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INTERVENTI STRAORDINARI PER L’EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 - FASE 2 

INDIRIZZI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER ATTIVITA’ ARTIGIANE 

 

 

 

 

 

 

Articolo 1 – Finalità e oggetto 

 

 

Il presente intervento è finalizzato a ridurre l’impatto economico negativo sulle attività pro-

duttive, quale diretta conseguenza delle misure di contenimento necessarie per fronteggiare 

l’emergenza sanitaria e per una più rapida ripresa economico-sociale del tessuto produttivo.  

 

Il Comune erogherà contributi economici straordinari nelle modalità e negli importi di seguito 

precisati. La finalità è quella di sostenere i destinatari del fondo, come di seguito indicati, in-

tervenendo a rimborso dei tributi comunali (intendendosi come tali: TARI e Imposta comu-

nale sulla pubblicità) versati a tale titolo al Comune di Brescia nell’anno 2020. Per il conse-

guimento di dette finalità, viene pubblicato il presente bando, regolamentato come segue: 

 

 

Articolo 1 – Destinatari e durata 

 

Destinatari dei contributi economici sono agli esercenti di attività artigianali, con sede opera-

tiva nella Città di Brescia.  

 

L’erogazione dei contributi economici sarà effettuata con cadenza periodica, anche settima-

nale, a decorrere dalla data di pubblicazione del relativo bando, per le domande pervenute 

entro il termine finale, nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo a protocollo, e sino 

all’esaurimento dello stanziamento disponibile.  

 

Nell’ipotesi in cui lo stanziamento non dovesse esaurirsi, si procederà alla riapertura dei ter-

mini di scadenza indicati nel bando, con apposito provvedimento dirigenziale e con la possi-

bilità di presentare ulteriori istanze, secondo i criteri definiti nel bando stesso. 
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Articolo 2 – Requisiti di partecipazione 

 

I contributi straordinari sono riservati ai titolari di attività artigianali, attivi alla data del 

23.2.2020, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, 

che: 

 

- abbiano sede operativa nella città di Brescia; 

- rientrino nell’ambito delle attività che abbiano dovuto chiudere nel periodo di “lock 

down”. 

 

L’esercizio di attività artigianale è attestato dall’iscrizione allo specifico albo presso la CCIAA. 

 

 

Articolo 3 - Esclusioni 

 

Sono esclusi dal contributo economico straordinario le attività che abbiano già beneficiato dei 

contributi del Fondo SOStieni Brescia nella fase 1 o nella Fase 2. Il contributo non è cumula-

bile con altre analoghe forme di sostegno per l’anno 2020 già fruite (es.: esenzioni COSAP). 

Sono esclusi inoltro le attività che abbiano ricevuto aiuti di cui al Regolamento (CE) n. 

1407/2013 del 18.12.2013 (aiuti di Stato rientranti nella definizione “de minimis”), ovvero di 

rientrare nei limiti di detto Regolamento (aiuti per un importo massimo di Euro 200.000 

nell’arco del triennio. 

 

Articolo 4 – Ammontare dei contributi economici  

 

Il contributo economico è determinato nella misura forfettaria massima di € 1.000,00 e co-

munque non superiore all’ammontare complessivo di TARI e ICP versati al Comune di Bre-

scia nell’anno 2020, alla data di scadenza del bando; tale rimborso sarà soggetto alla ritenu-

ta fiscale del 4% di cui all’art. 28 del DPR 600/1973. 

 

La Giunta Comunale, in ragione dell’andamento delle richieste, potrà ridefinire l’importo del 

contributo o i suoi destinatari, al fine di porre in essere una risposta efficace ai bisogni emer-

si. 

 

Articolo 5 – Termini e modalità di presentazione 

 

1. I Soggetti interessati dovranno aderire ad avviso pubblico, compilando apposito mo-

dulo on line predisposto dal Comune di Brescia, che sarà reperibile sul sito istituzio-

nale dell’Ente – Portale dei servizi on-line, accessibile mediante autenticazione.  

2. Le domande potranno essere presentate a partire dal 19 ottobre fino al 16 novembre 

2020, in modo da consentire la tempestiva liquidazione dei contributi. 

3. L’autenticazione al portale avverrà allegando la scansione o immagine fronte retro di 

documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, ovvero tramite SPID o 

CRS. 

4. La domanda dovrà essere completata con l’attestazione di avvenuto pagamento dei 

tributi locali comunali (TARI e ICP), riferiti all’annualità 2020 e relativi all’attività eco-

nomica gestita dal richiedente, per i quali si richiede il rimborso. 
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5. Il rimborso avverrà con accredito sul conto corrente bancario o postale, intestato 

all’attività economica per cui è presentata l’istanza, di cui sarà indicato l’IBAN. 

 

 

Articolo 6 – Individuazione dei beneficiari e controlli 

 

1. Il responsabile del procedimento valuterà l’ammissibilità delle istanze, verificando re-

quisiti di partecipazione e completezza documentale, procedendo alla liquidazione con 

cadenza settimanale, a decorrere dalla data di pubblicazione del bando, e per le do-

mande pervenute entro il termine finale, nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo 

e sino all’esaurimento dello stanziamento disponibile. 

2. Una commissione, nominata con determinazione dirigenziale, composta da tre com-

ponenti tra cui lo stesso responsabile del procedimento e altri due dipendenti da que-

sti individuati, assegnerà i contributi nelle modalità indicate nell’avviso.  

3. Le domande e le dichiarazioni presentate dagli interessati saranno soggetti ai controlli 

di rito di cui agli artt. 71 e 72 del D.P.R. n.445/2000. In caso di accertamento di di-

chiarazioni non veritiere, oltre all’esclusione dai benefici previsti nel presente avviso, 

si procederà secondo quanto previsto dalla vigente normativa, in particolare con le 

sanzioni previste agli artt. 75 e 76 del richiamato D.P.R. n.445/2000.  

 

 

 

Articolo 7 – Trattamento dei dati 

 

In relazione ai dati personali (riferiti a “persona fisica”) trattati da parte del Comune di Bre-

scia ai sensi degli artt.13-14 del Reg. UE 2016/679 si informa che: 

 

 titolare del trattamento dei dati è il Comune di Brescia, con sede a Brescia in Piazza 

della Loggia n.1, rappresentato per quanto concerne gli obblighi in materia di privacy 

dal Direttore Generale; 

 il Comune si può avvalere, per il trattamento dei dati, di soggetti terzi (individuati 

quali responsabili del trattamento) sulla base di un contratto od altro atto giuridico;  

 i dati personali sono trattati per le finalità istituzionali assegnate al Comune ed il trat-

tamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

all'esercizio di pubblici poteri; gli uffici acquisiscono unicamente i dati obbligatori per 

l’avvio e la conclusione della procedura di cui al presente avviso; 

 il trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale che con strumenti elettroni-

ci/informatici; 

 il trattamento viene svolto in osservanza di disposizioni di legge o di regolamento per 

adempiere agli obblighi ed alle facoltà ivi previsti in capo agli enti locali; 

 vengono trattati i dati indicati nell’avviso; 

 non vengono adottati processi decisionali esclusivamente automatizzati (e pertanto 

senza intervento umano) che comportino l’adozione di decisioni sulle persone; 

 la comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di legge o di 

regolamenti; 

 i dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in materia di 

conservazione dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione; 
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 il mancato conferimento dei dati al Comune possono comportare l’impossibilità alla 

partecipazione all’avviso; 

 il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel 

rispetto della riservatezza degli stessi; 

 gli interessati (ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali) hanno il dirit-

to all’accesso ai dati, alla rettifica, alla limitazione o opposizione al trattamento per 

motivi legittimi ed espressi, a presentare reclamo all’Autorità Garante della Privacy; 

 la pubblicazione dei dati personali avviene nei casi e con i limiti previsti dalla vigente 

normativa.  

 

Responsabile del Procedimento: Dott. Fulvio Frattini 

Punti di contatto: Comune di Brescia – Settore Tributi – Brescia Via XX Settembre, 15; mail: 

tributi@comune.brescia.it pec: tributi@pec.comune.brescia.it Tel. 030.2977.7672 

 

Il Responsabile del Settore Tributi 

(Dott. Fulvio Frattini) 
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