
Pubblica Amministrazione o nei cui confronti è stata pronunciata condanna, con sentenza 
passata in giudicato, per qualsiasi reato che determina l'incapacità a contrattare con la P.A. 

 
Per ciò che attiene alla regolarità del pagamento delle tasse comunali, verranno 

ammessi al contributo i richiedenti che, seppur in posizione debitoria alla data di 
pubblicazione del bando, provvedano al pagamento delle somme arretrate entro e non 
oltre le ore 12.00 del 11/06/2021, termine ultimo per la presentazione della domanda. 

 

ART. 5. SOMMA DISPONIBILE, MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO A 
FONDO PERDUTO E REGIME DI AIUTO. 

 
La dotazione iniziale del presente Bando è di euro 100.00,00 (centomilaeuro). 
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L'importo del contributo comunale, a fondo perduto, verrà erogato ai soggetti aventi titolo 

secondo le seguenti parametrazioni: 

• Contributo di €. 700,00 per le attività che hanno subito un calo del fatturato compreso tra 
il 30% e il 50% nel periodo marzo-dicembre 2020, rispetto al medesimo periodo del 2019; 

• Contributo di €. 1.000,00 per le attività che hanno subito un calo del fatturato superiore al 
50% nel periodo marzo-dicembre 2020, rispetto al medesimo periodo del 2019; 

 
Poiché allo stato attuale il dato certo delle domande di contributo che perverranno è di 

difficile quantificazione, è volontà dell’amministrazione comunale concedere il contributo una 
tantum a tutti i richiedenti ammissibili utilizzando la rimodulazione del fondo disponibile in base 
alle domande ricevute, in percentuale uguale per tutte le domande ammesse. 

In caso di carenza di risorse del fondo disponibile, la riduzione del contributo unitario sarà in 
percentuale uguale per tutte le domande ammesse. 

 
I contributi alle micro e piccole imprese beneficiarie sono concessi nel Regime quadro della 

disciplina degli aiuti SA.57021 e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione della 
Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19.3.2020 “Quadro 
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del 
COVID-19” e ss.mm.ii, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all’art. 
54 del D.L. 34/2020. 

Prevede tale normativa che gli aiuti di cui alla sezione 3.1 possono essere concessi nel limite 
massimo di 800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte, e possono essere cumulati 
con aiuti ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo 
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli 
aiuti de minimis, nonché con aiuti concessi sul Regolamento di esenzione (651/2014) a 
condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati in 
predetti regimi. 

Al fine di verificare che gli aiuti concessi nella sezione 3.1 non superino il massimale di 
800.000,00 euro stabilito dal quadro temporaneo, tenendo conto di qualsiasi altro aiuto, 
concesso anche da altre autorità, potrà essere verificata la posizione del soggetto beneficiario 
all’interno del Registro Nazionale Aiuti. 

La Commissione UE, adottando la terza modifica del citato quadro temporaneo (Temporary 
Framework) ha autorizzato il sostegno pubblico a tutte le piccole e micro imprese, anche a 
quelle in difficoltà finanziarie al 31 dicembre 2019. 

La legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020) che ha prorogato alcune misure emergenziali al 
30 giugno 2021, in ragione dell'estensione a tale data del quadro europeo temporaneo sugli 
aiuti di Stato "Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the 
current COVID-19 outbreak", adottato dalla Commissione UE per consentire agli Stati membri di 
sostenere il tessuto produttivo nel contesto della pandemia di COVID-19. 

 

ART. 6. PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DEL SOSTEGNO ECONOMICO 
 
Domande di Contributo. Le richieste di sostegno economico, redatte esclusivamente 

sull'apposito modello (Allegato A), corredate obbligatoriamente dall’allegato B (modello IBAN) , 
copia del documento di identità del legale rappresentante, visura camerale aggiornata e DURC , 
potranno essere presentate a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e dovranno 
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pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 11/06/2021,con invio tramite 
PEC all’indirizzo:comune.cusano-milanino@pec.regione.lombardia.it 

 

L’istanza contiene una dichiarazione sostitutiva. Le informazioni che saranno riportate 
dai richiedenti attraverso la compilazione del modulo saranno rese nella forma di dichiarazione 
sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 
soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 del decreto stesso in caso di 
dichiarazioni mendaci. 

 
Irricevibilità. Le richieste che perverranno con modalità diverse da quelle sopra descritte 

e/o in date non comprese nel periodo di tempo sopra indicato saranno ritenute irricevibili. 
 
Integrazioni documentali. L’ufficio competente ad esaminare la domanda, potrà richiedere 

un’integrazione documentale all’impresa, nei modi e nei termini che verranno indicati nella 
richiesta stessa. 

 
Concessione del contributo. A conclusione della fase istruttoria condotta dalla competente 

struttura su tutte le domande pervenute, il Comune comunicherà l'ammissione ai benefici del 
contributo mediante pubblicazione dell’elenco delle domande ammesse all’albo pretorio on line e 
sul sito internet comunale. 

 
Modalità di pagamento. Il sostegno economico sarà liquidato a mezzo bonifico, in un’unica 

soluzione, e disposto esclusivamente sui conti correnti bancari o postali accesi presso Istituti di 
credito o presso Poste Italiane intestati all’impresa. Sono espressamente escluse forme di 
pagamento diverse. 

 
I soggetti interessati al contributo, al fine di consentire l’istruttoria delle domande, dovranno 

obbligatoriamente allegare all’istanza la seguente documentazione: 
 

• Domanda di contributo e contestuale dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di 
notorietà (come da modello Allegato A) sottoscritta dal titolare/legale rappresentante; 

• Fotocopia del documento di identità in corso di validità del titolare/legale rappresentante 
che renderà le dichiarazioni e sottoscriverà la domanda di contributo di cui all’Allegato A; 

• Dichiarazione IBAN per erogazione contributo (Allegato B) 

• Visura camerale aggiornata; 

• Durc in corso di validità; 

 

ART. 7. CONTROLLI 
 
Il Comune di Cusano Milanino si riserva di eseguire verifiche e controlli, anche a campione, 

in merito alla veridicità delle dichiarazioni rese dalle imprese richiedenti il sostegno in oggetto, ai 
sensi e per gli effetti dell'articolo 71 del D.P.R. 445/00. 

Qualora venissero riscontrate irregolarità, successivamente alla liquidazione del contributo e 
comunque entro sei mesi successivi alla sua liquidazione, si procederà ad avviare apposita 
pratica di recupero totale o parziale del contributo stesso. 
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Il contributo concesso può essere revocato qualora dall’esito dei controlli dovessero 
risultare dichiarazioni mendaci o documenti falsi sulla base dei quali il contribuito è stato richiesto 
ed erogato. 

 In questo caso, costituendo ciò reato, si procederà altresì con l’inoltro di formale 
denuncia all’Autorità Giudiziaria. 
 
 

ART. 8. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
 
Il competente Ufficio, procederà all’istruttoria formale mediante verifica della completezza 

documentale delle domande, per valutare la rispondenza delle istanze ai contenuti del presente 
Bando, e stilerà l’elenco dei beneficiari ammessi al contributo. 

In presenza della documentazione completa sopra richiesta, la graduatoria verrà composta 
in base all’ordine cronologico di acquisizione delle domande. Si procederà all’erogazione del 
contributo, previa pubblicazione ufficiale della graduatoria. 

 
 
 

 
ART. 9. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA, 

INFORMAZIONE E TUTELA PRIVACY 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali. Con questa informativa il Comune di 

Cusano Milanino spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all’interessato 
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati 
personali, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018. 

 
Finalità del trattamento. I dati forniti con questo modello verranno trattati dal Comune di 

Cusano Milanino per le finalità connesse al riconoscimento del contributo a fondo perduto, 
previsto dall’art. 54 del decreto-legge 19 maggio n. 34. 

 
Conferimento dei dati. I dati personali richiesti (ad es. codice fiscale, coordinate IBAN ecc.) 

devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti della disposizione in 
materia di erogazione di un contributo a fondo perduto. L’omissione e/o l’indicazione non 
veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. 

 
Base giuridica. L’articolo 54 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 ha previsto che i 

Comuni possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 
3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo 
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e 
successive modifiche e integrazioni, per sostenere le attività economiche colpite dall’emergenza 
epidemiologica “Covid- 19”. I dati personali indicati in questo modello sono dunque trattati dal 
comune di Cusano Milanino nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque 
connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento. 
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Periodo di conservazione dei dati. I dati saranno conservati per il tempo correlato alle 
predette finalità ovvero entro il maggior termine per la definizione di eventuali procedimenti 
giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell’Autorità giudiziaria. 

 
Categorie di destinatari dei dati personali. I dati personali non saranno oggetto di 

diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati: 

• a banche, Poste Italiane, Istituti di moneta elettronica, Istituti di pagamento, che, ai 
sensi dell’articolo 114-sexies del decreto legislativo 30 settembre 1993, n. 385 (Testo 
unico bancario), prestano servizi di pagamento per poter verificare che il richiedente il 
contributo sia intestatario o cointestatario del conto su cui verrà erogato il contributo 
stesso; 

• ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di 
un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero 
per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria; 

• ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone 
autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l’autorità diretta del titolare 
o del responsabile; 

• ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero 
ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela dell’Agenzia in sede 
giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati 
personali. 

 
Modalità del trattamento. I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati 

per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Il Comune 
di Cusano Milanino attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo 
adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; il Comune di Cusano Milanino impiega 
idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni 
dall’alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall’utilizzo improprio o illegittimo. Il 
modello può essere consegnato da un soggetto delegato che tratterà i dati esclusivamente per la 
finalità di consegna del modello al Comune di Cusano Milanino. 

 
Titolare del trattamento. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cusano Milanino, 

che potrà contattare ai seguenti riferimenti: tel: 02619031 –indirizzo PEC: comune.cusano-
milanino@pec.regione.lombardia.it 

 
Responsabile del trattamento. Responsabile del trattamento dei dati è il Comune di Cusano 

Milanino che li utilizzerà per l’attuazione della misura di aiuto. (ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. e del 
Regolamento UE 2016/679). 

 
Responsabile della protezione dei dati. il Responsabile della protezione dei dati al 

seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@comune.cusanomilanino.mi.it. 
 
Diritti dell’interessato. I dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e 

pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente si avvarrà come responsabili del 
trattamento. 

Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. 
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto 

degli obblighi di legge correlati. 
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Potrà far valere, in qualsiasi momento, 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, 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, o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede 
giudiziaria. 

Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei 
dati, presso i contatti sopraindicati. 

Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora 
ne ravvisi la necessità. 

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di 
cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

 
 

ART. 10. DISPOSIZIONI FINALI 
 
Il presente Bando viene pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito internet comunale. 
Per ulteriori informazioni sulla partecipazione al presente Bando, i soggetti interessati 

possono rivolgersi allo Sportello Unico Attività Produttive – tel. 02 61 903 254 /220 
Ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. il Responsabile del procedimento è l’arch. Carmine 

Natale 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e del Reg. UE 2016/679 i dati personali raccolti 

saranno trattati anche con strumenti informatici unicamente nell’ambito del presente 
procedimento. 

 
 

. 

 


