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Comune di Caino 
ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI 

 

AVVISO PUBBLICO 
MISURE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI DI VICINATO, PICCOLE 
ATTIVITA’ ARTIGIANALI DI SERVIZIO E PARTITE IVA ESPOSTE AGLI EFFETTI 
ECONOMICI DERIVANTI DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19   

1. FINALITA’ DELL’INTERVENTO 

Il Comune di Caino, sulla base di quanto previsto dal Decreto del 27 maggio 2020 del Ministro 
dell’Interno con il quale si è provveduto al riparto dei fondi stanziati all’art.112 del Decreto 
Legge 19 maggio 2020, n.34, cosiddetto “Decreto Rilancio”, convertito in legge n.77/2020, 
“FONDO COMUNI RICADENTI NEI TERRITORI DELLE PROVINCE DI BRESCIA BERGAMO 
CREMONA LODI PIACENZA E COMUNI DICHIARATI ZONA ROSSA”, intende destinare la quota 
massima di €. 20.000,00 degli stessi fondi ad interventi di sostegno di carattere economico 
connessi con l’emergenza sanitaria da COVID-19 da destinarsi a: 
 

ATTIVITA’ COMMERCIALI DI VICINATO, PICCOLO ARTIGIANATO DI SERVIZIO E 
TITOLARI DI PARTITA IVA 
Il contributo sarà erogato ai titolari di partita IVA attivi alla data del 23 febbraio 2020 (a titolo 
esemplificativo, ma non esaustivo, liberi professionisti), artigianato di servizio, titolari di attività 
commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa o ambulante, pubblici esercizi attivi alla data del 
23 febbraio 2020, servizi alla persona quali parrucchieri, …) che abbiano dovuto ridurre o 
chiudere l’attività avente sede in Caino.  
 

2.  VALORE DEL BENEFICIO 
I beneficiari avranno diritto a un contributo di € 1.200,00 erogato in un’unica soluzione a 
parziale copertura delle spese fisse incomprimibili (bollette, rate di mutui, finanziamenti, canoni 
di locazione, …). Il beneficio potrà essere parametrato a insindacabile giudizio 
dell’Amministrazione, ai tempi di effettiva riduzione o chiusura dell’attività disposta dalle autorità 
superiori. Non rileva ai fini della concessione la parziale erogazione di servizi a domicilio e/o di 
asporto. 
 

3.  ACCESSO AL BENEFICIO  
I beneficiari verranno individuati con provvedimento del Responsabile del Servizio sulla base 
delle istanze presentate fino ad esaurimento delle risorse. Qualora la somma stanziata sia 
insufficiente alla bisogna, si provvederà a ridurre proporzionalmente l’importo assegnato.  
 
Per l’accesso alla Misura è necessario seguire il seguente iter: 

• Presentazione della domanda di concessione del beneficio ENTRO IL 15 SETTEMBRE 
2020 ALLE ORE 12,00, utilizzando il modulo allegato al presente Avviso e consegnato al 
Comune tramite posta mail oppure PEC ai seguenti indirizzi: 
protocollo@comune.caino.bs.it o protocollo@pec.comune.caino.bs.it o imbucando la 
domanda nella cassetta postale posta all’esterno del Comune di Caino. La Responsabile 
è disponibile per un appuntamento telefonico da richiedere al numero 030/6830016 
interno 4; 

• La richiesta è resa sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt. 46 
e 47 e alla stessa deve essere allegata la copia del documento di identità oltre che 
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i giustificativi di spesa relativi alle spese fisse incomprimibili effettuate nel 
periodo di riduzione o chiusura dell’attività. 

 
L’istruttoria delle istanze sarà condotta dal Servizio Commercio e si concluderà con un 
provvedimento di accoglimento o diniego motivato, tramite Determinazione del Responsabile 
dell’Area Amministrativa – Contabile. 
 
 
6- CONTROLLO  
L’Ufficio Commercio attiverà controlli a campione sulle dichiarazioni presentate nella misura di 
almeno il 5% delle istanze ammesse al beneficio.  
La dichiarazione falsa comporta: 
a) la decadenza immediata del beneficio ottenuto;  
b) la responsabilità penale. 
Nel caso di dichiarazioni mendaci, il responsabile del procedimento immediatamente si attiva, 
nelle forme dovute, per la sospensione e la revoca dei benefici conseguiti dal soggetto che ha 
dichiarato il falso dandone comunicazione allo stesso entro il termine massimo di quindici giorni 
dall’esito del controllo.  
Il responsabile di servizio competente deve immediatamente adottare gli atti amministrativi 
necessari per il recupero delle eventuali somme indebitamente percepite, tenuto conto delle 
condizioni socio-economiche del nucleo familiare e dell’economicità dell’azione.  
 
 7- INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati 
al Comune di Caino saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle 
prescrizioni previste 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 Caino. 
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del 
Regolamento 679/2016/UE. 
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è 
reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo 
www.comune.caino.bs.it. 
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il 
seguente soggetto: 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

LTA Srl 14243311009 Via della Conciliazione, 10 00193 Roma GHIRARDINI DANIELA 

 

 
Responsabile del Procedimento è la Responsabile del Servizio Amministrativo – Contabile, 
Istruttore Direttivo Nadia Pedersoli. 
 
8- INFORMAZIONI 
Le informazioni relative al presente procedimento sono da richiedere in orario d’ufficio al 
Servizio Ragioneria/Commercio del Comune di Caino al numero telefonico 030/6830016 - 
interno 4, o tramite mail all’indirizzo ufficio.ragioneria@comune.caino.bs.it  
 
 
      L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI 
       Giovanna Benini 
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