
COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Ci à Metropolitana di Bari

SETTORE VI

AVVISO PUBBLICO

EMERGENZA  COVID-19  -  CONTRIBUTO  COMUNALE  STRAORDINARIO  ALLE  IMPRESE  E
LAVORATORI AUTONOMI, AVENTI SEDE LEGALE ED OPERATIVA NEL COMUNE DI CASTELLANA
GROTTE CHE, A SEGUITO DELLA PANDEMIA DA COVID-19, HANNO AVUTO UNA DIMINUZIONE DI
FATTURATO  CON  CONSEGUENTI  RIPERCUSSIONI  SUI  REDDITI  FAMILIARI  PONENDOLI  IN
CONDIZIONI DI MOMENTANEA FRAGILITÀ SOCIALE. 

In  esecuzione  della  deliberazioni  di  Giunta  Comunale  n.  134  del  26/11/2020  nonché  della
determinazione  n.  842  del  07/12/2020  il  Comune  di  Castellana  Gro e,  al  fine  di  fornire  un
sostegno economico concreto alle famiglie residen  nel Comune di Castellana Gro e, il cui reddito
deriva essenzialmente dall’a vità commerciale, la cui sospensione ha determinato una condizione
di  assoluto  momentaneo  disagio  economico,  intende  concedere  un  contributo  comunale
straordinario, una tantum, secondo i criteri e i requisi  di seguito elenca .

1. Sogge  beneficiari

Sono ammesse ai benefici del presente bando le imprese e i lavoratori autonomi aven  sede legale
ed opera va nel Comune di Castellana Gro e che, a seguito della pandemia da Covid-19, hanno
avuto una diminuzione di fa urato da marzo ad aprile 2020 rispe o allo stesso periodo del 2019,
con conseguen  ripercussioni sui reddi  familiari ponendoli in condizioni di momentanea fragilità
sociale e che possiedano le so oelencate condizioni:

1. che risul no a ve ed abbiano sede legale ed opera va nel Comune di Castellana Gro e;

2. che non siano sta  des natari di misure di sostegno prevista dalla norma va statale; 

3. che si trovino nel pieno e libero esercizio dei propri diri , non essendo in stato di scioglimento
o  liquidazione  e  non  essendo  so oposte  a  procedure  di  fallimento,  liquidazione  coa a
amministra va e amministrazione controllata;

4. che non siano in difficoltà ai sensi dell’art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione alla data del 31 dicembre 2019;



5. che risul no iscri e nelle per nen  sezioni del Registro delle Imprese is tuito presso la CCIAA
territorialmente competente;

6. che rispe no il  limite di  aiuto  “de minimis”  di  cui  al  Regolamento (UE)  n.  1407/2013 del
18/12/2013,  rela vo  all’applicazione  degli  ar .107  e  108  del  tra ato  sul  funzionamento
dell’UE e al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017. Ai
sensi delle citate disposizioni, i sogge  proponen  dovranno rendere specifica dichiarazione
sos tu va di a o di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, rela vamente a tu e le
agevolazioni pubbliche di cui l’impresa ha beneficiato nell'esercizio in corso ovvero nei due
preceden .

L’insussistenza, o la mancata comunicazione, anche di uno dei requisi  sopra indica , comporta la
non ammissione dell’istanza e l’impossibilità ad accedere al contributo.

2. Modalità di calcolo del contributo

Il contributo comunale straordinario è determinato in:

- €  400,00  per  tolari  e  soci  lavoratori  di  imprese  e  lavoratori  autonomi  proprietari  o
possessori a qualsiasi tolo dell’immobile in cui viene esercitata l’a vità;

- € 700,00 per le imprese individuali e lavoratori autonomi  di regolare contra o di locazione
(affi o);

- € 600,00 per ciascun socio lavoratore della società di impresa tolare di regolare contra o
di locazione (affi o);

Qualora  i  fondi  messi  a  disposizione  dell’Amministrazione  di  questo  Comune,  non  dovessero
essere  sufficien  a  soddisfare  tu e  le  istanze  pervenute,  si  procederà  a  riproporzionare  il
contributo previsto  in  relazione alle  domande  pervenute.  Qualora  i  fondi  dovessero essere  in
esubero  rispe o  alle  istanze  presentate,  l'Amministrazione  comunale  si  riserva  di  valutare  la
possibilità di incrementare il valore del contributo.

3. Documentazione da presentare

- Modulo di domanda allegato al presente avviso compilato in ogni sua parte;

- Copia del documento di iden tà del richiedente in corso di validità;

- (ove ricorra l’ipotesi) Copia del contra o di  locazione dell’immobile in cui  viene esercitata l’a vità
registrato presso la competente Agenzia delle Entrate;

- Iscrizione previdenziale (estra o conto contribu vo);

- Visura camerale in corso di validità;

- Dichiarazione di a o notorio del regime “de minimis”di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013
del 18/12/2013, rela vo all’applicazione degli ar . 107 e 108 del tra ato sul funzionamento
dell’UE e al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio2017;

Il contributo sarà erogato ai beneficiari tramite accredito su conto corrente bancario e pertanto
sarà obbligatorio indicare gli estremi dell’IBAN.



4. Condizioni di ammissibilità

Le imprese e i lavoratori autonomi interessa  a presentare istanza di contributo di cui al presente
avviso, a mezzo dei loro legali rappresentan , alla data di presentazione della domanda, debbono
essere in possesso dei seguen  requisi :

- aver avuto una diminuzione di  fa urato  nei mesi di marzo/aprile 2020 rispe o allo stesso
periodo del 2019;

- non essere sta  des natari di misure di sostegno previste dalla norma va statale;

- non  presentare  le  cara eris che  di  impresa  in  difficoltà  ai  sensi  dell'art.  2  punto  18  del
Regolamento CE 651/2014 alla data del 31 Dicembre 2019;

- trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diri , non essendo in stato di scioglimento o
liquidazione  e  non  essendo  so oposte  a  procedure  di  fallimento,  liquidazione  coa a
amministra va e amministrazione controllata;

- essere in regola con il versamento dei contribu  e delle previdenze ;

- essere in regola con la norma va an mafia, in par colare a estare la insussistenza di cause di
divieto,  sospensione  o  decadenza  previste  dall’art.67  del  D.Lgs.  6/9/2011  n.159  (Codice
an mafia);

- non  essere  stato  condannato  con  sentenza  passata  in  giudicato,  o  non  essere  stato
des natario di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per rea  gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale del legale rappresentante;

5. Verifica delle dichiarazioni rese

L’Amministrazione  porrà  in  essere,  in  applicazione  del  disposi vo  di  cui  all’art.71  del  D.P.R.
445/2000, controlli d’ufficio sulle istanze pervenute per accertare la sussistenza e la veridicità dei
requisi  dichiara .

In o emperanza di quanto statuito dall’art.75 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la
non veridicità del contenuto della dichiarazione resa in fase di presentazione della domanda di
ammissione del presente avviso, il dichiarante decade dal beneficio economico eventualmente già
conseguito, con conseguente recupero, nelle forme vigen , delle somme indebitamente percepite.
Il  richiedente,  inoltre,  in  conformità  a  quanto  stabilito  dal  DPR  445/2000,  verrà  denunciato
all’Autorità Giudiziaria.

I  controlli  d’ufficio  saranno  effe ua  a  sorteggio  su  un  campione  pari  al  10%  delle  istanze
pervenute. In caso di accertamento di dichiarazioni mendaci, le medesime saranno trasmesse alla
Guardia di Finanza.



6. Modalità di accesso al contributo

Le richieste di accesso al contributo dovranno essere presentate al Comune di Castellana Gro e,
u lizzando l’apposita modulis ca entro il  24/12/2020. Tu a la documentazione di cui al punto 3
dell’avviso dovrà, pena irricevibilità della domanda, essere trasmessa esclusivamente al seguente
indirizzo di posta ele ronica cer ficata: protocollo@mailcert.comune.castellanagro e.ba.it con la
seguente  dicitura  “EMERGENZA  COVID-19  -  CONTRIBUTO  COMUNALE  STRAORDINARIO  ALLE
IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI”.

7. Adempimen  in materia di pubblicità, trasparenza e informazione e rapporto con la tutela
della riservatezza

Il  responsabile del  se ore è competente per l’applicazione degli  obblighi previs  in materia di
pubblicità, trasparenza e informazione, previs  dagli ar . 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

I da  rela vi al procedimento sono tra a  nel rispe o del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs.
196/2003, unicamente per le finalità connesse alla ges one del procedimento.

8. Disposizioni finali

Il contributo di cui al presente avviso:

- non può essere richiesto da nessun altro componente del nucleo familiare del richiedente che
non sia un socio lavoratore;

- non è ammesso il cumulo del contributo in presenza di più a vità affini o similari, ricaden  nel
territorio del Comune di Castellana Gro e, riferite allo stesso legale rappresentante, a soci o ad
eventuali altri componen  del nucleo familiare;

L’elenco dei sogge  beneficiari sarà pubblicato e consultabile sul sito del Comune di Castellana
Gro e h p://www.comune.castellanagro e.ba.it/.

Tale  pubblicazione  sos tuirà  a  tu  gli  effe  di  legge,  ogni  altra  comunicazione  all’impresa
ammessa in merito all’esito del procedimento di concessione del contributo dalla stessa richiesto.

Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento alla norma va statale, regionale e
comunale vigente.

Il Comune nel caso di dichiarazioni dubbie invia la documentazione agli organi competen  per il
controllo dei reddi  e di tu o quanto dichiarato nelle autocer ficazioni.

Per informazioni e chiarimen   è possibile conta are il Se ore VI (Manutenzioni-Sevizi-SUAP) del
Comune  di  Castellana  Gro e  dal  lunedì  al  venerdì  dalle  ore  9:00  alle  are  13:00  al  numero
080/4900232 – 080/4900227 o tramite mail all’indirizzo   suap@comune.castellanagro e.ba.it

Il Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Pasquale Russo

Castellana Gro e, 09 dicembre 2020

Il Responsabile Se ore VI
f.to Ing. Pasquale Russo


