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COMUNE DI CASPOGGIO (SO) 

 
BANDO EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 

A SOSTEGNO DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO 
PREVISTO DAL FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ 

ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI (D.P.C.M. del 24 settembre 
2020) 

FEBBRAIO 2022 
 

 
 
Art. 1 – PREMESSA 
 
1. Con il presente bando, il Comune di Caspoggio intende sostenere le attività commerciali ed 

artigianali operanti sul proprio territorio, stabilendo i criteri e le condizioni per la concessione di 
un contributo a fondo perduto; 

2. Visto il comma 65-ter dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificato dal 
comma 313 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, secondo cui, nell'ambito della 
Strategia nazionale per lo sviluppo delle Aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di 
coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un “fondo di sostegno alle attività 
economiche, artigianali e commerciali” con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli 
anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la Coesione 
territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione;  

3. Tale misura è espressamente prevista nel l successivo comma 65-quinquies dell'art. 1 della 
medesima legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificato dal comma 313 dell'art. 1 della 
legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'art. 243 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che stabilisce che il Fondo di cui 
al comma 65-ter è incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di euro 30 milioni per l'anno 
2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle 
aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e 
commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da COVID-19; 

4. Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 settembre 2020 recante 
“Ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree 
interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per 
ciascuno degli anni dal 2020 al 2022”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.302 
del 04-12-2020”; 

5. Accertata l’entrata della quota di contributo, relativa all’annualità 2020, per un importo di Euro 
29.387,00; 

6. Vista la determina n. 9 del 22 novembre 2021, con la quale sono state approvate le domande di 
contributo presentate a valere sul bando per l’erogazione di contributo a fondo perduto a 
sostegno del commercio e dell’artigianato previsto dal fondo nazionale di sostegno alle attività 
economiche, artigianali e commerciali, approvato con determina n. 37 del 1° luglio 2021, per un 
importo complessivo erogabile pari ad Euro 10.011,12; 

7. Considerato che restano a disposizione, per l’annualità 2020, fondi per un importo complessivo 
pari ad Euro 19.375,88; 

8. Considerato che il sopracitato Decreto del Presidente del Coniglio dei Ministri del 24 settembre 
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2020, mette a disposizione dell’Amministrazione Comunale, per l’annualità 2021, l’importo di 
Euro 19.591,00;  
 

 
 
 

Art. 2 - DOTAZIONE FINANZIARIA 
 
1. La dotazione finanziaria del presente bando, approvata con deliberazione della Giunta n. … 

del 17/02/2022, è la seguente: 
 

Economie su fondi 2020 Fondi 2021 Totale dotazione 
finanziaria del presente 
bando  

 € 19.375,88   € 19.591,00   € 38.966,88  

 
 
Art. 3 – SOGGETTO GESTORE 
 

1. Soggetto gestore del presente bando è il Gruppo di Azione Locale Valtellina: Valle dei Sapori 
2014 – 2020 s.c. a r.l. (di seguito GAL), come previsto dalla convenzione 22 marzo 2021 e 
approvata dalla Giunta dell’Unione dei Comuni Lombarda della Valmalenco il 22 marzo 2021 
(Deliberazione della Giunta dell’Unione dei Comuni della Valmalenco n. 7/2021). 

 
Art. 4 - TIPOLOGIA DEL CONTRIBUTO E CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE 
 
1. Il presente bando prevede l’erogazione di un contributo a fondo perduto pari: 

- al 80% delle spese al netto di IVA sostenute dall’impresa beneficiaria e considerate 
ammissibili (si veda il successivo art. 5) per le spese per investimenti; 

- al 60% delle spese al netto di IVA sostenute dall’impresa beneficiaria e considerate 
ammissibili (si veda il successivo art. 5) per le spese di gestione; 

2. L’importo massimo del contributo erogabile è pari a Euro 7.000,00. Non è previsto un tetto 
massimo di spese ammissibili.  

3. Non sono invece ammesse domande (si veda il successivo art. 6) con spese ammissibili al netto 
di IVA inferiori ad Euro 2.500,00. 

4. L’erogazione avverrà a saldo, previa verifica della documentazione presentata; 
5. Il contributo è cumulabile con tutte le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie, emanate a 

livello nazionale per fronteggiare l’attuale crisi economico finanziaria causata dall’emergenza 
sanitaria da “COVID-19”, ivi comprese le indennità erogate dall’INPS ai sensi del D.L. 17 Marzo 
2020, n. 18, salvo diversa previsione della legislazione statale in materia.  

6. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento 
(UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli 
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», 
del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo 
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli 
aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, 
del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e 
dell'acquacoltura. 
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Art. 5 - SOGGETTI AMMESSI AL CONTRIBUTO 
 
1. Sono ammesse ai benefici del presente bando le micro, piccole e medie imprese (MPMI, come 

definite dall’Allegato 1 del Reg. UE n. 651 del 17 giugno 2014), che esercitano, nel territorio del 
comune di Lanzada, una delle seguenti attività (prevalente o secondaria), contraddistinta da uno 
dei seguenti codici ATECO: 
 

CODICE ATECO DESCRIZIONE ATTIVITÀ 

31 FABBRICAZIONE DI MOBILI 

31.01.10 Fabbricazione di sedie e poltrone per ufficio e negozi 

31.01.21 Fabbricazione di altri mobili metallici per ufficio e negozi 

31.01.22 Fabbricazione di altri mobili non metallici per ufficio e negozi 

31.02.00 Fabbricazione di mobili per cucina 

31.03.00 Fabbricazione di materassi 

31.09.10 Fabbricazione di mobili per arredo domestico 

31.09.20 Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e 
negozi) 

31.09.30 Fabbricazione di poltrone e divani 

31.09.40 Fabbricazione di parti e accessori di mobili 

31.09.50 Finitura di mobili 

31.09.90 Fabbricazione di altri mobili (inclusi quelli per arredo esterno) 

45 COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E 
MOTOCICLI 

45.20.10 Riparazioni meccaniche di autoveicoli 

45.20.20 Riparazione di carrozzerie di autoveicoli 

45.20.30 Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli 

45.20.40 Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli 

45.20.91 Lavaggio auto 

45.20.99 Altre attività di manutenzione e di riparazione di autoveicoli 

47 COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI) 

47.11.20 Supermercati 

47.11.40 Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari 

47.11.50 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 

47.19.20 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per 
le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici 

47.19.90 Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari 

47.21.01 Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca 

47.21.02 Commercio al dettaglio di frutta e verdura preparata e conservata 

47.22.00 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne 

47.23.00 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi 

47.24.10 Commercio al dettaglio di pane 

47.24.20 Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria 

47.25.00 Commercio al dettaglio di bevande 

47.26.00 Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie) 

47.29.10 Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari 

47.29.20 Commercio al dettaglio di caffè torrefatto 

47.29.30 Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici 

47.29.90 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca 

47.30.00 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione 

47.41.00 Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per ufficio in 
esercizi specializzati 

47.42.00 Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi 
specializzati 
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47.43.00 Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati 

47.51.10 Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la 
casa 

47.51.20 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria 

47.52.10 Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e 
termoidraulico 

47.52.20 Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari 

47.52.40 Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; macchine e 
attrezzature per il giardinaggio 

47.53.11 Commercio al dettaglio di tende e tendine 

47.53.12 Commercio al dettaglio di tappeti 

47.53.20 Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum) 

47.54.00 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati 

47.59.10 Commercio al dettaglio di mobili per la casa 

47.59.20 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame 

47.59.30 Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione 

47.59.40 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico 

47.59.50 Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza 

47.59.60 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti 

47.59.91 Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso 
domestico 

47.59.99 Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca 

47.61.00 Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati 

47.62.10 Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici 

47.62.20 Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio 

47.63.00 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati 

47.64.10 Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero 

47.64.20 Commercio al dettaglio di natanti e accessori 

47.65.00 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici) 

47.71.10 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti 

47.71.20 Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati 

47.71.30 Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie 

47.71.40 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle 

47.71.50 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte 

47.72.10 Commercio al dettaglio di calzature e accessori 

47.72.20 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio 

47.73.10 Farmacie 

47.73.20 Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione 
medica 

47.74.00 Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati 

47.75.10 Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale 

47.75.20 Erboristerie 

47.76.10 Commercio al dettaglio di fiori e piante 

47.76.20 Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici 

47.77.00 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria 

47.78.10 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio 

47.78.20 Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia 

47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte) 

47.78.32 Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato 

47.78.33 Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi 

47.78.34 Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori 

47.78.35 Commercio al dettaglio di bomboniere 

47.78.36 Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di 
promozione pubblicitaria) 

47.78.37 Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti 

47.78.60 Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini 
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47.78.91 Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo 

47.78.92 Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio 
(esclusi quelli in carta e cartone) 

47.78.99 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca 

47.79.10 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano 

47.79.20 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato 

47.79.30 Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati 

47.81.01 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli 

47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 

47.81.03 Commercio al dettaglio ambulante di carne 

47.81.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca 

47.82.01 Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di 
abbigliamento 

47.82.02 Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie 

47.89.01 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti 

47.89.02 Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; 
attrezzature per il giardinaggio 

47.89.03 Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri 
detergenti per qualsiasi uso 

47.89.04 Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria 

47.89.05 Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; 
articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico 

56 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE 

56.10.11 Ristorazione con somministrazione 

56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 

56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto 

56.10.30 Gelaterie e pasticcerie 

56.10.41 Gelaterie e pasticcerie ambulanti 

56.10.42 Ristorazione ambulante 

56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina 

77 ATTIVITÀ DI NOLEGGIO E LEASING OPERATIVO 

77.21.01 Noleggio di biciclette 

77.21.09 Noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative 

77.22.00 Noleggio di videocassette, Cd, Dvd e dischi contenenti audiovisivi o videogame 

77.29.10 Noleggio di biancheria da tavola, da letto, da bagno e di articoli di vestiario 

77.29.90 Noleggio di altri beni per uso personale e domestico nca (escluse le attrezzature sportive e 
ricreative) 

77.33.00 Noleggio di macchine e attrezzature per ufficio (inclusi i computer) 

95 RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA 

95.11.00 Riparazione e manutenzione di computer e periferiche 

95.12.01 Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari 

95.12.09 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni 

95.21.00 Riparazione di prodotti elettronici di consumo audio e video 

95.22.01 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa 

95.22.02 Riparazione di articoli per il giardinaggio 

95.23.00 Riparazione di calzature e articoli da viaggio in pelle, cuoio o in altri materiali simili 

95.24.01 Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento 

95.24.02 Laboratori di tappezzeria 

95.25.00 Riparazione di orologi e di gioielli 

95.29.01 Riparazione di strumenti musicali 

95.29.02 Riparazione di articoli sportivi (escluse le armi sportive) e attrezzature da campeggio (incluse 
le biciclette) 

95.29.03 Modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie 

95.29.04 Servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa immediata su 
articoli tessili, incisioni rapide su metallo non prezioso 
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95.29.09 Riparazione di altri beni di consumo per uso personale e per la casa nca 

96 ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA 

96.01.10 Attività delle lavanderie industriali 

96.01.20 Altre lavanderie, tintorie 

96.02.01 Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere 

96.02.02 Servizi degli istituti di bellezza 

96.02.03 Servizi di manicure e pedicure 

96.09.01 Attività di sgombero di cantine, solai e garage 

96.09.02 Attività di tatuaggio e piercing 

96.09.03 Agenzie matrimoniali e d'incontro 

96.09.04 Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari) 

96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie 

96.09.09 Altre attività di servizi per la persona nca 

 
2. Le imprese devono inoltre essere in possesso, alla data di presentazione della domanda di 

contributo e fino all’erogazione dello stesso, dei seguenti requisiti: 
a) risultare iscritte e attive al Registro Imprese; 
b) essere in regola con il pagamento del diritto camerale annuale; 
c) non essere in stato di liquidazione o soggette a procedure concorsuali e di non 

trovarsi in stato di difficoltà, ai sensi dell’art. 2 punto 18 del Regolamento 651/2014 
della Commissione europea; 

d) avere assolto gli obblighi contributivi in campo previdenziale ed assicurativo, 
certificati dall'emissione del Durc con dicitura “regolare” che verrà richiesto d’ufficio 
dal soggetto gestore e/o dall’amministrazione comunale mediante procedura 
telematica, ed essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di 
cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i; 

e) non rientrare nel campo di esclusione di cui all’art.1 del Regolamento (UE) n. 
1407/2013 (De minimis); 

f) avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e 
soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste 
dall'art. 67 del D.Lgs. 6/9/2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di 
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I 
soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell’art. 84 del D.Lgs. 
6/9/2011, n.159. 

3. Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo. In caso di più presentazioni, 
sarà ritenuta valida unicamente l’ultima domanda presentata in ordine cronologico.  

 
 

Art. 6 – TIPOLOGIA DEGLI INTEREVENTI E DELLE SPESE AMMISSIBILI 
 

1.   Sono ammissibili a contributo le iniziative finalizzate sostenere le imprese, in possesso dei 
requisiti di cui al precedente art. 4, che hanno sostenuto: 

- spese di gestione; 

- spese per la realizzazione di interventi per la ristrutturazione, l’ammodernamento, 
l’ampliamento, l’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. 

2. Le spese ammissibili sono elencate di seguito: 

a) Spese di gestione: 
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- Fornitura di energia. 

b) Spese per la realizzazione di interventi:  

- acquisto di macchinari e impianti; 

- acquisto di arredi e attrezzature varie; 

- opere murarie e impiantistiche necessarie per l’installazione e il collegamento dei 
macchinar e dei nuovi impianti produttivi acquisiti; 

- investimenti per l’acquisizione di servizi di carattere immateriale. 

3. Le spese devono essere effettuate (data della fattura o di equivalente documento di spesa) e 
interamente quietanzate (data del pagamento o dell’ultimo pagamento in caso di pagamenti 
effettuati in più rate) tra il 1° gennaio 2021 e la data di presentazione della domanda (si veda 
il successivo art. 7).  

4. L’importo minimo delle spese ammissibili, al netto di IVA, è pari ad Euro 2.500,00. Domande 
di importi inferiori non saranno pertanto ammesse a contributo. Non sono previsti limiti 
massimi di spesa, fermo restando quanto previsto dal precedente art. 4.2 in merito 
all’importo massimo del contributo riconoscibile.  

5. Sono considerate non ammissibili le seguenti spese: 

- le spese fatturate da imprese o soggetti che siano in rapporto di collegamento, 
controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con i beneficiari (art. 
2359 c.c.). Per assetti proprietari sostanzialmente coincidenti si intendono tutte 
quelle situazioni che - pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione 
del capitale sociale o nella ripartizione delle quote – facciano presumere la presenza 
di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti 
legami di interessi anche essi comuni (quali legami di coniugio, di parentela, di 
affinità), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione 
e di comune agire sul mercato; 

- le spese in auto-fatturazione/lavori in economia; 

- l’IVA; 

- le spese per il personale dipendente e gli eventuali compensi degli amministratori; 

- ogni altra voce non ricompresa nell’elenco delle voci finanziabili come previste 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 settembre 2020 recante 
“Ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni 
delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali 
e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022”, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale Serie Generale n.302 del 04-12-2020”. 

6. Sono ammessi unicamente i pagamenti effettuati dal beneficiario ai fornitori per il tramite di 
bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni (L. 136/2010, art. 3, commi 1 e 3 e s.m.), 
come, a titolo esemplificativo i pagamenti effettuati con carta di credito aziendale.  

7. Non sono ammessi, pena la non ammissibilità della spesa:  

- i pagamenti effettuati in contanti e/o tramite compensazione di qualsiasi genere tra 
il beneficiario ed il fornitore (ad esempio permuta con altri beni mobili, lavori, 
forniture, servizi, ecc.); 

- qualsiasi forma di auto-fatturazione; 

- gli ordini di pagamento non eseguiti; 
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- i pagamenti relativi a spese non congruenti con le attività dell’intervento presentato 
e realizzato. 

 
 

Art. 7 - TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
1. Il presente bando e gli allegati A; B e C sono pubblicati sul sito del Comune Caspoggio, al link 

www.comune.caspoggio.so.it e sul sito del GAL al link www.galvalledeisapori.it; 
2. Pena l’esclusione, la domanda deve essere corredata dai seguenti allegati, completamente e 

opportunamente compilati e firmati digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa: 
a) Allegato A (deve essere compilato digitalmente, salvato in PDF e firmato 

digitalmente); 

b) Allegato B (deve essere compilato digitalmente, salvato in PDF e firmato 
digitalmente); 

c) Allegato C (deve essere compilato e firmato digitalmente); 
d) Copia del quadro VE modello IVA relativo al 2019/2020 o quadro LM Unico 

relativo al 2019/2020 (documento obbligatorio solo per imprese costituite prima 
del 1° gennaio 2020); 

e) Giustificativi di spesa (fatture o equivalenti titoli di spesa); 
f) Giustificativi di pagamento (estratti conto, contabili bancarie e altra 

documentazione idonea a dimostrare il pagamento delle spese presentate). Si 
rimanda, in proposito, al precedente art. 6 (punti 6 e 7); 

 
3. La domanda deve essere trasmessa inderogabilmente, a pena di esclusione, a partire dalle ore 

12.00 del giorno 28 febbraio 2022 ed entro le ore 17.00 del giorno 29 aprile 2022.     
4. La domanda, comprensiva di tutti gli allegati previsti al precedente punto 2, opportunamente 

compilati e firmati digitalmente, deve essere inviata dall’indirizzo PEC dell’impresa all’indirizzo 
galvaltellina2020@legalmail.it; 

5. Le domande trasmesse con modalità difformi da quanto previsto dal presente articolo saranno 
considerate non ammissibili; 

6. La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, 
di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci. 

7. Il Comune di Caspoggio e il GAL non assumono responsabilità per eventuali disguidi nella 
presentazione della domanda dovuti a problemi informatici o telematici o comunque imputabili 
a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 
 

ART. 8 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
 
1. Gli adempimenti relativi all’istruttoria delle domande saranno gestiti direttamente dal GAL (art. 

3), che si avvarrà di una commissione di valutazione appositamente costituita e formata da tre 
membri effettivi: 1) direttore del GAL; 2) responsabile amministrativo e finanziario del GAL; 3) 
un funzionario responsabile di servizio dell’Unione dei Comuni Lombarda della Valmalenco. La 
commissione è nominata con specifica delibera della giunta comunale. 
 

2. Nel corso della fase istruttoria, il GAL procederà alla verifica della regolarità formale della 
domanda e della sussistenza dei requisiti oggettivi di ammissione di cui ai precedenti articoli e 
delle relative dichiarazioni, anche attraverso l’utilizzo di documentazione agli atti o 
interrogazione di Enti Competenti. Ove possibile e necessario, tramite PEC, potranno essere 

http://www.comune.caspoggio.so.it/
mailto:galvaltellina2020@legalmail.it


Pag. 9 di 11 

 

Pag. 9 a 11 
 

richiesti chiarimenti e/o integrazioni. 
3. Le domande saranno valutate secondo la seguente griglia di valutazione: 

 

Categoria Criterio Punteggio 

Caratteristiche dell’impresa Impresa con almeno il 50% di titolari (soci, 
amministratori, imprenditori individuali) fino a 
35 anni di età 

5 

Impresa con almeno il 50% di titolari (soci, 
amministratori, imprenditori individuali) di 
genere femminile 

5 

Impresa costituta e attiva dopo il 1° gennaio 
2020 

10 

Perdita di fatturato 2019 – 2020 entro il 10% 5 

Perdita di fatturato 2019 – 2020 tra il 10% e il 
20% 

8 

Perdita di fatturato 2019 – 2020 tra il 21% e il 
33% 

10 

Perdita di fatturato 2019 – 2020 oltre il 33% 20 

Caratteristiche 
dell’intervento 

Spese ammissibili fino a Euro 5.000,00  10 

Spese ammissibili da Euro 5.000,01 a Euro 
8.000,00 

20 

Spese ammissibili da Euro 8.000,01 a Euro 
10.000,00 

25 

Spese ammissibili oltre Euro 10.000,00 35 

Spese per investimenti (art. 6.2 lettera b) pari o 
inferiori al 50% del totale delle spese ammissibili 

10 

Spese per investimenti (art. 6.2 lettera b) tra il 
50% e il 70% del totale delle spese ammissibili 

20 

Spese per investimenti (art. 6.2 lettera b) oltre 
70% del totale delle spese ammissibili 

35 

 
 
In caso di parità di punteggio, sarà assegnata priorità in base all’ordine cronologico di 
presentazione della domanda. 

4. Sulla base dei risultati dell’attività istruttoria e dei punteggi assegnati, il GAL predisporrà, entro 
15 giorni dal termine per la presentazione delle domande, la graduatoria delle domande 
pervenute, con indicazione delle domande ammesse e finanziate, delle domande ammesse ma 
non finanziate per esaurimento delle risorse a disposizione con indicazione dei relativi importi 
di investimento ammessi e dei contributi concessi, delle domande eventualmente non ammesse 
con le motivazioni dell’inammissibilità. 

5. La graduatoria, con i relativi verbali della commissione di valutazione e la documentazione 
relativa a ciascuna domanda presentata, viene trasmessa al Comune di Caspoggio e al RUP.  

6. Entro 30 giorni dal termine di presentazione delle domande, il Comune di Caspoggio provvede 
quindi ad adottare, con specifica determina del RUP, la graduatoria. 

7. La graduatoria, comprensiva dei verbali della commissione di valutazione, sarà pubblicata nelle 
apposite sezioni del sito istituzionale secondo le norme vigenti e quanto previsto in materia di 
privacy e sarà contestualmente inviata alle imprese che hanno presentato domanda.  

8. A partire dalla data di pubblicazione della graduatoria, l’Amministrazione Comunale disporrà, 
con specifico provvedimento di concessione, l’erogazione del contributo nei tempi tecnici 
strettamente necessari. L'importo come sopra determinato sarà liquidato a mezzo bonifico 
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disposto esclusivamente sui conti correnti bancari o postali accesi presso Istituti di credito o 
presso Poste Italiane, indicati nell’apposita sezione del Modello Allegato A. Sono espressamente 
escluse forme di pagamento diverse (carte di credito, carte prepagate). 

 
 

Art. 9 – CONTROLLI 
 
Il Comune, anche in collaborazione con altri Enti ed Organismi competenti potrà disporre ogni 
possibile controllo su quanto dichiarato. In caso di falsa dichiarazione gli uffici comunali 
procederanno al recupero del beneficio indebitamente percepito ed all’applicazione delle 
previste sanzioni amministrative a carico del dichiarante, nonché all’attivazione delle procedure 
si sensi del D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445 per dichiarazione mendaci. 
 
 

 
Art. 10 – INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO 
 
1. Per il procedimento oggetto del presente bando il Responsabile di servizio e del procedimento 

(RUP) è il dott. Tommaso Rasica, Responsabile servizio Tributi e Affari generali dell’Unione dei 
Comuni Lombarda della Valmalenco, tel. 0342 451114 interno 6, mail 
tommaso.rasica@unionevalmalenco.it.  

2. L’impresa interessata può richiedere l’accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 
241/1990 e ss.mm.ii. e del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 

 
 
Art. 11 – INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (Regolamento 
Generale sulla protezione dei dati) 
 
1. I dati dei partecipanti al presente bando, raccolti con la presentazione delle domande di 

partecipazione e di erogazione, nonché della relativa documentazione prodotta, saranno trattati 
ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. 

2. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Caspoggio, telefono: 0342 453625 - indirizzo di 
posta elettronica: info@comune.caspoggio.so.it PEC: 
comune.caspoggio@pec.regione.lombardia.it 

3. Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico connesse al presente 
procedimento di Bando, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e) del Regolamento UE 2016/679. 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. Potranno inoltre 
essere comunicati a soggetti pubblici e/o diffusi qualora si renda necessario per l’osservanza di 
eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione 
dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. 

4. I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto 
degli obblighi di legge correlati. 

5. Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, ha diritto di proporre reclamo 
all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il 
citato Regolamento. 

6. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento 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 RGPD). L'apposita istanza al Comune di Chiesa in 
Valmalenco è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati (RPD) presso il 
Comune. 

mailto:tommaso.rasica@unionevalmalenco.it
mailto:info@comune.caspoggio.so.it
mailto:comune.caspoggio@pec.regione.lombardia.it
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7. Modalità di trattamento e conservazione - Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e 
manuale in rispetto dell’art 32 RGDP e delle misure minime di sicurezza per le pp.aa. Circolare 
n. 2/2017. 

 
 

Art. 12 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 
 
1. Il presente Avviso non costituisce obbligazione per il Comune di Caspoggio che si riserva pertanto 

la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza 
che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti. 

2. In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al 
rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive. Restano ferme 
le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi al 
contributo. 

 
 
Art. 13 – INFORMAZIONI E CONTATTI 
 
Per richieste di chiarimento relative ai contenuti del bando e alle modalità di presentazione delle 

domande, è possibile contattare il GAL Valtellina: Valle dei Sapori. Tel: 0342 212161; mail: 
amministrazione@galvalledeisapori.it 

 
 

 
 
 

IL SINDACO 
DANILO BRUSEGHINI 
(firmato digitalmente) 


