BANDO FASTWEB
CRITERI E PROCEDURA PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

08.01.2021

1. Obiettivi e finalità
Fastweb e Cesvi, allo scopo di sostenere il territorio italiano, condizionato dalla diffusione del Covid-19, hanno
avviato l’iniziativa “Fastweb e le sue persone aiutano i piccoli imprenditori in difficoltà’” per la concessione di
agevolazioni a favore di micro e piccole attività d’impresa.
Cesvi ha siglato un accordo con Fastweb per l’erogazione dei contributi a fondo perduto. A seguito dell’entrata
in vigore del Dpcm del 3 novembre 20201, contenente nuove misure restrittive per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica e le conseguenti chiusure al pubblico delle attività economiche imposte dalla legge, il Comitato
Tecnico che presiede il fondo, in accordo con Fastweb ha deciso di impegnare i proventi della raccolta fondi
aziendale attivando il presente Bando, al fine di offrire un aiuto concreto ed immediato alle imprese che si
possono trovare in una condizione di oggettiva difficoltà.
2. Requisiti per la partecipazione
Il presente Bando è aperto a tutte le imprese che saranno segnalate da Fastweb e dai suoi dipendenti (per un
numero massimo di 3 per ciascun dipendente) e che rientrano nei requisiti di seguito elencati:
•
•
•


•

essere un’impresa con sede legale in Italia e attività ancora operativa;
essere un’impresa familiare o una ditta individuale;
essere un’impresa con massimo 100.000 Euro di fatturato nell’esercizio 2019/2020, come attestato
dalla documentazione presentata (dichiarazioni redditi) ed appartenere ai codici Ateco2 elencati
nell’Allegato 1.
essere cliente Fastweb da un minimo di 12 mesi;
aver subito perdite di fatturato nell’ultimo anno (ultimo trimestre 2019 vs ultimo trimestre 2020) pari
al 30% a causa dell’emergenza Covid (tale requisito verrà attestato fornendo un’autocertificazione).
La sussistenza della riduzione del fatturato potrà essere verificata in fase di valutazione della domanda
richiedendo ulteriore documentazione a supporto.
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http://www.governo.it/it/articolo/dpcm-del-3-novembre-le-misure-suddivise-aree-di-criticit/15628
L’elenco dei Codici Ateco è stato definito in relazione a quanto stabilito con DPCM del 3 novembre 2020 e relativi
allegati.
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3. Caratteristiche dell’agevolazione
Il contributo assegnato sarà a fondo perduto per ogni impresa partecipante per un importo di € 5.0003.
L’agevolazione è da considerarsi un aiuto per le spese sostenute nel periodo dell’emergenza e per facilitare la
ripartenza delle imprese dopo la pandemia. Il contributo è assegnato esclusivamente per agevolare la ripresa
delle attività, in considerazione della situazione di difficoltà economica rappresentata dall’azienda richiedente.
Ciascuna impresa in possesso dei requisiti potrà ricevere un solo contributo.
4. Soggetto gestore
Il soggetto gestore del bando è Cesvi, un’organizzazione umanitaria laica e indipendente nata a Bergamo nel
1985. Da 35anni è attiva nelle emergenze e nei luoghi dove c’è più bisogno attraverso progetti di lotta alla
povertà, alla fame, per la tutela dei minori e dell’ambiente.
Nell’ambito della risposta alla Pandemia, a marzo 2020 Cesvi si è subito attivata per fronteggiare l’emergenza
sanitaria, sociale ed economica che ha investito l’Italia. Oltre a fornire aiuti concreti ed immediati a sostegno
delle strutture sanitarie e delle categorie più fragili, come gli anziani, Cesvi ha messo e continua a mettere in
campo attività di sostegno economico attraverso l’erogazione di contributi a fondo perduto e accesso al
prestito d’impatto in favore di artigiani, micro-imprese, commercianti, cooperative sociali e professionisti
colpiti economicamente dalla pandemia, per la realizzazione di progetti volti all’adattamento al mutato
contesto e all’innovazione per la ripresa. Questi interventi sono stati strutturati sulla base della solida
esperienza maturata all’estero nell’erogazione di fondi verso i propri beneficiari, nella gestione e nel
monitoraggio di mini-grant e nel supporto alla micro-imprenditorialità.
Nell’ambito del progetto ‘Fastweb e le sue persone aiutano i piccoli imprenditori in difficoltà’, realizzato in
collaborazione con Fastweb, Cesvi sarà tenuta ad:
• agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali applicabili;
• agire in conformità con gli accordi siglati con Fastweb per l’iniziativa “Fastweb e le sue persone aiutano i
piccoli imprenditori in difficoltà”;
• agire secondo i principi e valori definiti dalle policies e codici pubblicati sul proprio sito
https://www.cesvi.org/chi-siamo/trasparenza/le-nostre-policy/. In particolare, Cesvi ha redatto un modello
Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e un Codice Etico, che ne è parte integrante. La condotta di Cesvi e
dei suoi operatori e collaboratori è coerente con i principi e le procedure indicati.

5. Procedura di presentazione delle richieste
La richiesta di contributo a Cesvi da parte delle aziende che parteciperanno al bando potrà avvenire solo in
seguito alla segnalazione da parte di Fastweb e dei suoi dipendenti della lista dei suoi clienti ritenuti in
particolare stato di bisogno e necessità.
Fastweb invierà a Cesvi la lista completa delle aziende sue clienti così selezionate affinché possano essere
formalmente invitate a partecipare al bando. Fastweb trasmetterà per ciascuna azienda le seguenti
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L’ammontare indicato è da considerarsi al lordo della ritenuta d’acconto del 4% ai sensi dell’art.28, comma 2 del DPT
600/73.
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informazioni anagrafiche: Ragione Sociale, Nome Azienda, P.IVA/Codice Fiscale, Nome e Cognome del
Rappresentante legale, E.mail rappresentante legale, telefono, indirizzo, motivazione della segnalazione
(perché è ritenuta in stato di necessità e bisogno, come è maturato il rapporto di conoscenza e prossimità con
questa realtà).
A tutte le aziende comprese nella lista (tramite indirizzo email del rappresentante legale), sarà inviato da Cesvi
il form di partecipazione al Bando pre-compilato affinché sia completato in tutte le sue parti. Qualora la mail
non risulti attiva sarà effettuato da Cesvi un contatto telefonico. Il form dovrà essere re-inviato a Cesvi
all’indirizzo (bandofastweb@cesvi.org) completo della documentazione richiesta e della firma del
rappresentante legale entro e non oltre le ore 24.00 del 21 Febbraio 2021.
Cesvi invierà una comunicazione e-mail conclusiva, confermando la data e l’ora di presentazione della
domanda di contributo. Ai fini della candidatura e per stabilire il momento di presentazione della domanda
farà fede l’orario e la data di ricezione indicata nella comunicazione.
In caso di presentazione multipla è tenuta in considerazione solo la prima domanda presentata, in ordine
cronologico, e qualsiasi domanda presentata successivamente alla prima sarà considerata automaticamente
nulla.
Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande e saranno
automaticamente escluse le richieste inviate prima e dopo dei termini sopraindicati. Cesvi è esonerata da
qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici.
6. Dotazione finanziaria
Le risorse complessivamente stanziate da Fastweb e dai suoi dipendenti per questo Bando verranno trasferite
a Cesvi a mezzo bonifico bancario affinche possano essere erogate alle imprese beneficiarie. I soggetti
beneficiari sono finanziati sino all’esaurimento della disponibilità delle risorse. Qualora le domande pervenute
non fossero sufficienti per consentire l’erogazione della somma, il Comitato Tecnico si riserva di valutare la
ridefinizione dei criteri di ammissibilità delle domande.
7. Procedura per l'assegnazione delle risorse
Il procedimento di valutazione delle domande pervenute prevede la verifica di ammissibilità formale da parte
di Cesvi, con il coinvolgimento di Fastweb e attraverso l’accesso a banche dati. La procedura di assegnazione
coinvolge il Comitato Tecnico dell’iniziativa “Fastweb e le sue persone aiutano i piccoli imprenditori in
difficoltà” nominato e istituito da Fastweb e Cesvi. Il Comitato Tecnico opererà sulla base del Regolamento di
governance condiviso e approvato dalle parti (Allegato 2).
Nel caso le domande di contributi da parte degli aventi diritto eccedessero i fondi a disposizione, saranno
favoriti diversi parametri tra cui ad esempio:
-

Rappresentatività per area: 40% nord, 20% al centro, 40% al sud e isole.
Imprenditori giovani con meno di 35 anni

8. Istruttoria
L’istruttoria è svolta in base a:
• la sussistenza dei requisiti di ammissibilità al bando, completezza dei contenuti, regolarità formale della
documentazione e conformità;
• il rispetto dei termini e della procedura di trasmissione della domanda.
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Il procedimento di approvazione delle richieste di contributo si concluderà entro 10 giorni dalla ricezione della
domanda, fatta salva la facoltà di Cesvi di richiedere tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta
istruttoria della domanda, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non
oltre il termine di 5 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta comporta la decadenza della
domanda di contributo.
Gli esiti dell’istruttoria sono validati da parte del Comitato Tecnico.
9. Modalità per l’erogazione del contributo
Superata positivamente la fase di istruttoria, ed entro 15 giorni, Cesvi eroga il contributo a fondo perduto al
beneficiario tramite bonifico bancario.
La lista dei soggetti beneficiari potrà essere pubblicata da Fastweb sui propri siti aziendali.
10.Rendicontazione
Alle imprese partecipanti ammesse a contributo non è richiesta alcuna attività di rendicontazione.
11.Obblighi dei soggetti beneficiari
I soggetti beneficiari sono obbligati, pena la decadenza del contributo, a ottemperare alle prescrizioni
contenute nel bando e negli atti a questo conseguenti.
Fastweb avrà la facoltà di richiedere alle aziende beneficiarie di partecipare a iniziative di comunicazione
congiunta.
12.Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari
Il contributo concesso in attuazione del presente bando è oggetto di decadenza qualora:
• sia riscontrata nel periodo intercorrente la presentazione della domanda e l’erogazione del contributo la
mancanza o il venir meno dei requisiti di ammissibilità sulla base dei quali è stata approvata la domanda di
contributo, compresa la cessazione dell’attività;
• sia accertato il rilascio di dichiarazioni ed informazioni non veritiere;
• sia riscontrata l’impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili al beneficiario;
• sia accertato l’esito negativo dei controlli di cui al punto precedente;
• il beneficiario rinunci al contributo.
In caso di decadenza (totale o parziale) del contributo già erogato, fermo restando le eventuali responsabilità
amministrative e penali, il soggetto beneficiario dovrà restituire, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del
provvedimento di revoca, la quota di contributo percepita secondo le modalità indicate nella richiesta di
restituzione del contributo. In caso di mancata restituzione il soggetto inadempiente verrà segnalato a
Fastweb, che si farà carico di ogni procedura necessaria e conseguente secondo un criterio di proporzione tra
infrazione e responsabilità e tenendo conto della sostenibilità delle procedure da attivare, salvo il risarcimento
di ogni ulteriore e conseguente maggiore danno.
I soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare al contributo devono inviare apposita comunicazione
all’indirizzo cesvi@pec.it, indicando nell’oggetto della mail la seguente dicitura: “Nome Azienda - Rinuncia
contributo bando “Fastweb e le sue persone aiutano i piccoli imprenditori in difficoltà’”.
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13.Ispezioni e controlli
Fastweb, attraverso Cesvi, si riserva la facoltà di svolgere tutti i controlli necessari, anche a campione, secondo
le modalità che saranno ritenute opportune e in particolare attraverso l’accesso a banche dati. Il beneficiario
del contributo si impegna pertanto a consentire, in ogni momento e senza limitazioni, l’effettuazione di
controlli e accertamenti da parte di Cesvi, Fastweb e di ogni altra autorità pubblica competente a tal fine. Tali
verifiche e controlli saranno finalizzati ad accertare la veridicità delle dichiarazioni prestate oltre che il rispetto
delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando. Eventuali difformità o irregolarità che dovessero
risultare dalle verifiche verranno immediatamente segnalate alle autorità, in base alla competenza.
14.Trattamento dati personali
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (infra: "Regolamento"), i dati personali saranno trattati da Cesvi in
qualità di titolare del trattamento ("Titolare").
Il Titolare tratterà i dati che rientrano nelle definizioni di cui agli art. 4(1) del Regolamento, tra cui rientrano, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, nome, cognome, il numero di telefono mobile, l'indirizzo e-mail e in
generale i dati di contatto dei vostri referenti, di seguito e complessivamente solo "Dati Personali".
I Dati Personali saranno trattati per le seguenti finalità:
a) adempimenti connessi alla gestione della procedura di erogazione del contributo;
b) assolvere eventuali obblighi di legge, contabili e fiscali.
La basi giuridiche del trattamento per la finalità a) e b) sono rispettivamente gli artt. 6(1)(a), 6(1)(c) e 6(1)(e) e
del Regolamento.
Il conferimento dei Dati Personali per le finalità sopra indicate è volontario, ma in difetto non sarà possibile
dare corso all'erogazione del contributo.
I Dati Personali saranno inoltre trattati per gli adempimenti previsti nel presente bando.
I Dati Personali potranno essere comunicati a:
• persone fisiche autorizzate dal Titolare al trattamento di dati personali esclusivamente per finalità connesse
all’istruttoria delle domande, alla liquidazione dei contributi, al monitoraggio e alla rendicontazione;
• consulenti e istituti di credito per finalità contabili-amministrative, i quali agiscono tipicamente in qualità di
responsabili del trattamento;
• soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i Dati Personali in forza di disposizioni di legge o di
ordini delle autorità.
I Dati Personali saranno conservati per il tempo necessario per l'esecuzione degli adempimenti connessi alle
procedure di erogazione delle misure di cui al presente Bando, nonché, per quanto necessario, alle attività di
controllo di cui al presente Bando.
È possibile chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai propri Dati Personali, la rettifica o la
cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento. I soggetti partecipanti hanno diritto di richiedere la
limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del GDPR nonché di ottenere in un formato strutturato,
di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che li riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del
GDPR. Per l’esercizio dei diritti è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento.
Maggiori informazioni sul trattamento dati da parte di Cesvi: https://www.cesvi.org/note-sulla-privacy/.
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15.Clausola antitruffa
Cesvi non ha autorizzato alcun rappresentante/agente a contattare direttamente potenziali beneficiari allo
scopo di fare da tramite richiedendo denaro in relazione alle procedure del presente bando. Eventuali
segnalazioni di irregolarità potranno essere indirizzate a fraud@cesvi.org.
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Allegato 1
CODICI ATECO PRIMARI

Bar e ristoranti:




BAR ateco 56.3
Ristoranti ateco 56.
Pasticcerie e gelaterie ateco 56.10.30

Agenzie di viaggio:


Attività dei servizi delle agenzie di viaggio ateco 79

Abbigliamento e Calzature



Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati 47.72
Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati 47.71

Sport





Palestre 93.13
Attività di club sportivi 93.12
Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportive 93.19.10
Corsi sportivi e ricreativi 85.51
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Allegato 2
COMITATO TECNICO

Il Comitato Tecnico (CT) è composto da rappresentanti di Fastweb, rappresentanti di Cesvi, esperti del settore
Accademico e del Welfare, rappresentanti di Confcommercio Milano, Monza e Brianza.
I principali compiti dei CT consistono nella definizione delle linee guida per il bando di erogazione contribuiti
nell’ambito dell’iniziativa “Fastweb e le sue persone aiutano i piccoli imprenditori in difficoltà’”. e nella
validazione liste di erogazione.

RESPONSABILITA’
Il Comitato Tecnico:
-

definisce le linee guida del bando per l’erogazione dei contributi
valida le liste di erogazione dei contributi stessi, presentate dal team di progetto Cesvi
analizza/commenta i dati forniti dal team di progetto sull’andamento dei bandi e suggerisce
l’introduzione di eventuali modifiche nei bandi o propone la pubblicazione di un nuovo bando

FUNZIONAMENTO
Le principali attività che consentono il funzionamento del CT sono regolate come segue:
-

il team di Progetto Cesvi convoca le riunioni su base periodica
il CT approva il bando
il CT valida le liste di erogazione
qualora sia necessaria una decisione per votazione, di procederà a maggioranza semplice

I membri dei CT si impegnano ad accettare regole presenti in questo documento e a firmare il consenso all’uso
dei dati e la nomina a responsabile del trattamento dati da parte di Cesvi.
MEMBRI
Faranno parte del CT:
-

Dino Pozzato, Board Member Cesvi e CEO di Ska Group

-

Marco Barbieri, Segretario Generale Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza

Ivana Pais, Professoressa associata di Sociologia economica nella facoltà di Economia dell'Università
Cattolica
-

Anna Lo Iacono – Senior Manager CSR Fastweb

-

Francesco Capasso – Senior Manager HR Fastweb
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