
 
 
 
 
 

Servizi	Culturali	e	Turistici	
	
 

 
Comune	di	Sirmione	
P.zza	Virgilio,	52	–	Sirmione	(BS)	
t	030	9909184	–	f	030	9909101	
www.sirmionebs.it	/	www.comune.sirmione.bs.it	
cultura@sirmionebs.it 

BANDO COMUNALE PER EMERGENZA COVID-19 
SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ SIRMIONESI 

OPERATORI CULTURALI, 
DELLO SPETTACOLO E DELLO SPORT 

Anno 2020 
Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 232 del 30 novembre 2020 

 
1. FINALITÀ DELL’INTERVENTO 
Il presente intervento è finalizzato a ridurre l’impatto economico negativo sulle attività degli 
operatori culturali, dello spettacolo e dello sport con sede legale o operativa nel Comune di 
Sirmione, quale diretta conseguenza delle misure di contenimento necessarie per fronteggiare 
l’emergenza sanitaria e per una salvaguardia della pluralità di offerta culturale sul territorio. 
Il Comune erogherà contributi economici straordinari alle attività che abbiano subito una 
diminuzione del fatturato d’impresa, nel periodo compreso tra l’01/03/2020 ed il 31/10/2020, 
di almeno il 30 % rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019, e alle attività avviate dopo 
l’1/01/2020 che abbiano subito un danno economico a fronte della chiusura parziale o totale 
della propria attività. 
Il contributo è soggetto a ritenuta di legge (salvi i casi di esenzione eventualmente dichiarati dal 
beneficiario) ed è concesso nel rispetto della normativa sugli incentivi alle imprese e con le 
modalità ed i criteri degli aiuti de minimis di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle 
imprese (Regolamento C.E. n. 1407 del 2013). 
La dotazione finanziaria disponibile del presente bando è di € 20.000,00 per interventi di 
sostegno economico-sociale per emergenza COVID-19. 
 
2. SOGGETTI BENEFICIARI: 
Destinatari dei contributi economici sono: 
• soggetti giuridici con sede legale o operativa stabile nel Comune di Sirmione: 

1. Società legalmente costituite 
2. Ditte individuali e liberi professionisti 
3. Associazioni 
4. Fondazioni 
5. Enti 
6. Istituzioni 

• operanti nel campo delle attività culturali, dello spettacolo e dello sport 
• che abbiano subito la sospensione delle attività nel periodo di lockdown. 
Con esclusione di: 
• Enti partecipati dal Comune di Sirmione o da altri Enti pubblici 
• Stato 
• altri soggetti pubblici. 
La misura economica del presente bando è da intendersi quale contributo a fondo perduto e viene 
erogata a sostegno delle attività e degli operatori relativa all’anno 2020. 
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3. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 
Per presentare la domanda di contributo le attività debbono soddisfare i seguenti requisiti di 
ammissibilità alla data di presentazione della domanda: 
• avere sede legale e/o operativa nel Comune di Sirmione; 
• risultare in attività con regolare iscrizione nel Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA di 

Brescia, qualora rientrante nelle categorie previste per legge; 
• avere subito una riduzione del fatturato d’impresa di almeno il 30% nel periodo 01/03/2020 –

31/10/2020, rispetto al medesimo periodo del 2019 oppure aver subito una riduzione di 
corrispettivi e/o compensi di almeno il 30% nel periodo 01/03/2020 – 31/10/2020, rispetto al 
medesimo periodo del 2019; 

• per le attività avviate dall’ 01/01/2020, avere subito un danno economico a fronte della chiusura 
parziale o totale della propria attività; 

• non essere sottoposte a procedure concorsuali o liquidazione ovvero che il legale rappresentante 
o soggetto proponente non si trovi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato 
preventivo o che abbia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

• 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 D.lgs. 6 
settembre 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 settembre 2011, n.159; 

• essere in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi, previdenziali e assistenziali 
secondo le vigenti disposizioni legislative, regolarità DURC; 

• essere in regola con il pagamento dei tributi e delle sanzioni amministrative nei confronti 
dell’Amministrazione Comunale al 31/12/2019; nel caso di eventuali pendenze, le posizioni 
debitorie dovranno essere regolarizzate prima della presentazione della domanda di contributo, 
pena la decadenza della stessa; 

• di essere in regola con i pagamenti degli affitti dei locali di proprietà comunale; 
• di non avere contenziosi o ricorsi (TAR, ecc.) in essere con il Comune di Sirmione; 
• non aver presentato domanda di contributo di cui al BANDO COMUNALE PER 

EMERGENZA COVID-19 “SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’ SIRMIONESI - Anno 2020” 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 224 del 16 novembre 2020; 

• non aver ricevuto nel corso del 2020 altri contributi da parte del Comune di Sirmione, 
erogati in base a quanto previsto dalle “Linee guida per la concessione di sovvenzioni, 
contributi e agevolazioni a enti, associazioni o altri organismi pubblici e privati” approvate 
con la Deliberazione della Giunta Comunale n 149 del 07/09/2020. 

 
4. AMBITI DI ATTIVITÀ 
Sono considerate attività culturali, dello spettacolo e dello sport quelle riconducibili, in base alla 
descrizione fornita dai richiedenti nel modulo di domanda, ai campi dei seguenti codici ATECO, 
anche qualora il soggetto richiedente non ne sia provvisto: 



 
 
 
 
 

Servizi	Culturali	e	Turistici	
 
 

 
Comune	di	Sirmione	
P.zza	Virgilio,	52	–	Sirmione	(BS)	
t	030	9909184	–	f	030	9909101	
www.sirmionebs.it	/	www.comune.sirmione.bs.it	
cultura@sirmionebs.it	
	

• 85.51 - Corsi sportivi e ricreativi 
• 85.52.01 Corsi di danza 
• 85.52.09 Altra formazione culturale 
• 90.01.01 Attività nel campo della recitazione 
• 90.01.09 Altre rappresentazioni artistiche 
• 90.03.09 Altre creazioni artistiche e letterarie 
• 90.04.00 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche 
• 91.01.00 Attività di biblioteche ed archivi 
• 91.02.00 Attività di musei 
• 91.03.00 Gestione di Luoghi e monumenti storici e attrazioni simili 
• 91.04.00 Attività degli orti botanici e delle riserve naturali 
• 93.1 Attività sportive 
• 93.29.90 Altre attività di intrattenimento e divertimento 
• 94.99.20 Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione 

di hobby 
 
5. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Il presente bando per assegnazione di contributo straordinario a fondo perduto avrà efficacia a 
decorrere dalla data di pubblicazione del presente sul sito istituzionale comunale. 
Alla domanda, completa dei moduli per la compilazione si accede utilizzando il seguente 
collegamento internet: 
https://sirmionebs.it/bando-cultura-sport-spettacolo-covid-19-dicembre-2020 
L’Istanza dovrà essere compilata utilizzando esclusivamente la modulistica reperibile sul sito 
e seguendo le istruzioni ivi riportate. L’istanza dovrà essere firmata dal soggetto richiedente, 
preferibilmente con firma digitale. Potrà essere firmata anche di pugno, ma in tal caso all’istanza 
dovrà essere allegata copia del documento di identità, in corso di validità.  
Poiché il requisito principale per concorrere all’assegnazione del contributo è la perdita di 
fatturato per una quota pari o superiore al 30%, è necessario allegare, a supporto dell’istanza, 
una dichiarazione resa da un professionista abilitato (commercialisti abilitati iscritti all’Albo, 
ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro, iscritti nel registro dei revisori contabili di cui 
al D.Lgs 21 Gennaio 1992, n. 88, iscritti in associazioni professionali regolamentate dalla legge 14 
Gennaio 2013, n. 4, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all’art. 32 comma , 
lettere a), b) e c), del D.Lgs n.241 del 1997, CAF, imprese o professionisti che esercitano 
abitualmente l’attività di consulenza fiscale) redatta utilizzando l’Allegato 2 al presente bando. 
Per le attività avviate dall’01/01/2020 che hanno subito un danno economico a fronte della 
chiusura parziale o totale della propria attività, il richiedente dovrà predisporre 
un’autocertificazione che attesti il danno economico subito. 
La scadenza di presentazione delle domande è fissata per le ore 20.00 di lunedì 14/12/2020; 
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La presentazione delle istanze di contributo dovrà avvenire, esclusivamente, tramite posta 
elettronica, utilizzando il seguente indirizzo: cultura.bando.2020@sirmionebs.it 
Ai fini dell’accoglimento dell’istanza farà fede la data di ricevimento della domanda. 
Si precisa che non verranno accolte domande presentate oltre i termini, non firmate, inviate con 
modalità diverse da quelle stabilite nel presente bando. 
Alla domanda di contributo dovranno essere allegati: 
• Visura Camerale della ditta in corso di validità (se previsto); 
• Attestazione relativa alla perdita di fatturato; 
• Ovvero per le attività avviate dall’01/01/2020, apposita autocertificazione che attesta il danno 

economico subito; 
• Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR – Regolamento Europeo n° 
679 del 2016; 
• Copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente titolare dell’attività o legale 

rappresentante, nel caso in cui l’istanza fosse a firmata autografa. Il documento non è necessario 
qualora l’istanza sia firmata digitalmente. 

 
6. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO 
Il contributo straordinario a fondo perduto verrà assegnato, alle condizioni previste dal 
presente Bando, nella misura di € 500,00 per le ditte individuali e i liberi professionisti e € 
1.000  per le Società legalmente costituite, Associazioni, Fondazioni, Enti, Istituzioni. 
 
7. CONDIZIONI GENERALI E VINCOLI 
All’importo oggetto di contributo verrà applicata la ritenuta a titolo di acconto alla fonte nella 
misura del 4%, come previsto dall’art. 28 del D.P.R. n° 600 del 1973 e come, peraltro, ribadito 
dall’Agenzia delle Entrate con risposta n° 494 del 21/10/2020, poiché il contributo in esame 
assumerà rilevanza ai fini delle imposte sui redditi. 
L’elenco degli aventi diritto verrà pubblicato secondo le normative vigenti e quanto previsto in 
materia di privacy. 
L’Amministrazione Comunale si riserva altresì il diritto di sospendere, rettificare o procrastinare i 
termini di scadenza, qualora si ravvisino necessità di pubblico interesse. 
Il Comune di Sirmione non si assume alcuna 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 di forza maggiore. 
I contributi assegnati agli eventi diritto saranno liquidati al termine della fase istruttoria e 
comunque non oltre il 28/02/2021, fatto salvo imprevisti di natura amministrativa legati alle 
verifiche stesse. 
 
8. INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI 
Successivamente al termine di presentazione delle domande, il responsabile del procedimento 
valuterà l’ammissibilità delle stesse, verificando la coerenza delle dichiarazioni rese dai 
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richiedenti rispetto ai requisiti previsti dal presente Bando e la completezza documentale, 
procedendo alla liquidazione dei contributi, sino all’esaurimento dello stanziamento 
disponibile. 
Qualora la somma dei contributi concedibili ai richiedenti superi la somma a disposizione, il 
contributo verrà proporzionalmente riparametrato, garantendo a tutti i richiedenti la stessa 
percentuale rispetto all’importo originariamente calcolato. 
Qualora la somma dei contributi concedibili ai richiedenti sia inferiore alla somma a 
disposizione, il contributo verrà proporzionalmente riparametrato, garantendo a tutti i 
richiedenti la stessa percentuale rispetto all’importo originariamente calcolato. In questo caso 
a nessun richiedente potrà comunque essere assegnato un contributo superiore a € 1.500. 
 
9. CONTROLLI 
Il Comune di Sirmione effettuerà un controllo sui contenuti dichiarati e attestati con la 
domanda e sulla documentazione presentata. 
In caso di irregolarità nelle dichiarazioni il contributo verrà revocato e sarà informata 
l’Autorità Giudiziaria. In caso di revoca del contributo e qualora lo stesso sia stato erogato, i 
beneficiari dovranno restituire, entro 30 (trenta) giorni solari consecutivi dalla notifica del 
provvedimento di revoca, la somma ricevuta. La restituzione avverrà con le modalità ed i tempi 
indicati nel provvedimento di revoca e contestuale richiesta di restituzione del contributo. 
 
10. INFORMAZIONI SUL BANDO 
Per qualsiasi informazione relativa al bando è possibile rivolgersi a: 
Comune di Sirmione 
Ufficio Cultura e Turismo 
tel. 030 9909 181 - cultura@sirmionebs.it 
dalle ore 9:00 alle ore 12:00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 nei giorni di 
lunedì, mercoledì e giovedì. 
 
Copia integrale del presente bando e della modulistica è presente per tutta la vigenza del bando sul 
sito Internet del Comune di Sirmione ed è raggiungibile direttamente utilizzando il seguente link:  
https://sirmionebs.it/bando-cultura-sport-spettacolo-covid-19-dicembre-2020 
 
11. TRATTAMENTO DEI DATI 
I richiedenti, con la partecipazione e con la sottoscrizione dell’apposito modello, consentono il 
trattamento dei propri dati, anche personali, per tutte le esigenze procedurali, ai sensi del G.D.P.R. 
n.679/2016 Regolamento europeo. 
Ai sensi del precitato dispositivo si precisa che il trattamento dei dati personali è effettuato solo per 
le finalità strettamente connesse alla verifica per l’assegnazione del contributo. 
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I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla procedura sono oggetto di trattamento, con o 
senza l’ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti 
relativi alla selezione. 
Gli stessi dati possono essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici, 
esclusivamente per finalità connesse alla procedura, nonché agli atti da esso conseguenti ed ai 
relativi effetti fiscali. 
Titolare del trattamento è il Comune di Sirmione. 
Il Responsabile del trattamento dei dati è Giorgio Bettini. 
Sirmione lì, 30 novembre 2020  
 

(firmato) 
Il Responsabile dei 

Servizi Culturali e Turistici 
Giorgio Bettini 

 
 
Allegati: 
1. modulo domanda di partecipazione; 
2. facsimile attestazione resa da un professionista abilitato; 
3. modulo privacy 

	


