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BANDO  

“ EROGAZIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER IL RILANCIO E 

SVILUPPO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE DI CORLETO PERTICARA” 

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ 

Il Comune di Corleto Perticara intende sostenere il rilancio e lo sviluppo delle attività 

imprenditoriali, dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti aventi sede operativa/studio 

professionale ricadente nel proprio territorio i quali, a causa delle limitazioni produttive imposte 

dalla normativa nazionale e regionale dettata per il contrasto ed il contenimento della diffusione 

epidemiologica da Covid 19, abbiano subito perdite economiche.  

A tal fine verrà erogato un contributo straordinario a fondo perduto che sarà concesso a 

copertura delle spese che le predette categorie hanno dovuto sostenere per adeguare la gestione 

di impresa alle prescrizioni e alle finalità dettate dalla normativa vigente in materia di contrasto 

e contenimento della diffusione da COVID 19. 

L’obiettivo che con tale bando si intende perseguire è sia quello di preservare la capacità 

produttiva del sistema economico che quello di sostenere, nella prevedibile crisi di liquidità 

connessa alla sospensione e/o alla riduzione dell’attività, le imprese più esposte per evitare 

fallimenti e chiusure che impatterebbero negativamente sul mercato del lavoro e sul potenziale 

di crescita economica. 

 

ART. 2 – PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI 

• Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172 recante “ Ulteriori disposizioni urgenti per 

fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.” (G.U. Serie 

Generale n.313 del 18-12-2020) 

• Dpcm 3 dicembre 2020 recante “ Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 

marzo 2020, n. 19” e ss.mm.ii. (G.U. Serie Generale n.301 del 03-12-2020) 

• Decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158 recante “ Disposizioni urgenti per fronteggiare 

i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.” (G.U. Serie Generale n.299 

del 02-12-2020) 

      Comune di Corleto Perticara 
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• Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L.  

_________, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai 

lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica 

da Covid-19.”  (G.U. Serie Generale n.319 del 24-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 43) 

• Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 

ottobre 2020, n. 126 recante  “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio 

dell'economia.”   (G.U. n.253 del 13-10-2020 - Suppl. Ordinario n. 37) 

• Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 recante “Proroga dello stato di 

emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili.” (G.U. Serie Generale n.190 del 30-07-2020) 

• Decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, conv. con modificazioni dalla Legge 17 luglio 

2020, n. 77 recante “ Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 

all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da 

COVID-19.” (GU Serie Generale n.180 del 18-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 25) 

• Decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33, conv. con modificazioni dalla Legge 14 luglio 

2020, n. 74 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19” (G.U. Serie Generale n.177 del 15-07-2020) 

• Dpcm 12 maggio 2020 recante “Integrazione del Comitato di esperti in materia 

economica e sociale” 

• Dpcm 10 aprile 2020 recante “Istituzione del Comitato di esperti in materia economica 

e sociale” 

• Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 - #DecretoLiquidità - conv. con modificazioni 

dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e 

di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché 

interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e 

processuali. (G.U. 06/06/2020, n. 143) 

• Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, conv. con modificazioni dalla L. 22 maggio 

2020, n. 35 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19.” (G.U. 23/05/2020, n. 132) 

• Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18  - Decreto CuraItalia – conv. con modificazioni 

dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 recante “ Misure di potenziamento del servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19.” (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 29/04/2020, 

n. 110) 
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• Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 recante “Dichiarazione dello 

stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” (G.U. Serie Generale n.26 del 01-02-

2020) 

• Ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020 recante “Misure profilattiche 

contro il nuovo Coronavirus (2019 – nCoV)” (G.U. Serie Generale n.26 del 01-02-2020) 

ART. 3 - DOTAZIONE FINANZIARIA 

L'ammontare delle risorse destinate al finanziamento del presente Bando è pari ad € 

280.000,00  derivanti da proventi Royalties che, ai sensi del D.lgs n. 625 del 25 novembre 1996 

art. 20, "omissis... i Comuni destinano… allo sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, 

all'incremento industriale e a interventi di miglioramento ambientale nei territori nel cui ambito 

si svolgono le ricerche e le coltivazioni.".  

La disponibilità complessiva di risorse finanziarie potrà essere incrementata qualora si rendano 

disponibili ulteriori risorse a seguito dell’adozione di successivi provvedimenti. 

ART. 4 – SOGGETTI BENEFICIARI 

Possono presentare la domanda del contributo a fondo perduto: 

1. Le imprese, gli esercenti pubblici esercizi, i titolari di partita IVA, ditte artigiane e 
aziende agricole per i quali è fatto l'obbligo di iscrizione alla CCIAA e in possesso dei 
seguenti requisiti: 

• essere costituite, attive e non sospese alla data di pubblicazione del bando; 

• 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; 

• possedere la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, ovvero non essere 

destinatario di sanzione interdittiva che comporti il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione ai sensi degli artt. 32–ter e 32–quater c.p. e del D. Lgs. 231/2000; 

• essere in regola con il DURC (in caso di irregolarità, è ammessa la possibilità di adempiere 

agli obblighi contributivi entro la data di presentazione della propria istanza); 

• essere in regola con il pagamento dei tributi locali e non avere debiti nei confronti del 

Comune di Corleto Perticara alla data del 31 Dicembre 2019 (in caso di irregolarità è 

ammessa la possibilità di adempiere agli obblighi entro la data di  presentazione della propria 

istanza); 

• avere sede operativa nel Comune di Corleto Perticara alla data di pubblicazione del 

bando; 

• essere iscritte nelle pertinenti sezioni del Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA 
territorialmente competente alla data di pubblicazione del bando; 

• svolgere l'attività oggetto di contributo quale attività prevalente e di essere iscritte alle 
relative Gestioni previdenziali e assistenziali indicandone sede e numero di iscrizione. 

2. Liberi professionisti iscritti agli Albi e lavoratori autonomi in possesso dei seguenti 
requisiti: 
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• di essere iscritto all’albo  professionale  ed alla  relativa  Cassa  previdenziale  privata 

indicandone il numero di iscrizione, ovvero, nel caso in cui l’Albo professionale non sia 

costituito, alla Gestione Separata INPS indicando il numero di protocollo e data di 

iscrizione; 

• essere in regola con il DURC (in caso di irregolarità, è ammessa la possibilità di adempiere 

agli obblighi contributivi entro la data di presentazione della propria istanza); 

• essere in regola con il pagamento dei tributi locali e non avere debiti nei confronti del 

Comune di Corleto Perticara alla data del 31 Dicembre 2019 (in caso di irregolarità è 

ammessa la possibilità di adempiere agli obblighi entro la data di  presentazione della propria 

istanza); 

• di svolgere attività professionale quale attività prevalente; 

• di avere sede/studio sul territorio del Comune di Corleto Perticara ed aver iniziato 

l’attività alla data di pubblicazione del bando; 

 

Nel caso in cui al soggetto richiedente, impresa o persona fisica, facciano capo più attività con 

unità locali e codici ATECO differenti, è consentito l’inoltro dell’istanza per l’erogazione di un 

contributo per ogni attività; 

Nel caso in cui il soggetto richiedente sia un lavoratore autonomo o libero professionista iscritto 

all'albo, ha diritto ad un solo contributo se, pur vantando un rapporto di lavoro subordinato, 

svolga con la partita IVA un'attività prevalente; 

Nel caso in cui il soggetto richiedente sia un libero professionista che vanta un rapporto di lavoro 

subordinato ha diritto al contributo soltanto nel caso in cui dimostri che nell'anno 2019 il 

reddito di lavoro autonomo sia superiore al reddito di lavoro subordinato. 

ART. 5 – AMBITO INTERVENTO 

Il bonus è concesso nella forma di un contributo a fondo perduto una tantum a copertura dei 

costi per rilancio e sviluppo delle attività economiche in coerenza con le prescrizioni dettate per 

il contrasto ed il contenimento epidemiologico da COVID 19 in base ai criteri e con le modalità 

indicate nello stesso.  

Le spese ammesse saranno quelle sostenute allo scopo nel periodo intercorrente  tra l'11 marzo 

2020 e fino al 30 aprile 2021 ed in esse sono comprese: 

 spese relative ai costi di gestione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: utenze, 

affitto, noli e attrezzature e altri costi fissi e ricorrenti); 

 spese di adeguamento alla normativa di distanziamento e sanificazione (a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: strutture di schermatura tra tavoli, postazioni o su 

bancone, adesivi di distanziamento, colonnine porta disinfettanti, DPI, materiale 

informativo norme contenimento rischio contagio, telecamere sorveglianza, corsi di 

formazione obbligatoria all’esercizio delle attività per titolari e dipendenti inerenti il 

Covid-19); adeguamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria dei locali e 
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degli spazi esterni, acquisto, installazione e posa in opera di impianti, attrezzature e 

dispositivi che consentano di riattivare e di proseguire l'attività con la garanzia di 

adeguati livelli di protezione dei lavoratori e dei clienti e di adeguate condizioni di 

salubrità e sicurezza degli ambienti soprattutto degli spazi comuni e delle modalità 

lavorative (ad es.: sistemi di controllo della temperatura corporea, sistemi per 

regolare e controllare i flussi di ingresso, transito e uscita dei lavoratori e dei clienti, 

sistemi, impianti e attrezzature per la sanificazione e la disinfestazione dei locali, 

dispositivi per la protezione individuale, altro); 

 hardware e software per la gestione dell'attività; 

 acquisto materie prime, merci e materiali di consumo per importo pari alla media 

mensile degli stessi costi sostenuti nel periodo ricompreso tra il 1 gennaio 2019 ed 

il  29  febbraio 2020; 

 spese per investimenti e acquisto macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie. 

ART. 6 – DETERMINAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM A FONDO PERDUTO 

 

Tipologia attività 

Importo 

contributo max 

Bar/ Pasticcerie/ Attività ristorazione/ Alberghi, Affittacamere, 

Agriturismi 
€ 2.500,00 

Attività con perdita di fatturato pari o superiore del 40%   € 2.000,00 

Attività con perdita di fatturato compresa tra il 30% ed il 39,99% € 1.000,00 

Attività non rientranti nelle condizioni precedenti € 500,00 

Agricoltori con perdita di fatturato di almeno il 15% € 1.000,00 

Agricoltori non rientranti nella condizione precedente  € 500,00 

Nuove attività economiche nate nel 2020 € 1.500,00 

Il calo di fatturato verrà dimostrato confrontando i corrispettivi del periodo di 

Gennaio/Dicembre 2020 con l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 

Gennaio/Dicembre 2019. 

ART. 7 – CUMULO 

Il presente contributo è cumulabile con tutte le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie, 

emanate a livello nazionale e regionale per fronteggiare l’attuale crisi economico-finanziaria 

causata dall’emergenza sanitaria da “COVID-19”, ivi comprese le indennità erogate dall’INPS ai 

sensi del D.L. 17 Marzo 2020 n. 18, per quanto riguarda l'eventuale imposizione fiscale, si 

rimanda alla legislazione statale in materia.  
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Il contributo concesso con  il presente bando è a titolo di “de minimis”, in attuazione del Reg.(UE) 

n.1407/2013. 

Resta garantita al richiedente la possibilità di chiedere una anticipazione pari al massimo al 50% 

del bonus riconosciuto.  

La liquidazione finale sarà soggetta alla presentazione delle attestazioni di spesa da parte dei 

beneficiari.  

ART. 8- MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Il richiedente utilizzerà il fac-simile di domanda predisposto dall’Ufficio nella forma di 

dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in 

caso di dichiarazioni mendaci. 

Le imprese, gli esercenti pubblici esercizi, i titolari di partita IVA, i lavoratori autonomi e/o ditte 

individuali ed i liberi professionisti in possesso dei requisiti, possono presentare istanza a valere 

sul presente Bando utilizzando, pena esclusione dalla procedura, il “Modello A” allegato al 

Bando, reso sotto forma di dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 

Dicembre 2000 n.445  ss.mm.ii.,  soggette alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 

76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci. 

Il diritto al contributo decade nel caso dell’accertamento di dichiarazioni false o mendaci e si 

procederà, altresì, ad adire l'Autorità Giudiziaria competente.  

La decadenza del contributo opera con effetto retroattivo ed i destinatari sono tenuti alla 

restituzione degli importi percepiti. 

Il soggetto richiedente, attraverso il “Modello A”, dovrà riportare i propri dati e quelli 

dell’impresa rappresentata. 

Il fac-simile del modello, predisposto dall’ufficio, è scaricabile dal sito internet istituzionale del 

Comune o disponibile  presso l’Ufficio Protocollo di Codesto Comune. 

Le istanze, debitamente compilate, potranno essere consegnate sia a mano presso l’Ufficio 

Protocollo del Comune di Corleto Perticara che inviate a mezzo PEC all’indirizzo di posta 

elettronica certificata del Comune: comune.corleto@cert.ruparbasilicata.it entro le ore 12,00 

del giorno 26 febbraio 2021. 

Non potranno essere accolte le domande: 

• predisposte secondo modalità difformi e inviate al di fuori dei termini previsti dal 

presente Bando; 
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• predisposte in maniera incompleta e/o non conforme alle disposizioni di Legge e del 

presente Bando e/o non sottoscritte dal soggetto richiedente; 

• prive del documento di riconoscimento del titolare o legale rappresentante. 

ART. 9 - INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO 

Nel corso della fase istruttoria il Comune di Corleto Perticara, procederà alla verifica circa la 

sussistenza dei requisiti soggettivi dichiarati, per il tramite di interrogazione telematica degli 

archivi camerali e/o comunali. 

A conclusione della fase istruttoria verrà comunicata al beneficiario, con apposito 

provvedimento, l'ammissione al beneficio di cui al presente avviso ed erogata nelle seguenti 

modalità: 

• In caso di pratica con rendicontazione completa all'atto della presentazione sarà 

erogato il 100% del contributo assentito previa verifica della documentazione 

presentata;  

• In caso di pratica con rendicontazione incompleta all'atto della presentazione sarà 

riconosciuto un'anticipazione del 50% se la rendicontazione copre almeno il 50% delle 

spese sostenute, altrimenti il contributo verrà erogato completamente al 100% solo 

dopo la completa rendicontazione e verifica della stessa.  

L'importo sarà liquidato esclusivamente sui conti correnti bancari o postali intestati a persona 

fisica o giuridica, quale soggetto richiedente, accesi presso Istituti di credito o presso Poste 

Italiane. Sono espressamente escluse forme di pagamento diverse (carte di credito, carte 

prepagate). 

Il richiedente dovrà rendicontare entro e non oltre il 31 maggio 2021 le spese ammesse 

sostenute dall'11 marzo 2020 al 30 aprile 2021 fino al raggiungimento (iva esclusa) dell’ importo 

del contributo ricevuto, utilizzando il “Modello B” allegato al Bando. 

La liquidazione finale sarà soggetta alla presentazione delle attestazioni di spesa da parte dei 

beneficiari.  

Qualora l’importo stanziato in bilancio al momento della liquidazione non risulti sufficiente a 

coprire la complessiva richiesta di bonus dei beneficiari, gli importi del saldo saranno 

riparametrati sulle disponibilità complessive di stanziamento nel capitolo di bilancio preposto. 

Il Comune di Corleto Perticara, anche successivamente all’erogazione del bonus, si riserva di 

effettuare controlli a campione per verificare la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni 

rese in sede di presentazione della domanda e di effettuare le pertinenti verifiche - ove previsto – 
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del rispetto della normativa antimafia, della regolarità contributiva (DURC) e dell’ex art. 48-bis 

DPR n. 602/73 (verifica inadempimenti Agenzia Entrate – Riscossione). 

Resta fermo l’obbligo a carico del richiedente/beneficiario della immediata restituzione 

dell’anticipazione qualora venga accertata la mancanza dei requisiti e/o eventuali cause ostative 

all’erogazione del contributo e non venga comprovata la spesa sostenuta  con apposita 

documentazione. 

Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione dell’elenco dei beneficiari in ossequio alla 

normative sulla Trasparenza e compatibilmente con la normative sulla privacy (Regolamento 

(UE) 679/2016), l’Ufficio provvederà a comunicare i relativi dati al Responsabile della 

Trasparenza. 

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 4 comma 1 della Legge 241/90, è  individuato 

nella persona del dipendente Ing. Massimo Caporeale. 

ART. 10 - INFORMAZIONI E TRATTAMENTO DATI A TUTELA DELLA PRIVACY 

Tutte le informazioni concernenti il presente Bando e gli eventuali chiarimenti di carattere 

tecnico-amministrativo possono essere richiesti ai seguenti recapiti:  

 tel. 0971/965711     P.e.c.  comune.corleto@cert.rupatbasilicata.it  e-mail  

comunecorleto@comune.corletoperticara.pz.it 

Il Comune di Corleto Perticara tratterà le informazioni relative alla procedura in oggetto 

unicamente al fine di gestire il presente bando ed ogni altra attività strumentale al 

perseguimento delle proprie finalità istituzionali per le quali l’Amministrazione comunale 

raccoglierà i dati personali dei partecipanti in archivi informatici e cartacei e li elaborerà 

secondo le modalità necessarie e, più in generale, il trattamento sarà realizzato per mezzo delle 

operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 par. 1, n. 2) del Regolamento UE n. 

679/2016. I dati verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati 

per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e, 

comunque, minimizzati in ottemperanza a quanto previsto dalle norme vigenti in materia. I 

predetti dati non saranno diffusi né saranno trasferiti all'esterno. Tutte le informazioni suddette 

potranno essere utilizzate dai dipendenti del Comune di Corleto Perticara, che rivestono la 

qualifica di Responsabili o di Incaricati del trattamento, per il compimento delle relative 

operazioni connesse. L’Amministrazione comunale potrà, inoltre, comunicare alcuni dei dati in 

suo possesso a Pubbliche Autorità, all'Amministrazione Finanziaria ed ogni altro soggetto 

abilitato alla richiesta per l'adempimento degli obblighi di legge. Tali Enti agiranno in qualità di 

distinti "Titolari" delle operazioni di trattamento. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, 

tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall’Amministrazione comunale potrebbe determinare, 
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a seconda dei casi, l'inammissibilità o l'esclusione del soggetto richiedente dalla partecipazione 

al Bando. 

Il Regolamento UE n. 679/2016 riconosce al titolare dei dati l'esercizio di alcuni diritti, tra cui: 

 il diritto di accesso ai dati (art. 15 Regolamento (UE) 679/2016); 

 il diritto di rettifica e/o cancellazione (diritto all’oblio) dei dati (artt. 16-17 

Regolamento (UE) 679/2016); 

 il diritto alla limitazione del trattamento (art. 18 Regolamento (UE) 679/2016); 

 il diritto alla portabilità dei dati digitali (art. 20 Regolamento (UE) 679/2016); 

 il diritto di opposizione al trattamento (art. 21 Regolamento (UE) 679/2016); 

 il diritto di revoca del consenso al trattamento per i dati di cui all’art. 9 par. 1 (art. 13 

co. 2, lett. c). 

Titolare del trattamento è il Comune di Corleto Perticara. Il DPO (Data Protection Officer) è il dr. 

Rosario Rivelli, mail: consulting@inetb.it. Per l'esercizio dei diritti previsti agli artt. 13, 15, 18, 20 

e 21 del Regolamento UE n. 679/16, il titolare dei dati potrà rivolgersi in ogni momento al 

Titolare del trattamento per avere piena chiarezza sulle operazioni effettuate sui dati riferiti. 

Art. 11 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

Il presente Bando non costituisce obbligazione per il Comune di Corleto Perticara che si riserva 

pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso 

senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti.  

In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al 

rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive.  

Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari 

ammessi al contributo. 


