
 

 

 

COMUNE DI SUISIO 
Provincia di Bergamo 

 
SECONDO BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE 
ATTIVITA’ ECONOMICHE A FRONTE DEI DISAGI DERIVANTI DALL’EMERGENZA 
SANITARIA COVID-19. SUISIO RIPARTE  
 
PREMESSA  
Il Comune di Suisio, al fine di sostenere l’accesso al diritto all’istruzione dei propri cittadini, 
con delibera di Giunta Comunale n.90  del 16/12/2020 ha approvato le linee di indirizzo per 
il riconoscimento  di un contributo economico finalizzato a fornire un sostegno finanziario 
alle microimprese che operano nel comparto del commercio al dettaglio in sede fissa 
(esercizi di vicinato e media struttura), della somministrazione di alimenti e bevande, dei 
servizi alla persona, con unità locale e sede operativa nel territorio del Comune di Suisio, 
che abbiano subito gravi limitazioni delle attività a causa dell’emergenza sanitaria “COVID-
19” mediante la concessione di un contributo una tantum a fondo perduto. 
 
I partecipanti alla prima pubblicazione del Bando (10/11/2020-01.12.2020) avranno 
automaticamente diritto ad un contributo pari al doppio di quanto già spettante,  
senza la necessità di presentare ulteriore domanda.  
 
SOGGETTI BENEFICIARI  
 
I criteri per l’ammissione al presente bando sono gli stessi di cui al precedente bando 
al quale interamente si rimanda. 
 
 
AMMONTARE DEL CONTRIBUTO  
 
Il contributo riconosciuto agli aventi diritto sarà pari al doppio di quanto spettante 
con il Bando pubblicato in precedenza che verranno liquidati nel mese di Gennaio 
2021.  
Qualora il numero delle domande pervenute fosse superiore allo stanziamento di bilancio, il 
contributo assegnato verrà proporzionalmente decurtato fino ad esaurimento fondi.  
 
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
Le domande potranno essere presentate utilizzando la documentazione disponibile sul sito 
istituzionale www.comune.suisio.bg.it ed inviate con la stessa modalità .  
 
 



TERMINE PERENTORIO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:  
 
 

ore 13.00 del 07 Gennaio 2021. 
 
 
Le domande aventi data di protocollo al di fuori dei tempi di presentazione non saranno 
ammesse al riconoscimento del contributo previsto.  
Per qualsiasi informazione relativa al presente Bando è possibile rivolgersi all’Ufficio 
Ragioneria a ragioneria@comune.suisio.bg.it. 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZIARIO 

DR. LUCA LUIGI DA ROS 


