
 
COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA 

Provincia di Brescia 
 

P.zza Martiri della Libertà n.1, 25060 Tavernole sul Mella (BS);  Tel. 030/920108 

e mail: protocollo@comune.tavernolesulmella.bs.it 
______________________________________________________________________________________ 

 

SECONDO AVVISO PUBBLICO PER CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER SPESE DI 
GESTIONE E DI INVESTIMENTO A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ 
ECONOMICHE 

ANNO 2021 E ANNO 2022 
 

1. FINALITA’ 
Il Comune di Tavernole sul Mella intende sostenere le attività economiche, artigianali e commerciali per la 

realizzazione di azioni di sostegno economico in favore delle imprese 

- che svolgano attività economiche attraverso un'unità operativa attiva ubicata nel territorio 

comunale 

- siano regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese 

- non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento  

 

2. RIFERIMENTI NORMATIVI:  
 -  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/09/2020;  

 -  Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 

2020 al 2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 04/12/2020;  

 

3. DOTAZIONE FINANZIARIA 

L’importo messo a disposizione dal Comune di Tavernole sul Mella è pari a € 18.553,00 per l’anno 2021 e € 

18.553,00 per l’anno 2022 . 

 

4. AZIONI DI SOSTEGNO 
Le azioni di sostegno economico comprendono:  

- erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione  

- erogazione di contributi a fondo perduto per spese di investimenti rivolti ad iniziative che agevolino   

l'ammodernamento, innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali, incluse 

le innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di marketing on line e di vendita a 

distanza. 

 

5. BENEFICIARI 
Potranno fare richiesta di contributo le attività economiche aventi unità locale attiva e operativa sul 

territorio di Tavernole sul Mella comprese nelle sotto elencate categorie. 

 

Si individuano 4 categorie di beneficiari definite mediante cod. ATECO dell’attività prevalente: 

 
CATEGORIA 1: attività commerciali e artigianali al dettaglio 

CATEGORIA 2: attività di somministrazione di alimenti e bevande (servizi di ristorazione quali ristoranti, pizzerie, 

bar e pub) 

CATEGORIA 3: attività inerenti i servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, estetisti, soggetti che svolgono attività 

sociale ed educativa) 

CATEGORIA 4: attività di servizi, produttive e piccoli artigiani  

 

Sono comunque escluse dall’ambito di applicazione: 

- le imprese non più attive al momento della domanda;  



- i soggetti che abbiano pendenze e/o debiti (anche di tipo tributario e relativi agli anni precedenti) 

e/o contenziosi pendenti con il Comune di Tavernole sul Mella e che non abbiano dichiarato la disponibilità 

a sottoscrivere, prima dell’erogazione del contributo, un accordo per la rateizzazione del debito residuo. 

 
6.  CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE e IMPORTI EROGABILI 
L’agevolazione consiste nella concessione, nei limiti della dotazione indicata all’art. 3, di un contributo a 

fondo perduto così calcolata: 

 

1 - CONTRIBUTO assegnato a tutte le attività economiche 

comprese nelle tipologie indicate al paragrafo 5 del presente 

bando  
 

 A)  CONTRIBUTO FISSO 
 

Contributo erogato a titolo di ristoro per danno 

economico subito nel corso dell’emergenza COVID 
400 € 

 

 

B)  CONTRIBUTO VARIABILE  
 

 

AGEVOLAZIONE IMPORTO MASSIMO DEL CONTRIBUTO 

25% dell’importo tributo TARI ANNO 2022 calcolata 

sullo storico dovuto nell’anno 2021 (al lordo delle 

agevolazioni applicate dall’amministrazione 

comunale ai sensi della Delibera di Giunta n. 38 del 

30/07/2021 

300 € 

20% delle spese sostenuta dall’attività per 

l’acquisto di macchinari, impianti, attrezzature, 

arredi, investimenti immateriali, opere murarie ed 

impiantistiche, Dispositivi di Protezione Individuale 

e strumenti di prevenzione in seguito all’epidemia 

di Covid-19 (mascherine, disinfettanti, guanti, 

plexiglass, interventi di sanificazione) 

350 € 

PER LE ATTIVITA’ ECONOMICHE CHE SVOLGONO LA 

PROPRIA ATTIVITA’ IN LOCALI IN LOCAZIONE:  

20% dell’importo complessivo anno 2021 del 

canone di affitto dei locali di svolgimento 

dell’attività  

200 € 

PER LE ATTIVITA’ ECONOMICHE CHE SVOLGONO LA 

PROPRIA ATTIVITA’ IN LOCALI DI PROPRIETA’ :  

20% dell’importo IMU versato dall’attività nell’anno 

2021 

200  € 

 



 

 

2 - CONTRIBUTO assegnato alle attività economiche comprese 

nelle categorie  

1 - attività commerciali e artigianali al dettaglio 

2 - attività di somministrazione di alimenti e bevande 

3 - attività inerenti i servizi alla persona 

indicate al paragrafo 5 del presente bando  
 

 

AGEVOLAZIONE IMPORTO MASSIMO DEL CONTRIBUTO 

Riduzione del fatturato superiore al 15% nel periodo 

01/01/2020 – 31/12/2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno 

2019   

350 € 

Calo del fatturato superiore al 25% nel periodo 01/01/2020 – 

31/12/2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019   
700 €  

 

 

L’Amministrazione comunale si riserva il diritto di rimodulare (in aumento o in diminuzione) l’entità del 

contributo in funzione delle risorse disponibili.  

 

La dichiarazione relativa alla riduzione del volume d’affari potrà essere verificata a campione mediante 

incrocio con i dati forniti dall’Agenzia delle Entrate. 

 
7.  TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande di assegnazione del contributo si potranno presentare dal 24/11/2021 al 16/12/2021 

- inviando la domanda alla Pec del Comune (protocollo@pec.comune.tavernolesulmella.bs.it)  

- consegnando la domanda a mano presso gli uffici  

utilizzando il modulo allegato al presente bando (all.a), appositamente compilato in tutte le sue parti, con 

firma del legale rappresentante e copia di un documento di identità, in corso di validità, del legale 

rappresentante.  

 

Ai fini dell’accoglimento dell’istanza farà fede data e numero di protocollo della domanda sopradescritta.             

Si precisa che non verranno accolte domande presentate oltre i termini indicati 

 
Il Comune si riserva la facoltà di procedere  
- a controlli a campione in merito alle dichiarazioni rese 

- richiedere documentazione giustificativa degli importi indicati nella domanda di contributo 
-  
7.  EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
Al termine della procedura di valutazione delle domande pervenute, verrà approvato l’elenco dei soggetti 

beneficiari del contributo. 

Nella procedura di valutazione dell’accoglimento delle domande verranno verificati i seguenti punti: 

-  Presentazione della domanda nei termini e modalità previsti dal presente bando; 

- Possesso dei requisiti per accesso alla richiesta di contributo alla data di presentazione della domanda. 

Al termine della valutazione verrà redatto un elenco dei richiedenti contenente:  

-    le domande accolte positivamente con specifica indicazione dei beneficiari assegnatari del contributo 

comunale; 

-    le domande respinte per mancanza di requisiti sopradescritti o per esaurimento della dotazione 

finanziaria disponibile. 

Tale elenco verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Tavernole sul Mella 



 
8.  DISPOSIZIONI FINALI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di prorogare, sospendere, 

revocare o modificare il presente bando, senza che i partecipanti possano vantare diritti di sorta. 

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio protocollo del Comune di Tavernole sul Mella (tel: 030/920108 – 

email: protocollo@comune.tavernolesulmella.bs.it) 

Copia integrale del presente bando e della modulistica è presente per tutta la vigenza del bando sul sito 

Internet del Comune di Tavernole sul Mella: www.comune.Tavernole sul Mella.bs.it; 

 

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di 

Tavernole sul Mella saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni 

previste dal 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 Tavernole sul Mella  

 

Tavernole sul Mella, 23/11/2021             Il Responsabile dell’Area Amministrativa  

 Dott. Alberto Lorenzi 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale 

                     ai sensi dell’articolo 24 del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 

 

ALLEGATI: Modello “Domanda di contributo” 


