COMUNE DI ALTAMURA
CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

Avviso pubblico

“Contributo a fondo perduto alle imprese
del Comune di Altamura
per contrastare le difficoltà finanziarie da COVID-19”
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Art. 1 - OGGETTO E FINALITÀ
In considerazione dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e, con l’obiettivo di supportare le micro
imprese del territorio altamurano, ai sensi dell'art. 54 del Decreto Legge 19 Maggio 2020, n. 34 “cd
DL Rilancio”, il Comune di Altamura ha stabilito di destinare un contributo a fondo perduto alle micro
imprese della Città di Altamura, al fine di contribuire a dotare le stesse della liquidità necessaria per la
gestione aziendale in una fase economica di estrema criticità.
In particolare, per rimediare al grave turbamento dell’economia causato dall’emergenza COVID-19
e dalla connessa e consequenziale crisi economica manifestatasi, il Comune di Altamura, (delibera di
Giunta Comunale n. 133 del 16 dicembre 2020), ha programmato una misura di aiuto volta ad erogare
alle imprese un contributo a fondo perduto destinato ad attenuare gli effetti prodotti dalla pandemia
tanto nel periodo di lockdown, quanto nel periodo successivo durante il quale il perdurare di talune
norme imperative e connesse “restrizioni” impediscono di svolgere l’attività in maniera ordinaria.
Gli aiuti di cui al presente bando sono concessi, ai sensi della Comunicazione della Commissione
europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (G.U. dell’Unione Europea del
20.03.2020) e successive modificazioni.

Art. 2 - FONDO STANZIATO
Lo stanziamento finanziario disponibile per l’iniziativa di cui al presente Avviso ammonta ad Euro
547.025,80, utilizzando disponibilità di Bilancio del Comune di Altamura.

Art. 3 - IMPRESE BENEFICIARIE - REQUISITI PER L'ACCESSO
Possono presentare istanza di contributo a valere sul presente Avviso esclusivamente le imprese
aventi tutti i seguenti requisiti:
a. avere ricavi di vendite e prestazioni non superiori ad euro 350.000,00, secondo l’ultima
dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2019, o relative all’ultimo bilancio di esercizio sociale
relativo all’esercizio in corso all’anno 2019;
b. avere in media un numero di dipendenti, nel periodo relativo all’ultima dichiarazione dei redditi
relativa all’anno 2019, o relative all’ultimo bilancio di esercizio sociale relativo all’esercizio in
corso all’anno 2019, non superiore a 5 unità (ULA);
c. avere la sede operativa nel Comune di Altamura, così come risultante dal Registro delle
Imprese competente per territorio;
d. essere impresa attiva, alla data di pubblicazione del presente Avviso, i cui codici Ateco di
attività prevalente non rientrano tra quelli esclusi e di seguito elencati;
e. avere realizzato un fatturato nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 ed il 30 novembre 2020,
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che risulti inferiore di almeno il 40,00% rispetto al fatturato registrato del medesimo periodo
dell’anno precedente (2019);
f. non presentare alla data del 31 dicembre 2019 le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi
dei Regolamenti comunitari vigenti;
g. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, di
procedura concorsuale, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di
concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
h. adottare ed applicare i contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme vigenti in materia di
disciplina sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, prevenzione degli infortuni sul lavoro e
delle malattie professionali, contrasto del lavoro irregolare;
i. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali
in favore dei lavoratori dipendenti, ergo “DURC regolare”;
j. non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana
vigente;
k. avere restituito eventuali contributi e/o sovvenzioni pubbliche godute a causa di false
dichiarazioni per le quali è stata già disposta la restituzione;
l. 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 MISE n. 115 del 31/05/2017.
L’insussistenza anche di uno dei requisiti sopra indicati comporta la non ammissione dell’istanza e
l’impossibilità di accedere al contributo.

Sono escluse dal beneficio di cui al presente Avviso le imprese con i codici Ateco di attività prevalente
operanti nei seguenti settori:


10.71, 10.80, da 47.21 a 47.29, da 46.31 a 46.39: Produzione e commercio, all'ingrosso e al
dettaglio, di prodotti alimentari;



46.46: Produzione e commercio, all'ingrosso e al dettaglio, di medicinali e presidi medici
soggetti e non, a prescrizione medica;



92.0, 92.00.0, 92.00.01, 92.00.02, 92.00.09: Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le
case da gioco, e gestione apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta e
gettone;



25.4, 25.40, 25.40.0, 25.40.00, 47.78.50: Produzione e commercio di armi, munizioni e
materiale esplosivo, inclusi i fuochi d’artificio;



66.12.00: Attività di natura puramente finanziaria quale l'attività di trading di strumenti
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finanziari;


46.35, 46.35.0, 46.35.00: Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco;



47.26, 47.26.0, 47.26.00: Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi
specializzati;



47.78.94: Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop) ed editoria del settore;

Art. 4 - CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO
Il contributo consiste in un apporto a fondo perduto ed erogato in un’unica soluzione di importo pari
a Euro 1.000,00 (mille/00).
Il predetto contributo è soggetto a ritenute d’acconto di legge, ed è concesso nel rispetto della
normativa sugli incentivi alle imprese e con le modalità e i criteri degli aiuti “de minimis” di cui alla
disciplina comunitaria degli aiuti di stato, alle imprese, per un importo massimo previsto ai sensi della
normativa vigente in tre anni consecutivi (REG. UE 1407/2013) e successive modifiche e integrazioni.
Le richieste di contributo devono essere inequivocabilmente ed in via esclusiva rivolte all’ambito
applicativo civile e, comunque, non riguardanti i materiali di armamento come definiti dall’art. 2 della
Legge del 9 Luglio 1990 n. 185, e s.m.i. pena la non ammissibilità della domanda.
Art. 5 - MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
L’istanza di richiesta del contributo, generata dal sistema di cui alla procedura on line, secondo il
modello di cui all’allegato 1, compilata in ogni sua parte, dovrà essere firmata dal titolare/legale
rappresentante dell’impresa richiedente il contributo, allegando valido documento di identità.
All’istanza di contributo deve essere allegata, pena l’inammissibilità della stessa, la relazione
asseverata da un esperto indipendente, sottoscritta digitalmente o in alternativa, firmata in originale,
allegando valido documento di identità dell’esperto indipendente, redatta secondo i contenuti minimi
di cui all’Allegato 2.
La predetta asseverazione deve attestare:


avere in media un numero di dipendenti, nel periodo relativo all’ultima dichiarazione dei
redditi relativa dell’anno 2019, o l’ultimo bilancio di esercizio sociale relativo all’esercizio in
corso all’anno 2019, non superiore a 5 unità (ULA);



l’entità del decremento del fatturato così come determinata all’art. 3 lett. e del presente Avviso.

Ai sensi del presente Avviso, sono considerati esperti indipendenti i seguenti soggetti:


gli iscritti negli Albi professionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili;



gli iscritti negli Albi professionali dei Consulenti del Lavoro;



i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle
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Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per la sub-categoria tributi, in
possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o
diploma di ragioneria;


i CAF (ex art. 32 del D.Lgs. n. 241/1997 e ss.mm.ii.).

Le domande inviate prima dell'avvio dei termini di presentazione e quelle inviate oltre la scadenza
indicata non saranno prese in considerazione.
Non sono ricevibili le domande inviate con altri mezzi.
Saranno ritenute ammissibili esclusivamente le domande inviate secondo la descritta modalità
telematica.
Le istanze incomplete in una qualsiasi parte, o che non dovessero indicare uno degli elementi o dei
dati richiesti, saranno dichiarate inammissibili.
L’istante dovrà in ogni caso indicare una casella di posta elettronica certificata (PEC) che sarà
utilizzata per tutte le successive comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo del presente
bando.
Il Soggetto proponente può candidare un’unica istanza di sovvenzione, per cui non verranno valutate
le istanze successive alla prima in ordine cronologico di presentazione

Art. 6 - TRASMISSIONE DELLA DOMANDA
La domanda di contributo e l'asseverazione del soggetto indipendente dovrà essere presentata a far data
dal giorno 18/12/2020 e sino al 28/12/2020 esclusivamente per via telematica.
Nella pagina web del Comune di Altamura sarà possibile collegarsi allo sportello dei “Servizi on line”
e, nella sezione “Pratiche” procedere con la compilazione dell’istanza di contributo il cui fac-simile è
allegato al presente Avviso (Allegato 1) oppure cliccando sul seguente link:
http://servizi.comune.altamura.ba.it/hypersicportalx/portale/contactcenter/elencopratiche.aspx?CCA
T=SUAP&P=100
A conclusione della suddetta compilazione, il documento dovrà essere scaricato, firmato per esteso e
riallegato alla procedura, unitamente alla copia del documento d’identità del richiedente (in formato
.pdf o .jpeg) e alla relazione asseverata del tecnico il cui fac-simile è allegato al presente Avviso
(Allegato 2). Una volta salvato e firmato sarà possibile allegarlo alla domanda e procedere all’invio.
L’istanza acquisisce numero di protocollo in automatico attestante l’effettivo invio.

Art. 7 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
L’istruttoria delle istanze avverrà secondo l’ordine di ricevimento delle stesse e fino a concorrenza
delle risorse stanziate per il presente Avviso; per cui si procederà ad istruire ciascuna istanza secondo
l’ordine cronologico d’arrivo e a finanziarla sino a concorrenza delle risorse disponibili.
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In conformità alla previsione di cui ai criteri di selezione del presente Avviso, il Comune di Altamura
procederà alla verifica delle istanze da ammettere alla concessione operando le seguenti verifiche:


rispetto delle modalità e dei termini per la trasmissione dell’istanza di contributo;



completezza e regolarità dell’istanza (Allegato 1) e dei documenti allegati alla stessa;



coerenza/congruità dei dati e delle informazioni rese.

Non saranno, pertanto, considerate ammissibili le istanze.


presentate con modalità difformi da quelle previste dal presente Avviso;



trasmesse al di fuori del termine perentorio di cui all’art. 6 del presente Avviso;



prive (anche parzialmente) di dati/informazioni;



non debitamente sottoscritte dai soggetti legittimati come previsto dal presente Avviso;



presentate da Soggetti diversi da quelli aventi i requisiti indicati .

Per l'istruttoria delle richieste di contributo pervenute è prevista una procedura di verifica di
completezza e regolarità della domanda e della documentazione presentata. (sistema on/off).
All’esito dell’attività istruttoria, il dirigente di riferimento provvederà all’accoglimento o al diniego
della concessione del contributo, approvando con propria Determinazione, pubblicata sul sito della
Comune di Altamura, la seguente documentazione:
a) l’elenco delle domande ammesse e finanziate;
b) l’elenco delle domande non ammesse.

Art. 8 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO, CONTROLLI E REVOCA DEL
CONTRIBUTO
L'erogazione al beneficiario del contributo a fondo perduto determinato, avverrà in un’unica
soluzione, al netto delle ritenute di legge.
L’agevolazione concessa è soggetta a revoca nei seguenti casi:


agevolazione concessa sulla base di dati, notizie, dichiarazioni inesatte, mendaci o reticenti;



esito negativo della verifica della regolarità del DURC tenendo conto delle eventuali
disposizioni di moratoria previste dai provvedimenti statali sull’emergenza Covid-19;

Qualora dai controlli effettuati emergano dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 che risultino
mendaci, si provvederà ad effettuare le dovute segnalazioni alle autorità giudiziarie competenti.
I predetti di cui al precedente comma determinano la revoca del contributo con obbligo di restituzione
di una somma pari all’importo dell'agevolazione concessa, maggiorato degli interessi semplici
calcolati al tasso di interesse legale per il periodo intercorrente fra la data di erogazione e quella di
dichiarazione di decadenza, fermo restando le sanzioni previste dalla Legge in caso di dichiarazioni
mendaci.
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Art. 9 - DISPOSIZIONI FINALI E TUTELA DELLA PRIVACY
I dati richiesti dal presente avviso e dal modulo di domanda saranno utilizzati ai sensi del Regolamento
UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali (“GDPR”); i dati acquisiti in esecuzione del presente
bando saranno oggetto di trattamento svolto, con o senza l’ausilio di sistemi informatici,
esclusivamente per gli scopi previsti dall’avviso stesso, secondo le modalità previste dalle leggi e dai
regolamenti vigenti; il titolare dei dati forniti è il Comune di Altamura.
I soggetti beneficiari, nel presentare la domanda di contributo accettano la pubblicazione, elettronica
o in altra forma, dei propri dati identificativi (Codice fiscale e Ragione sociale o, nel caso delle ditte
individuali, nome, cognome ed eventuale nome della ditta) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs.
33/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza.
Art. 10 - PUBBLICITA’ DELL’AVVISO
In attuazione di quanto disposto dal D. Lgs. n. 33/2013, il presente Avviso ed i relativi allegati sono
pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Altamura.

Art. 11 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa CASALINO Lucia.
telefono: 080 3107303- PEC: lucia.casalino@pec.comune.altamura.ba.it

Art. 12 - FORO COMPETENTE
Per ogni contestazione che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, validità ed
efficacia del presente Avviso e per qualsiasi controversia legata all'attuazione dello stesso, si elegge
quale Foro competente quello di Bari.

ALLEGATI
Allegato 1: Fac simile di istanza (da corredare con copia del documento d’identità)
Allegato 2: Fac simile di Relazione asseverata esperto
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