COMUNE DI STATTE
(Provincia di TARANTO)

SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO
EMERGENZA COVID-19 - CONTRIBUTO COMUNALE STRAORDINARIO ALLE
ATTIVITA’ COMMERCIALI E ARTIGIANALI
ART. 1

CONTRIBUTO STRAORDINARIO

In esecuzione delle deliberazioni di G.C. n. 177 del 23/12/2020, al fine di fornire un sostegno
economico concreto alle attività commerciali e artigianali aventi sede legale ed operativa nel
territorio comunale, che hanno subito sospensioni e/o limitazioni per effetto delle misure
straordinarie adottate a livello nazionale, regionale e locale per il contrasto alla diffusione del
contagio da COVID-19, intende concedere un contributo comunale straordinario, una tantum,
secondo i criteri e i requisiti specificati negli articoli seguenti.
ART. 2

SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono beneficiare del contributo straordinario comunale, a condizione che abbiano subito
sospensioni e/o limitazioni per effetto delle misure straordinarie volte e finalizzate al
contrasto della diffusione del contagio da COVID-19 disposte con provvedimenti adottati dagli
organi legislativi e di governo nazionali e regionali ovvero con specifiche ordinanze del Sindaco
del Comune di Statte, le imprese ed attività di seguito elencate:
a) imprese che esercitano commercio al dettaglio in esercizi di vicinato siti nel territorio del
Comune di Statte;
b) imprese che esercitano il commercio ambulante;
c) imprese artigianali che esercitano attività di panificio, pasticcieria, focacceria ed altre
produzioni del settore alimentare;
d) pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande;
e) imprese esercitanti attività artigianali, anche nel settore dei servizi alla persona (quali
barbieri, parrucchieri, estetisti);
f) attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere aventi sede
legale ed operativa nel territorio del Comune di Statte.
2. Con il termine “sospensioni” si intendono tutti i periodi di chiusura totale, per ciascuna
specifica attività, disposti con i provvedimenti richiamati al primo comma.
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3. Con il termine “limitazioni” si intende qualsiasi condizione conseguente ai provvedimenti
richiamati al primo comma, che pur consentendo l'esercizio dell'attività ha impedito, tuttavia, il
regolare e consueto esercizio dell'attività stessa, riducendone così il potenziale economico. A
titolo meramente indicativo e non esaustivo sono considerate “limitazioni” la chiusura di
specifici reparti merceologici nell'ambito di un esercizio commerciale, la riduzione dei coperti
in attività quali ristoranti, pizzerie e simili, l'obbligo di operare esclusivamente in modalità
asporto per bar ed attività simili ecc.
ART. 3

REQUISITI PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO STRAORDINARIO

1. Le attività di cui al precedente art. 2 c. 1 potranno essere ammesse al contributo straordinario
di cui all'art. 1 del presente avviso pubblico esclusivamente nel caso in cui rispettino tutte le
condizioni di seguito specificate:
a) l'attività deve essere stata avviata in data anteriore al 11/03/2020;
b) l'impresa deve avere sede legale ed operativa nel Comune di Statte per l'intero anno solare
2020; sono ammesse al beneficio anche le attività la cui sede legale ed operativa è stata
trasferita nel Comune di Statte in data anteriore al 11/03/2020;
c) l'impresa deve essere iscritta nella specifica sezione del Registro delle Imprese istituito
presso la C.C.I.A.A. territorialmente competente;
d) l'attività deve rispettare il limite di aiuto “de minimis” di cui al Regolamento (UE) n.
1407/2013 del 18/12/2013, relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell’UE e al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31
maggio 2017; ai sensi delle citate disposizioni, i soggetti proponenti dovranno rendere
specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi 3 dell'art. 47 del D.P.R.
445/2000, relativamente a tutte le agevolazioni pubbliche di cui l’impresa ha beneficiato
nell'esercizio in corso ovvero nei due precedenti;
e) l'attività deve essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti sino alla data del 31/12/2019, fermo restando le disposizioni del Titolo IV del D.L.
17/03/2020 n. 18 come convertito con L. 24/04/2020 n. 27 nonché delle ulteriori successive
disposizioni in materia;
f) l'attività deve essere esercitata previo conseguimento del titolo abilitativo previsto, dalle
vigenti disposizioni normative, per l'esercizio della stessa nonché in regola con tutti gli
adempimenti previsti per l'esercizio della stessa attività, fatto salvo quanto richiamato alla
precedente lettera “e”;
g) il titolare dell'attività e tutti gli altri soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative
devono possedere i requisiti professionali e morali previsti per l'esercizio della stessa
attività, ivi compresi quelli derivanti dall’art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 e ss.mm.ii.;
h) l'impresa richiedente, inoltre, alla data di presentazione dell'istanza:
• non deve 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;
• deve trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di
scioglimento o liquidazione e non essendo sottoposta a procedure di fallimento,
liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata;
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ART. 4

IMPORTO DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO

1. Il contributo straordinario previsto dall'art. 1 del presente bando sarà concesso, previa verifica
dei requisiti di cui al precedente art. 3, con i seguenti importi:
a) attività indicate all'art. 2 comma 1 lettere “a” e “b” del presente avviso, con esclusione
delle attività comprendenti il commercio della stampa quotidiana e periodica (edicola):
• € 1.000,00 (mille/00) per le attività che, per effetto delle misure straordinarie richiamate
all'art. 2 comma 1 del presente avviso, hanno subito sia sospensioni sia limitazioni;
• € 800,00 (ottocento/00) per le attività che, per effetto delle misure straordinarie
richiamate all'art. 2 comma 1 del presente avviso, hanno subito esclusivamente
sospensioni ovvero limitazioni;
b) € 500,00 (cinquecento/00) per le attività di commercio della stampa quotidiana e periodica
(edicola);
c) attività indicate all'art. 2 comma 1 lettera “c” del presente avviso:
• € 800,00 (ottocento/00) per le attività che, per effetto delle misure straordinarie
richiamate all'art. 2 comma 1 del presente avviso, hanno subito esclusivamente
limitazioni;
d) € 1.000,00 (mille/00) per le attività indicate all'art. 2 comma 1 lettera “d” del presente
avviso, con esclusione degli esercizi di somministrazione associati ad impianti per la
distribuzione di carburanti collocati sulla rete stradale statale e provinciale:
e) € 300,00 (trecento700) per gli esercizi di somministrazione associati ad impianti per la
distribuzione di carburanti collocati sulla rete stradale statale e provinciale;
f) € 1.000,00 (mille/00) per le attività indicate all'art. 2 comma 1 lettere “e” ed “f” del
presente avviso.
2. Il contributo straordinario potrà essere erogato una sola volta per ciascun singolo soggetto
beneficiario, indipendentemente dal numero di unità operative effettivamente gestite.
ART. 5

ISTANZA E DOCUMENTAZIONE

1. I soggetti interessati alla concessione del contributo straordinario di cui all'art. 1 del presente
avviso pubblico dovranno presentare al Comune di Statte il modello di istanza allegato
debitamente compilato in ogni sua parte e corredato della copia del documento di identità del
richiedente.
2. L'istanza di cui al precedente comma dovrà essere sottoscritta con firma autografa o digitale:
a) nel caso di impresa individuale dal titolare intestatario;
b) nel caso di impresa collettiva dall'Amministratore o altro soggetto munito di potere di
rappresentanza;
3. Per la necessaria istruttoria è richiesta la documentazione di seguito specificata:
a) visura camerale dell'impresa richiedente il contributo;
b) dichiarazione sostitutiva redatta sulla base del modello allegato al presente avviso
pubblico.
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4. Il Comune di Statte si riserva, al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni previste
dagli articoli 2 e 3 del presente avviso, di richiedere agli interessati eventuale ulteriore
documentazione ritenuta necessaria e non ottenibile autonomamente.
ART. 6

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA E DELLA
DOCUMENTAZIONE

1. L'istanza di cui al primo e secondo comma del precedente art. 5 dovrà essere trasmessa
esclusivamente
a
mezzo
posta
elettronica
certificata
inviata
all'indirizzo
comunestatte@pec.rupar.puglia.it; il messaggio di posta elettronica certificata dovrà riportare
nell’oggetto la seguente dicitura: “D.G.C. n. 177/2020 – Richiesta contributo straordinario
comunale per attività commerciali ed artigianali”.
2. Il termine per la presentazione delle istanze è fissato alle ore 12:00 del 31/12/2020.
3. La documentazione prevista dal terzo comma del precedente art. 5 potrà essere trasmessa
contestualmente all'istanza ovvero, con le stesse modalità previste al precedente comma 1,
entro e non oltre le ore 24:00 del giorno 17/01/2021.
ART. 7

ISTRUTTORIA E DEFINIZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Ricevute le istanze e la documentazione prevista dall'art. 5 comma 3 l’Amministrazione
provvede, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, alla verifica dell'effettiva sussistenza
delle condizioni e requisiti previsti dagli art. 2 e 3 del presente avviso, anche richiedendo
eventuale ulteriore documentazione come previsto dall'art. 5 comma 4.
2. Eventuali dichiarazioni non veritiere o mendaci emerse nell'ambito de gli accertamenti e
verifiche di cui al comma precedente saranno segnalate all'Autorità Giudiziaria nei modi e
termini definiti dalle vigenti normative.
3. Per tutti i richiedenti per i quali gli accertamenti e le verifiche di cui al comma 1 abbiano
conseguito esito positivo si procederà alla determinazione del contributo con i criteri di cui
all'art. 4 del presente avviso.
ART. 8

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E INFORMAZIONE E
RAPPORTO CON LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA:

1. Il Responsabile del Settore Economico e Finanziario è competente per 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 al procedimento sono trattati nel rispetto del Regolamento UE
679/2016 e del d.lgs. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione del
procedimento.
ART. 9

DISPOSIZIONI FINALI:

1. Il contributo di cui al presente avviso:
a) è concesso una sola volta per ciascuna impresa, indipendentemente dal numero di attività
e/o esercizi gestiti nonché dal numero di soci, dipendenti, addetti ecc.
b) non può essere concesso ad attività che abbiano già ottenuto contributi concessi dal
Comune di Statte in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
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2. Qualora i fondi messi a disposizione dell’Amministrazione del Comune di Statte non dovessero
essere sufficienti a soddisfare tutte le istanze pervenute, si procederà a riproporzionare il
contributo previsto in relazione alle domande pervenute.
3. Qualora i fondi dovessero essere in esubero rispetto alle istanze presentate, l' Amministrazione
comunale si riserva di valutare la possibilità di incrementare il valore del contributo.
4. Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento alla normativa statale, regionale
e comunale vigente.
5. Il Comune nel caso di dichiarazioni dubbie invia la documentazione agli organi competenti per
il controllo di tutto quanto dichiarato nelle autocertificazioni.
Statte, 23 dicembre 2020
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