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OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI MISURE DI SOSTEGNO 
ECONOMICO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA COVID-19.  
 
 
Si comunica che, a seguito dell’approvazione della deliberazione di Giunta Comunale 
n. 100 in data 07/08/2020, sono previste misure di solidarietà di natura 
emergenziale, temporanea ed eccezionale, attraverso la concessione di un 
contributo economico diretto finalizzato al sostegno delle spese generali delle 
attività economiche aventi la sede legale/domicilio fiscale sul territorio comunale di 
Ponte San Pietro con l’obiettivo di favorire la ripresa delle medesime a seguito 
dell’emergenza epidemiologica Covid-19. 

 
RISORSE 
Le risorse per la finalità del presente provvedimento ammontano a € 275.000,00. 
 
REQUISITI 
Il contributo economico diretto è subordinato ai seguenti requisiti: 
 

1) Avere sede operativa nel territorio di Ponte San Pietro 
2) Risultare attive alla data di richiesta del contributo, con regolare iscrizione nel 

registro delle imprese 
3) Di non trovarsi in stato di fallimento, concordato preventivo, liquidazione 

coatta.  
4) Non è possibile ricevere contributi per più di una categoria presente nella 

stessa sede operativa 
5) Chiusura dell’attività, per qualsiasi periodo intercorso tra l’8 marzo 2020 e il 

18 maggio 2020, durante l’emergenza Covid-19. 
6) Appartenenza a una delle seguenti Categorie ai sensi del DPR 158/99. 
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Cod 

Categoria 

utenza 

comunale Categoria utenza produttiva 

1 Limitatamente a - scuole guida 

4 limitatamente a - impianti sportivi 

6 Autosaloni, esposizioni 

7 Alberghi con ristorante 

8 Alberghi senza ristorante 

11 

limitatamente a - autoscuole e agenzie di viaggio + Noleggio con conducente (NCC) e 

autopratiche –  

Attività professionali per il benessere della persona (centri massofisioterapici – medicina 

sportiva- agopuntura – osteopatia – logopedia) e similari 

Attività per il benessere degli animali 

Veterinari 

13 Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta 

14 

Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai (limitatamente a - attività che, pur autorizzate, 

hanno chiuso nel periodo dell’emergenza Covid-19) 

15 Negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti 

17 Barbiere, estetista, parrucchiere (compreso - attività centro tatuaggi) 

18 Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico) 

19 Autofficina, carrozzeria, elettrauto 

21 Attività artigianali produzione beni specifici 

22 Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie 

23 Limitatamente a - birrerie, hamburgherie 

24 Bar, Caffè, Pasticcerie 

26 Plurilicenze alimentari e miste 

27 

Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio (limitatamente a - attività che, pur 

autorizzate, hanno chiuso nel periodo dell’emergenza Covid-19) 
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IMPORTO DELLE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO 
Il contributo, uguale per ogni singola attività ammessa al beneficio, è stabilito nel 
valore massimo di Euro 1.300,00. 
L’esatto importo del contributo verrà comunque stabilito sulla base del numero 
effettivo di domande accettate al termine della procedura indetta con il presente 
avviso pubblico e, considerate le risorse stanziate, potrà essere successivamente 
rideterminato su base proporzionale dall’Ufficio Commercio. Fatto salvo il limite 
massimo di 1.300,00 Euro.  
Al termine delle operazioni di riparto delle risorse di cui al presente bando, eventuali 
risorse residue potranno essere redistribuite sulla base di un secondo bando. 
Qualora il richiedente non risultasse in regola nel pagamento di imposte e tasse 
verso il Comune di Ponte San Pietro, l’importo del contributo verrà utilizzato quota 
parte per compensare gli eventuali debiti pregressi. 
Il contributo a fondo perduto verrà erogato dal Comune di Ponte San Pietro 
direttamente sul conto corrente del richiedente utilizzando il CODICE IBAN indicato 
nell’apposita domanda (allegato A). 
 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
I titolari di attività economica in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso 
possono presentare domanda entro il 10 settembre 2020 compilando il modulo 
scaricabile dal sito istituzionale del Comune (www.comune.pontesanpietro.bg.it) ed 
inviandolo con gli allegati richiesti a mezzo PEC (posta elettronica certificata), al 
seguente indirizzo: comunepontesanpietro@legalmail.it. Oppure mediante 
presentazione a mano al protocollo comunale;  
L'Ufficio Commercio verificherà l’ammissibilità delle richieste pervenute. In sede di 
analisi potranno essere richieste informazioni aggiuntive al richiedente anche 
telefonicamente. Al termine della procedura l’Ufficio Commercio provvederà ad 
informare i richiedenti sull’esito della richiesta. 
 
CONTROLLI 
 
Obiettivo è verificare la coerenza tra quanto determinato e i requisiti previsti nel 
presente avviso. Il Comune di Ponte San Pietro si avvarrà delle informazioni in suo 
possesso, nonché di quelle a disposizione di altri Enti della Pubblica 

http://www.comune.pontesanpietro.bg.it/
mailto:comunepontesanpietro@legalmail.it.
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Amministrazione, e potrà eseguire anche controlli ex post sulle richieste incomplete, 
o con certificazioni non presenti e/o incomplete. 
Qualora vengano rese informazioni non veritiere, il Comune di Ponte San Pietro 
provvede ai sensi dell’art. 75/76 DPR 445/2000, alla revoca del beneficio e attiva le 
procedure per il recupero dello stesso. 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REG. UE 2016/679 – GDPR 
 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ponte San Pietro, con sede in Piazza della Libertà, 1 – 
Ponte San Pietro (BG). Di seguito si forniscono le informazioni previste dall’art. 13 del GDPR. 

Finalità del trattamento 
I dati personali sono trattati dal titolare per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Ente; a titolo informativo e non 
esaustivo, le tipologie di funzioni istituzionali comprendono le seguenti categorie: a) erogazione di servizi richiesti dall’utenza; b) 
attivazione di procedimenti d’ufficio; c) gestione di forniture di beni e servizi, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa 
vigente (es. Codice degli Appalti); partecipazione ad iniziative promosse ed organizzate dal Comune. 

Base giuridica del trattamento 
La base giuridica del trattamento risiede nella fattispecie che i trattamenti sono necessari per lo svolgimento di funzioni 
istituzionali di competenza di un soggetto pubblico, che pertanto può effettuare i trattamenti di dati senza acquisire il consenso 
dell’interessato. Laddove l’interessato sia una persona giuridica, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del GDPR, la normativa sulla privacy 
non si applica 

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze del mancato conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati da parte dell’interessato assume carattere di obbligatorietà per poter erogare i servizi richiesti o per 
partecipare alle iniziative organizzate dal Comune. 

Ambito di comunicazione dei dati 
Lo svolgimento delle operazioni di trattamento comporta che i dati possano essere portati a conoscenza o venire comunicati a 
soggetti per il quali la comunicazione si renda strettamente necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali oppure 
laddove la comunicazione sia prevista da norme di legge o di regolamento. A seconda dei casi, i soggetti esterni potranno essere 
designati responsabili del trattamento oppure operare in regime di autonoma titolarità. 

Tempo di conservazione dei dati 
I dati saranno conservati per un tempo non eccedente quello indispensabile per il perseguimento delle finalità ed in conformità a 
prescrizioni di legge, laddove presenti. 

Responsabile della protezione dei dati 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è la società CAPITAL SECURITY SRLS, con sede in Milano Via Montenapoleone n. 8, 
nella persona del dott. GIANCARLO FAVERO, Responsabile della protezione dei dati designato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento 
UE 2016/679 (GDPR), che può essere contattato ai numeri 02 94750267 o 335 5950674 oppure all’indirizzo mail: 
giancarlo.favero@capitalsecurity.it. 

Diritti degli interessati 
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti, l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 
degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L’apposita 
istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati alla mail giancarlo.favero@capitalsecurity.it oppure ai 
numeri 02 94750267 o 335 5950674. 
Diritto di reclamo 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal 
Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le 
opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
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PER INFORMAZIONI 
Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Tecnico Comunale / Ufficio 
Commercio: tel. 035-6228422 da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.30 (indirizzo 
email: commercio@comune.pontesanpietro.bg.it).  
 
Ponte San Pietro, 07 agosto 2020 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Pianificazione e gestione del territorio 

Dott. Arch. Rota Oliviero 
(Firmato digitalmente) 
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