
 

AVVISO PUBBLICO 

PER L’ASSEGNAZIONE DI 

CONTRIBUTI STRAORDINARI AGLI ASSEGNATARI DI SPAZI 

COMMERCIALI DI PROPRIETÀ DI ALER BERGAMO – LECCO - 

SONDRIO IN DIFFICOLTÀ ECONOMICHE A SEGUITO 

DELL’EMERGENZA PANDEMICA   

Misura di sostegno approvata da Regione Lombardia con D.G.R. n° XI/5082 del 26/07/2021 e 

con Provvedimento del Presidente ALER n. 8 dell’01/04/2022 

SCADENZA: 31 maggio 2022 

 

Ai sensi della Deliberazione n. XI/5082 del 26/07/2021, Regione Lombardia ha stanziato risorse per 

un contributo straordinario finalizzato a sostenere gli assegnatari di spazi ad uso commerciale, le cui 

attività siano state oggetto di provvedimento di chiusura a causa del lockdown disposto per 

l’emergenza sanitaria senza poter essere svolte da remoto e/o abbiano registrato un calo di 

fatturato rispetto al 2019. 

La misura, di carattere straordinario, si configura come contributo a fondo perduto e si rivolge agli 

assegnatari di spazi ad uso commerciale che hanno subito l’impatto della crisi pandemica. 

REQUISITI DI ACCESSO E ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 

In particolare, ai sensi dell’Allegato A) della Deliberazione n. XI/5082 del 26/07/2021, i destinatari 

sono gli assegnatari di spazi ad uso commerciale che sono stati interessati da una delle seguenti 

situazioni generate dall’impatto della crisi pandemica COVID 19: 

- le attività sono state oggetto di provvedimento di chiusura a causa del lockdown disposto per 

l’emergenza e le stesse non potevano essere svolte da remoto; 

- aver registrato un calo di fatturato rispetto al 2019. 

Il contributo straordinario è destinato alla copertura dei costi della locazione per le annualità 2021 

e 2022. L’entità del contributo è stabilita in un valore economico annuo non superiore al 50% dei 

costi della locazione, dati dalla somma del canone di locazione applicato e delle spese per i servizi. 

Il contributo è destinato ad assegnatari di spazi ad uso commerciale in regola con i pagamenti al 

31/12/2019 le cui attività, alternativamente: 

− siano state oggetto di provvedimento di chiusura a causa del lockdown disposto per l’emergenza 

e le stesse non potevano essere svolte da remoto. In questa fattispecie il contributo verrà 

erogato in misura pari alla riduzione percentuale del fatturato e fino alla misura massima 

prevista; 



 

− abbiano registrato un calo di fatturato negli anni 2020 e/o 2021 rispetto al 2019. In tal caso il 

contributo erogato sarà pari alla riduzione percentuale del fatturato e fino alla misura massima 

prevista. 

L’importo da corrispondere sarà decurtato dell’eventuale contributo già erogato da ALER Bergamo 

Lecco Sondrio ai sensi del Provvedimento del Presidente n. 41 del 27/01/2021.  

Il contributo è assegnato fino ad esaurimento delle risorse disponibili secondo l’ordine di data di 

presentazione della domanda. 

MODALITA’ DI ACCESSO 

L’assegnatario di spazi ad uso commerciale può accedere al contributo presentando apposita 

domanda, debitamente sottoscritta, da inviare tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: 

gestionale@pec.alerbg.it 

entro e non oltre il 31/05/2022 

 

corredata della seguente documentazione: 

- copia di documento di identità in corso validità del legale rappresentante dell’attività; 

- per il requisito della chiusura dell’attività: 

o copia della visura camerale dell’attività (con evidenza del codice Ateco associato); 

o relazione a firma del legale rappresentante che esplichi le motivazioni per cui non si è 

potuta proseguire la propria attività a distanza o in modalità agile; 

- per il requisito del calo del fatturato (e ad integrazione del requisito di cui sopra laddove non 

riesca a dimostrare il requisito della chiusura): 

o copia delle dichiarazioni dei redditi 2020 e 2021 (relative rispettivamente ai redditi 2019 e 

2020); 

- Patto di servizio compilato e sottoscritto. 

Il richiedente è tenuto a sottoscrive un patto con ALER Bergamo – Lecco - Sondrio con il quale si 

impegna a pagare con regolarità le spese di locazione e a condividere un piano per ripianare 

l’eventuale debito derivante dal lockdown. 

L’Ente proprietario ha nominato il Responsabile del Procedimento (RUP) nella persona del Dirigente 

dell’Area Utenza, dott. Vinicio Sesso (vinicio.sesso@aler-bg-lc-so.it). 

Il nucleo di valutazione tecnico, che provvederà a valutare le domande ricevute verificando il 

possesso dei requisiti, sarà nominato dopo la scadenza del termine assegnato per la presentazione 

delle domande. 

Il presente Avviso e i suoi allegati sono consultabili e scaricabili dal sito internet aziendale www.aler-

bg-lc-so.it; al fine di dare la massima pubblicità alla misura di sostegno in oggetto, l’Azienda 

provvederà all’invio di apposita comunicazione a tutti gli assegnatari di spazi ad uso commerciale. 
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Sono allegati al presente Avviso: 

1) la “Schema domanda Misure di sostegno per le unità commerciali 2021_2022”; 

2) il patto di servizio; 

3)  informativa privacy 

 

Bergamo, 14 aprile 2022 

IL DIRETTORE GENERALE 
Diomira Caterina Ida Cretti 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale 
(art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005) 

 
 

^ ^ ^ ^ ^ 
 

Aler Bergamo-Lecco-Sondrio informa che, in applicazione della L. 675/96 (legge sulla privacy) i dati personali 
raccolti verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse agli obblighi previsti dalle leggi vigenti. Il 
trattamento dei dati raccolti avverrà mediante sistemi manuali ed informatici con logiche strettamente 
correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 

  


