RINASCIMENTO BERGAMO
BANDO INDEROGABILI FLASH
CRITERI E PROCEDURA PER L’EROGAZIONE DEL
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

16.11.2020
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1. Obiettivi e finalità
Il Comune di Bergamo e Intesa Sanpaolo, allo scopo di sostenere il territorio di Bergamo,
condizionato dalla diffusione del Covid-19, hanno avviato il “Programma Rinascimento” per la
concessione di agevolazioni a favore di micro e piccole attività d’impresa.
Cesvi ha siglato una convenzione con il Comune di Bergamo per la gestione dei servizi di
affiancamento alle imprese, nella progettazione dei rispettivi interventi, per l’erogazione dei
contributi a fondo perduto e le relative attività di monitoraggio e rendicontazione.
A seguito dell’entrata in vigore del Dpcm del 3 novembre 2020, contenente nuove misure restrittive
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica e delle conseguenti chiusure al pubblico delle attività
economiche imposte dalla legge1, il Comitato Tecnico che presiede il fondo, in accordo con il
Comune di Bergamo ha deciso di impegnare parte delle risorse stanziate per il “Programma
Rinascimento” attivando il presente Bando, al fine di offrire un aiuto concreto ed immediato alle
imprese che si possono trovare in una condizione soggettiva di difficoltà.

2. Requisiti per la partecipazione
Per partecipare al presente Bando sono richiesti i medesimi requisiti che hanno caratterizzato il
Bando per le Spese Inderogabili. In particolare, possono partecipare tutte le imprese che dichiarano
di:
• essere microimpresa ai sensi della normativa UE
o
o

•
•
•
•
•

Si definisce microimpresa secondo la normativa comunitaria un'impresa che:
occupa meno di 10 persone
realizza un fatturato annuo oppure un totale dell’attivo dello stato patrimoniale non
superiore a 2 milioni di euro;

avere una sede operativa nel Comune di Bergamo;
essere iscritte e attive al Registro Imprese di una Camera di Commercio;
non aver subito condanne penali o essere state interessate da una delle misure di cui all’art.
80, comma 1 e 2, D.Lgs. 50/2016;
avere un codice ATECO tra quelli elencati nell’Allegato A2;
avere l’attività di esercizio chiusa al pubblico, ai sensi del DPCM del 03/11/2020.

3. Caratteristiche dell’agevolazione
Il contributo è assegnato a fondo perduto in funzione dell’importo richiesto da ogni impresa
partecipante, fino ad un massimo di € 1.0003.
L’agevolazione è da considerarsi un aiuto per le spese inderogabili sostenute e/o da sostenere con
certezza nel periodo di chiusura delle attività commerciali, stabilito con Dpcm del 03/11/2020. Il
contributo è assegnato per agevolare la riapertura delle attività, nel rispetto delle condizioni
normative stabilite con nuovi DPCM.
Ciascuna impresa in possesso dei requisiti potrà ricevere un solo contributo.

1

http://www.governo.it/it/articolo/dpcm-del-3-novembre-le-misure-suddivise-aree-di-criticit/15628
L’elenco dei Codici Ateco è stato definito in relazione a quanto stabilito con DPCM del 3 novembre 2020 e relativi
allegati
3
L’ammontare indicato è da considerarsi al netto della ritenuta d’acconto del 4% ai sensi dell’art.28, comma 2 del DPT
600/73.
3
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4. Spese ammissibili
Sono considerate ammissibili richieste di contributo per spese inderogabili secondo i seguenti
criteri:
• relative all'attività dell'impresa richiedente;
• maturate nel periodo compreso tra il 3 novembre 2020 e il 3 dicembre 2020;
• sostenute e/o da sostenere con importo certo e rientranti tra le seguenti tipologie:
o Affitto e/o rate di mutuo
o Telefonia, Internet, canoni di assistenza ICT, noleggio hardware
o Spese condominiali
o Energia, acqua e riscaldamento
o Imposte e tasse locali (es.: TARI, COSAP, ...)
o Servizi e quote associative (es.: commercialista, quota artigiani, CAF, ...)
o Assicurazioni su immobili, attrezzature, mezzi, responsabilità civile
o Contratti continuativi di servizi o forniture (es.: pulizia, manutenzioni, ...)
o Pulizia e sanificazione locali, solo se funzionale alla riapertura dell'impresa
o Automezzi utilizzati nell'impresa.

5. Soggetto gestore
Il soggetto gestore del bando è Cesvi, che è tenuta ad
• agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali applicabili
• agire in conformità con gli accordi siglati con il Comune di Bergamo per il Progetto
“Rinascimento Bergamo”
• agire secondo i principi e valori definiti dalle policies e codici pubblicati sul proprio sito
https://www.cesvi.org/chi-siamo/trasparenza/le-nostre-policy/. In particolare, Cesvi ha
redatto un modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e un Codice Etico, che ne è
parte integrante. La condotta di Cesvi e dei suoi operatori e collaboratori è coerente con i
principi e le procedure indicati.

6. Procedura di presentazione delle richieste
Le richieste di contributo possono essere inviate a partire dalle ore 12.30 del 16 novembre 2020
fino alle ore 12.00 del 30 novembre 2020.
La richiesta di contributo prevede una procedura distinta a seconda che l’impresa richiedente abbia
partecipato o meno al “Bando Spese Inderogabili”, all’interno delle iniziative del Programma
Rinascimento del Comune di Bergamo:
•

CASO A) → IMPRESE CHE HANNO PARTECIPATO AL BANDO SPESE INDEROGABILI (VALUTATE
POSITIVAMENTE E BENEFICIARIE DEL CONTRIBUTO)
Le aziende che hanno già ricevuto un contributo nell’ambito del Bando Spese Inderogabili, in
possesso di un Codice Ateco tra quelli sottoposti a chiusura con il DPCM del 3 novembre 2020
(vedasi allegato A) riceveranno una comunicazione e-mail e un modulo con cui potranno
dichiarare la sussistenza dei criteri oggettivi per partecipare al Bando Spese Inderogabili Flash e
indicare l’importo richiesto (max. € 1.000).
La procedura richiede la sottoscrizione di tale modulo e il caricamento dello stesso all’indirizzo
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web che verrà comunicato contestualmente. Una volta caricato il documento firmato, la
procedura sarà conclusa.
Le imprese oggetto della comunicazione dovranno effettuare la procedura richiesta entro le
ore 12.00 del 30 Novembre 2020. In caso contrario, il contributo non potrà essere erogato.
•

CASO B) → IMPRESE CHE NON HANNO PARTECIPATO AL BANDO SPESE INDEROGABILI
Le aziende che non hanno partecipato al Bando Spese Inderogabili, in possesso dei requisiti di
cui all’articolo 2 del presente Bando, potranno accedere al contributo presentando una
domanda
tramite
procedura
online
disponibile
al
seguente
all’indirizzo
https://www.rinascimentobergamo.it/bandi-v2/presenta/inderogabili-flash
Il modulo online per la domanda di contributo richiede l’inserimento di tutti i dati anagrafici
dell’impresa, l’importo richiesto (max. € 1.000) e contiene tutte le dichiarazioni necessarie per
partecipare al presente Bando. Il richiedente si assume la responsabilità della veridicità e della
correttezza delle informazioni e delle dichiarazioni rilasciate. Eventuali difformità rilevate
potranno essere segnalate alle autorità competenti.
La procedura genera un documento pdf e lo invia tramite e-mail. È necessario stampare e
firmare tale documento e caricarlo al link indicato contestualmente.
Una volta caricato il documento firmato, la procedura è conclusa.

Con l’invio della domanda, tutte le aziende partecipanti dichiarano:
o di utilizzare il contributo per far fronte esclusivamente alle spese inderogabili riferibili al
periodo di chiusura, ai sensi del Dpcm del 3 novembre 2020;
o di avere già sostenuto e/o di impegnarsi a sostenere spese per un importo pari o superiore
a quello indicato nella richiesta.
Il sistema invierà una comunicazione e-mail conclusiva, confermando la data e l’ora di
presentazione della domanda di contributo. AI fini della candidatura e per stabilire il momento di
presentazione della domanda farà fede l’orario e la data di ricezione indicata nella comunicazione.
In caso di presentazione multipla è tenuta in considerazione solo la prima domanda presentata, in
ordine cronologico, e qualsiasi domanda presentata successivamente alla prima sarà considerata
automaticamente nulla.
Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande e saranno
automaticamente escluse le richieste inviate prima e dopo dei termini sopraindicati. Cesvi è
esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi
tecnici.

7. Dotazione finanziaria
Le risorse complessivamente stanziate per questo Bando ammontano a € 1.000.0004.
I soggetti beneficiari sono finanziati sino all’esaurimento della disponibilità delle risorse.

8. Procedura per l'assegnazione delle risorse
Il procedimento di valutazione delle domande pervenute prevede la verifica di ammissibilità formale
4

Il valore indicato per i contributi a fondo perduto è da considerarsi inclusivo della ritenuta d’acconto del 4% ai sensi dell’art.28,
comma 2 del DPT 600/73, che verrà versata in relazione all’erogazione di ciascun contributo.
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da parte di Cesvi, con il coinvolgimento del Comune di Bergamo e attraverso l’accesso a banche dati
di: Camera di Commercio, Catasto e Agenzia delle Entrate.
La procedura di assegnazione coinvolge il Comitato Tecnico del Progetto “Rinascimento Bergamo”
nominato e istituito tramite delibera del Comune di Bergamo.

Istruttoria
L’istruttoria è svolta in base a:
• la sussistenza dei requisiti di ammissibilità al bando, completezza dei contenuti, regolarità
formale della documentazione e conformità;
• il rispetto dei termini e della procedura di trasmissione della domanda.
Il procedimento di approvazione delle richieste di contributo si conclude entro 10 giorni dalla
ricezione della domanda, fatta salva la facoltà di Cesvi di richiedere tutte le integrazioni ritenute
necessarie per una corretta istruttoria della domanda, con la precisazione che la mancata
presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 7 giorni di calendario dalla ricezione
della relativa richiesta comporta la decadenza della domanda di contributo.
Gli esiti dell’istruttoria sono validati da parte del Comitato Tecnico.

Modalità per l’erogazione del contributo
Superata positivamente la fase di istruttoria, ed entro 15 giorni, Cesvi eroga il contributo a fondo
perduto al beneficiario tramite bonifico bancario.

Rendicontazione
Alle imprese partecipanti ammesse a contributo non è richiesta alcuna attività di rendicontazione.

9. Obblighi dei soggetti beneficiari
I soggetti beneficiari sono obbligati, pena la decadenza del contributo, a:
• ottemperare alle prescrizioni contenute nel bando e negli atti a questo conseguenti;
• fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando e dagli atti a questo conseguenti,
documentazione e informazioni relative alle spese sostenute con il contributo ricevuto;
• conservare, per un periodo di 10 (dieci) anni a decorrere dalla data di erogazione del
contributo, la documentazione relativa all’intervento agevolato.

Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari
Il contributo concesso in attuazione del presente bando è oggetto di decadenza qualora:
• sia riscontrata nel periodo intercorrente la presentazione della domanda e l’erogazione del
contributo la mancanza o il venir meno dei requisiti di ammissibilità sulla base dei quali è stata
approvata la domanda di contributo;
• sia accertato il rilascio di dichiarazioni ed informazioni non veritiere;
• sia riscontrata l’impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili al beneficiario;
• sia accertato l’esito negativo dei controlli di cui al punto precedente;
• il beneficiario rinunci al contributo.
In caso di decadenza (totale o parziale) del contributo già erogato, fermo restando le eventuali
responsabilità amministrative e penali, il soggetto beneficiario dovrà restituire, entro 30 (trenta)
giorni dalla notifica del provvedimento di revoca, la quota di contributo percepita secondo le
modalità indicate nella richiesta di restituzione del contributo. In caso di mancata restituzione il
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soggetto inadempiente verrà segnalato al Comune di Bergamo, che si farà carico di ogni procedura
necessaria e conseguente secondo un criterio di proporzione tra infrazione e responsabilità e
tenendo conto della sostenibilità delle procedure da attivare, salvo il risarcimento di ogni ulteriore
e conseguente maggiore danno.
I soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare al contributo devono inviare apposita
comunicazione all’indirizzo cesvi.rinascimentobergamo@pec.it, indicando nell’oggetto della mail la
seguente dicitura: “Nome Azienda - Rinuncia contributo bando “Rinascimento Bergamo – Spese
Inderogabili flash”.

Ispezioni e controlli
Il Comune di Bergamo, attraverso Cesvi, si riserva la facoltà di svolgere tutti i controlli necessari,
anche a campione, secondo le modalità che saranno ritenute opportune e in particolare attraverso
l’accesso a banche dati di: Camera di Commercio, Catasto e Agenzia delle Entrate. Il beneficiario del
contributo si impegna pertanto a consentire, in ogni momento e senza limitazioni, l’effettuazione di
controlli e accertamenti da parte di Cesvi, del Comune e di ogni altra autorità pubblica competente
a tal fine. Tali verifiche e controlli saranno finalizzati ad accertare la veridicità delle dichiarazioni
prestate oltre che il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando. Eventuali
difformità o irregolarità che dovessero risultare dalle verifiche verranno immediatamente segnalate
alle autorità, in base alla competenza.

Riscontro e suggerimenti
È possibile compilare un questionario per fornire un riscontro o suggerimenti in corrispondenza
delle diverse fasi del processo di applicazione, tramite un breve questionario a conclusione della
compilazione sul sito.
Tutte le informazioni saranno raccolte, aggregate ed elaborate dal soggetto responsabile del bando,
che le utilizzerà in un’ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un
servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari. Le opinioni
espresse non influiscono in alcun modo nel processo di valutazione della domanda e la gestione
della pratica

10. Trattamento dati personali
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (infra: "Regolamento"), i dati personali saranno trattati da
Cesvi in qualità di titolare del trattamento ("Titolare").
Il Titolare tratterà i dati che rientrano nelle definizioni di cui agli art. 4(1) del Regolamento, tra cui
rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nome, cognome, il numero di telefono mobile,
l'indirizzo e-mail e in generale i dati di contatto dei vostri referenti, di seguito e complessivamente
solo "Dati Personali".
I Dati Personali saranno trattati per le seguenti finalità:
a) adempimenti connessi alla gestione della procedura di erogazione del contributo;
b) assolvere eventuali obblighi di legge, contabili e fiscali.
La basi giuridiche del trattamento per la finalità a) e b) sono rispettivamente gli artt. 6(1)(e) e 6(1)(c)
e del Regolamento.
Il conferimento dei Dati Personali per le finalità sopra indicate è volontario, ma in difetto non sarà
possibile dare corso all'erogazione del contributo.
I Dati Personali saranno inoltre trattati per gli adempimenti previsti nel presente bando.
I Dati Personali potranno essere comunicati a:
• persone fisiche autorizzate dal Titolare al trattamento di dati personali esclusivamente per
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finalità connesse all’istruttoria delle domande, alla liquidazione dei contributi, al monitoraggio
e alla rendicontazione;
• consulenti e istituti di credito per finalità contabili-amministrative, i quali agiscono tipicamente
in qualità di responsabili del trattamento;
• soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i Dati Personali in forza di disposizioni
di legge o di ordini delle autorità.
I Dati Personali saranno conservati per il tempo necessario per l'esecuzione degli adempimenti
connessi alle procedure di erogazione del contributo.
È possibile chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai propri Dati Personali, la rettifica
o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento. I soggetti partecipanti hanno diritto
di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, nonché di
ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che li
riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento.
Per l’esercizio dei diritti è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento: Cesvi, via Broseta 68/A Bergamo, eventualmente segnalando contestualmente la richiesta al Responsabile della protezione
dei dati scrivendo all’indirizzo mail: dpo@cesvi.org.

Clausola antitruffa
Cesvi non ha autorizzato alcun rappresentante/agente a contattare direttamente potenziali
beneficiari allo scopo di fare da tramite richiedendo denaro in relazione alle procedure del presente
bando. Eventuali segnalazioni di irregolarità potranno essere indirizzate a fraud@cesvi.org.

11. Pubblicazione, informazioni e contatti
Il presente Bando è pubblicato sul sito www.rinascimentobergamo.it
Per chiarimenti sui contenuti del Bando o assistenza tecnica relativa alle procedure informatizzate,
contattare gli indirizzi e-mail indicati sul sito ed elencati qui di seguito:
Comune di Bergamo – Operatori di quartiere
Quartiere

E-mail

BOCCALEONE

operatoreboccaleone@comune.bg.it

BORGO PALAZZO alle valli

operatorebgpalazzo@comune.bg.it

BORGO S. CATERINA

operatorebgscaterina@ccomune.bg.it

CAMPAGNOLA

operatorecampagnola@comune.bg.it

CARNOVALI

operatorecarnovali@comune.bg.it

CELADINA

operatoreceladina@comune.bg.it

CENTRO - PIGNOLO

operatorecentropignolo@comune.bg.it

CENTRO PAPA GIOVANNI XXIII

operatorecentropapagiovanni@comune.bg.it

CENTRO S. ALESSANDRO

operatorecentrosalessandro@comune.bg.it

CITTA' ALTA e COLLI

operatorecittaalta@comune.bg.it

COLOGNOLA

operatorecolognola@comune.bg.it

CONCA FIORITA

operatoreconcafiorita@comune.bg.it

GRUMELLO AL PIANO

operatoregrumello@comune.bg.it
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LONGUELO

operatorelonguelo@comune.bg.it

LORETO

operatoreloreto@comune.bg.it

MALPENSATA

operatoremalpensata@comune.bg.it

MONTEROSSO

operatoremonterosso@comune.bg.it

REDONA

operatoreredona@comune.bg.it

SAN PAOLO

operatorespaolo@comune.bg.it

SAN TOMASO

operatorestomaso@comune.bg.it

SANTA LUCIA

operatoreslucia@comune.bg.it

VALTESSE S. ANTONIO/VALVERDE

operatorevalverdevaltesse@comune.bg.it

VALTESSE SAN COLOMBANO

operatorevaltessescolombano@comune.bg.it

VILLAGGIO SPOSI

operatorevillaggiosposi@comune.bg.it

Cesvi:
Tipologia assistenza

E-mail

Chiarimenti e assistenza sui contenuti del Bando e
sulla procedura di presentazione domande

rinascimentobergamo@cesvi.org

Trattamento dati

dpo@cesvi.org.

Segnalazioni antitruffa

fraud@cesvi.org

Riepilogo date e termini temporali
Dalle ore 12.30 del 16 novembre 2020 fino
alle ore 12.00 del 30 novembre 2020
Entro 10 giorni dalla presentazione

Presentazione domanda di contributo

Entro il 15 giorni dalla comunicazione
dall’esito positivo

Liquidazione dei contributi

Istruttoria delle domande di contributo e
comunicazione dell’esito

Allegato A – Elenco codici Ateco ammessi – file separato
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