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BANDO CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER RIMBORSO DISPOSTIVI DI 
PROTEZIONE INDIVIDUALE A FAVORE DEI COMMERCIANTI DEL TERRITORIO -
2021 
 
 

1. Finalità dell’intervento 
L’Amministrazione Comunale ha posto come tema centrale all’interno del Programma 
Amministrativo 2019-2024 il tema del sostegno alle attività commerciali e di vicinato, che 
costituiscono una componente fondamentale per il mantenimento di una buona qualità della vita 
nel Comune di Vanzago, impegnandosi a identificare progressivamente forme di sostegno al 
commercio locale in linea con le esigenze specifiche del momento. Il perdurare della crisi 
epidemiologica – nonostante il miglioramento del quadro complessivo registrato nei mesi di 
maggio e giugno - ha reso necessario il mantenimento di diverse misure da parte dei privati, in 
risposta ai protocolli sanitari di riferimento, per garantire la protezione individuale delle persone 
anche all’interno degli esercizi commerciali, la sanificazione degli ambienti e il mantenimento del 
corretto distanziamento sociale, che hanno gravato e gravano sui conti delle attività, in larga 
misura messe in sofferenza proprio dalla crisi stessa. L’Amministrazione Comunale ha dunque 
deciso di stanziare – come già fatto nel corso del 2020 - parte delle risorse del proprio bilancio per 
il rimborso di spese sostenute per l’adeguamento dei singoli esercizi ai protocolli igienico sanitari 
connessi con la necessità di contenere quanto più possibile la diffusione del virus. 

 
 

2. Risorse disponibili 
Le risorse disponibili per il riconoscimento dei rimborsi previsti dal presente Bando sono pari a € 
8.000,00. 
 
 

3. Destinatari dell’intervento 
Possono presentare domanda di ammissione i titolari degli esercizi commerciali avente sede nel 
territorio di Vanzago. 
 
I richiedenti non dovranno trovarsi nelle condizioni di debito nei confronti dell’Amministrazione 
Comunale. 
 
 

4. Spese ammesse al contributo 
4.1 Sono ammissibili al rimborso di cui al presente Bando le spese sostenute per l’acquisto di DPI 
le cui caratteristiche tecniche rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. A 
tal fine, sono ammissibili le seguenti tipologie:  
- mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3;  
- guanti in lattice, in vinile e in nitrile;  
- dispositivi per protezione oculare;  
- indumenti di protezione, quali tute e/o camici;  
- calzari e/o sovrascarpe;  
- cuffie e/o copricapi;  
- dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea;  
- detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici.  
 
Sono altresì ammesse al contributo le spese per l’effettuazione di attività di sanificazione e per 
l’acquisto di attrezzature e strumenti finalizzati a garantire il distanziamento sociale all’interno delle 
attività commerciali. 
 
Il contributo può essere erogato una sola volta per ciascun esercizio commerciale. 
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4.2 Ai fini dell’accesso al rimborso, le spese di cui al precedente punto devono:  
a) essere sostenute nel periodo compreso tra il 7 dicembre 2020 (data di apertura dell’edizione 
2020 del bando) e il 15 ottobre 2021. A tal fine, rileva la data di emissione delle fatture oggetto di 
richiesta di rimborso;  
b) essere connesse a fatture pagate con modalità che consentano la piena tracciabilità del 
pagamento e l’immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura;  
c) non essere oggetto di ulteriori forme di rimborso o remunerazione erogate in qualunque forma e 
a qualsiasi titolo.  

 
 

5. Entità ed erogazione del contributo economico 
Il contributo è stabilito nella misura massima del 50% della spesa effettuata (IVA esclusa) con un 
limite massimo per ogni esercizio commerciale in € 200,00. 
 
Il contributo verrà assegnato seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle domande al protocollo 
generale del Comune di Vanzago fino ad esaurimento dello stanziamento previsto (€8.000,00). In 
caso di superamento dello stanziamento per l’anno in corso, l’Amministrazione Comunale valuterà 
la possibilità di incrementare le risorse a disposizione per la totale copertura delle domande 
pervenute. 
 
Nell’ipotesi in cui non si esaurisca il budget in sede d’istruttoria, l’eventuale avanzo sarà ripartito in 
maniera proporzionale tra i beneficiari, fino a raggiungere la copertura del 100% delle spese 
presentate e rendicontate, fino ad un massimo di € 400 per ciascuna domanda. 
 
La liquidazione avverrà a favore degli aventi diritto entro il 31 dicembre 2021 previa verifica della 
regolarità della documentazione presentata in coerenza con le modalità e i criteri individuati 
all’interno del presente bando. 

 
 

6. Modalità di presentazione delle domande 
Le domande devono essere presentate a partire dalla data di venerdì 16 luglio 2021 ed entro le 
ore 12.00 di sabato 16 ottobre 2021 presso l’ufficio Protocollo del Comune di Vanzago, 
attraverso la compilazione del modulo allegato al presente bando e la presentazione della 
documentazione per la rendicontazione delle spese sostenute. 
 
L’istanza DEVE essere inviata esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo 
comune.vanzago@pec.regione.lombardia.it, allegando tutti i documenti necessari. 
Il modulo da utilizzare sarà disponibile presso la predetta sede, nonché scaricabile dal sito web del 
Comune di Vanzago www.comune.vanzago.mi.it.  
 
 

7. Controlli 
L’amministrazione Comunale effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente bando. Il Comune di Vanzago 
può richiedere documentazione approfondita circa le dichiarazioni rese. Qualora l’utente si rifiuti di 
presentare la documentazione richiesta, decade immediatamente dal beneficio. 
 
Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 
previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e 
determinano la pronuncia di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti il provvedimento 
emanato su tali basi. In ambito di verifica delle domande, prima della concessione del contributo, il 
Comune eseguirà controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, in conformità a 
quanto previsto dal D.P.R. n° 445/2000, dal D. Lgs. n. 109/98 così come modificato con il D. Lgs. 
n. 130/2000 e dal D.P.C.M. n. 221/99 così come modificato dal D.P.C.M. n. 242/2001. 
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