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[Allegato A] 

 
 

COMUNE DI BITONTO 
  

(Città Metropolitana di Bari) 
 

 

 

 

  

    

 

 

CONTRIBUTO COMUNALE STRAORDINARIO DESTINATO ALLE ATTIVITÀ 

COMMERCIALI E ARTIGIANALI AVENTI SEDE LEGALE E OPERATIVA NEL COMUNE 

DI BITONTO RIMASTE TOTALMENTE O PARZIALMENTE CHIUSE DURANTE 

L’EMERGENZA COVID-19. 

 

PREMESSA 

In esecuzione della delibera di G.C. n. 183 del 29.10.2020, il Comune di BITONTO, al fine di 

fornire un sostegno economico concreto alle attività commerciali,  artigianali, aventi sede legale 

e operativa nel territorio di Bitonto (Ba), che a seguito delle restrizioni imposte dal D.P.C.M. 

11.03.2020, dal D.P.C.M. 22.03.2020, così come modificato dal D.P.C.M. 25.03.2020, 

dal D.P.C.M. 01.04.2020, dal D.P.C.M. 10.04.2020 e dal D.P.C.M. 26.04.2020 hanno 

dovuto sospendere, anche parzialmente, l’attività, intende erogare un contributo comunale 

straordinario, una tantum, secondo i criteri e i requisiti di seguito elencati:  

Art. 1  BENEFICIARI 

I soggetti beneficiari possono essere le attività commerciali e artigianali con sede legale e 

operativa nel Comune di BITONTO, inclusi i soggetti intestatari di concessioni di posteggio sui 

mercati o aree destinate al commercio ambulante che, a seguito delle restrizioni imposte dal 

D.P.C.M. 11.03.2020, dal D.P.C.M. 22.03.2020, così come modificato dal D.P.C.M. 25.03.2020, 
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dal D.P.C.M. 01.04.2020, dal D.P.C.M. 10.04.2020 e dal D.P.C.M. 26.04.2020, sono rimaste 

sospese anche parzialmente e che risultino: 

1. attive (iscritte nel Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA 

territorialmente competente) e abbiano sede legale e operativa nel Comune di 

BITONTO; 

2. rispettino il limite di erogazione nell’ambito degli aiuti “de minimis” 

(c.d. “di importanza minore”) di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della 

Commissione, del 18/12/2013, relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 (“Aiuti di 

Stato”) del trattato sul funzionamento dell’UE (TFUEL) e al Decreto del Ministero dello 

Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 (Regolamento di disciplina del Registro 

Nazionale degli Aiuti) e che non rientrino tra coloro che hanno ricevuto e, 

successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che lo 

Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero della 

Commissione Europea (ex art. 15 D.M. 31.5.2017, n. 115 “Elenco Deggendorf”). 

Pertanto ai sensi delle citate disposizioni, i soggetti proponenti dovranno rendere 

specifiche dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ex art. 47 del D.P.R. 445/2000; 

 

Art. 2 – REGIME DI AIUTO 

 Gli aiuti di cui al presente Avviso sono concessi ai sensi della sezione 3.1 “Aiuti di importo 

limitato” della comunicazione della Commissione “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di 

Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” del 19.03.2020 (G.U. del 

20.03.2020) e successive modificazioni, nel quadro del regime autorizzato SA.57021, 

concernente la notifica degli articoli 54-61 del D.L. 34 del 19/05/2020, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77. 

In base a tale misura, l’importo complessivo degli aiuti non supera 800.000 euro per singola 

impresa, 120.000 euro per ciascuna impresa operante nel settore della pesca e 

dell’acquacoltura o 100.000 euro per ciascuna impresa operante nel settore della produzione 

primaria di prodotti agricoli. 

Nel caso un’impresa sia attiva in diversi settori a cui si applicano importi massimi diversi, verrà 

garantito che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente e che non sia 

superato l’importo massimo complessivo di 800.000 euro per impresa. Se un’impresa è attiva 

nei settori della pesca e dell’acquacoltura e della produzione primaria non dovrà essere 

superato l’importo massimo complessivo di 120.000 euro per impresa. 

I benefici del presente Avviso sono cumulabili con altri aiuti e agevolazioni di natura pubblica 

riconosciuti per le stesse spese ammissibili fino al raggiungimento del 100% delle spese 
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sostenute.  

 

Art. 3 Requisiti di ammissibilità 

Può accedere al contributo straordinario comunale il titolare effettivo/amministratore o il legale 

rappresentante dell’attività commerciale e artigianale, inclusi i soggetti intestatari di concessioni 

di posteggio sui mercati o aree destinate al commercio ambulante che, alla data di 

presentazione della domanda: 

1)  abbia mantenuto sia la sede legale che quella operativa nel Comune di BITONTO  

2) Abbia sospeso, anche parzialmente, le attività a seguito del D.P.C.M. 11/03/2020, del 

D.P.C.M. 22.03.2020, così come modificato dal D.P.C.M. 25.03.2020, del D.P.C.M. 

01.04.2020, del D.P.C.M. 10.04.2020 e del D.P.C.M. 26.04.2020 e, quindi, trattasi di 

attività commerciale o artigianale non incluse negli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. 11/03/2020, 

nell’allegato 1 del D.P.C.M. del 22.03.2020 così come modificato dal D.P.C.M. 25.03.2020, 

negli allegati 1, 2 e 3 del D.P.C.M. 10.04.2020 e negli allegati 1, 2 e 3 del D.P.C.M. 

26.04.2020; 

Inoltre, le attività commerciali e artigianali interessate, inclusi i soggetti intestatari di 

concessioni di posteggio sui mercati o aree destinate al commercio ambulante, devono essere 

in possesso dei seguenti requisiti: 

a)  non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi dell'art. 2, punto 18, del 

Regolamento CE 651/2014 alla data del 31 dicembre 2019; 

b)  non risultare in stato di liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali ovvero 

non trovarsi in stato di difficoltà (ai sensi della comunicazione della Commissione Europea 

C(2014)249/01);   

c) non essere stato protestate negli ultimi due anni a partire dalla data di approvazione 

dell’Avviso; 

d)  essere in regola con le iscrizioni al Registro delle Imprese e/o REA e agli Albi, Ruoli e Registri 

camerali, obbligatori per le relative attività; 

e) risultare in regola con il versamento dei contributi e delle previdenze (DURC o eventuali 

casse di Previdenza); 

f) esercitare, conformemente alle informazioni desumibili dal Registro imprese del sistema 

camerale, un'attività economica sospesa ai sensi dei D.P.C.M. 11.03.2020, D.P.C.M. 22.03.2020 
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così come modificato dal D.P.C.M. 25.03.2020, D.P.C.M. 01.04.2020, D.P.C.M. 10.04.2020 e 

D.P.C.M. 26.04.2020, emanati nell'ambito dell'emergenza covid-19; 

g)  essere in regola con la normativa antimafia e in particolare attestare l’insussistenza di cause 

di divieto, sospensione o decadenza previste dall’art. 67 del D.Lgs. n.159 del 6/9/2011 (Codice 

antimafia); 

h)  non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato, o non essere stato 

destinatario di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione 

della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della 

Comunità che incidono sulla moralità professionale del legale rappresentante; 

i) essere iscritte nell’anagrafe tributaria del Comune di Bitonto ed essere in regola rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse e canoni di spettanza del Comune di Bitonto. 

Ai fini del presente avviso, la situazione di regolarità è esclusa in presenza di omesso 

pagamento di imposte, tasse e canoni di spettanza comunale per un importo pari o superiore 

a € 500,00=; 

j) di essere in possesso di tutti i requisiti previsti per legge per l’esercizio dell’attività medesima. 

Art. 4 - Modalità di calcolo e di erogazione del contributo: 

Il contributo comunale straordinario, sarà calcolato tenendo conto della effettiva sospensione, 

anche parziale, delle attività, con riferimento ai D.P.C.M. sopra richiamati, per un importo 

massimo concedibile pari a €.1.000,00= per le attività commerciali e artigianali e di 

€.400,00= per i titolari di concessioni di posteggio su aree pubbliche (in quanto già beneficiari 

di proroghe dei canoni per effetto di specifici interventi normativi). L’importo sarà erogato fino 

al completo esaurimento della spesa stanziata a tale titolo nel Bilancio comunale. Il contributo, 

pertanto, può essere suscettibile di riduzioni in sede di riparto finale effettuato sulla base del 

numero di domande valide pervenute, esclusivamente per via telematica, entro la scadenza del 

20/11/2020.  

Il contributo non sarà corrisposto qualora l’operatore economico che ha presentato istanza non 

sia in regola rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse e canoni di spettanza 

del Comune di Bitonto per un importo pari o superiore a € 500,00. 

Art. 5 - Documentazione da presentare: 

• Modulo di domanda completo di marca da bollo € 16,00, compilato in ogni sua 

parte; 
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• Copia del documento d’identità del legale rappresentante in corso di validità; 

• Visura camerale dell’attività commerciale in corso di validità; 

• Dichiarazione relativa agli aiuti percepiti in base al regime autorizzato SA.57021 

e per l’attestazione dei requisiti imposti dal regime “de minimis”. 

Art. 6 - Verifica delle dichiarazioni rese: 

 L’Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di 

istanza, provvedendo al recupero delle somme erogate e a deferire all’Autorità Giudiziaria, ai 

sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, coloro dovessero rendersi responsabili di dichiarazioni false 

o mendaci. 

Art. 7 - Modalità e Termini di presentazione della domanda: 

 Le richieste di accesso al contributo dovranno essere presentate al Comune di BITONTO, 

utilizzando l’allegata modulistica entro e non oltre le ore 24.00 del 20/11/2020 

esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: 

protocollo.comunebitonto@pec.rupar.puglia.it riportando nell’oggetto della istanza l’indicazione 

“BITONTO CONTRIBUTO COVID-19: [RAGIONE SOCIALE AZIENDA]. 

Art. 8 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e 
informazione e rapporto con la tutela della riservatezza: 

 Al responsabile del Servizio spetta l’applicazione degli obblighi previsti in materia di 

pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013. 

I dati relativi presente al procedimento sono trattati nel rispetto del Regolamento Ue 679/2016 

(GDPR) e del D.lgs. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione del 

procedimento. 

Al presente avviso è allegata la informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la 

domanda di accesso al contributo ai sensi dell’art. 13 del Reg. Ue 2016/679 (GDPR) e del 

Codice della Privacy italiano (D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018) che 

l’interessato dovrà sottoscrivere e allegare alla domanda di accesso al contributo. 

Art. 9 -  Disposizioni finali e transitorie: 

 Il contributo di cui al presente avviso: 

- non può essere richiesto da altri soci della stessa attività commerciale o artigianale; 

- non può essere richiesto da nessun altro componente del nucleo familiare del titolare o di 

altro socio dell’attività commerciale o artigianale; 
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- non è ammesso il cumulo del contributo in presenza di più attività commerciali o artigianali 

affini o similari, ricadenti nel territorio del Comune di BITONTO, riferite allo stesso titolare 

effettivo/amministratore o legale rappresentante, a soci o ad eventuali altri componenti del 

nucleo familiare; 

Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento alla normativa vigente dello Stato, 

della Regione e/o del Comune. 

Il Comune nel caso di dichiarazioni non conformi alle disposizioni qui riportate, è autorizzato 

all’invio della documentazione agli organi competenti per il controllo dei redditi e della veridicità 

delle autocertificazioni. 

Il Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Cazzorla Eustachio, Funzionario del Comune 

di BITONTO. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Bitonto. 

 

BITONTO, 30/10/2020 

 

  
 Il Funzionario Responsabile del   
 Servizio Tributi e Fiscalità Locale 

 Dott.ssa. Angela ZONNO   
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