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COMUNE DI CASTELLUCCIO VALMAGGIORE
PROVINCIA DI FOGGIA 

Tel/Fax 0881/972015 –C.F. 80003730712 –Piazza Marconi –E Mail : sindaco@comune.castellucciovalmaggiore.fg.it; 

BANDO RELATIVO ALL’ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO IN CONTO GESTIONE UNA TANTUM 

DESTINATO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE DEL COMUNE DI CASTELLUCCIO VALMAGGIORE  COLPITE DALLE CONSEGUENZE 

ECONOMICHE NEGATIVE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. 

Articolo 1 - Premessa 

Il Comune di  Castelluccio Valmaggiore in forza del DPCM del 24 settembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana del 4 dicembre 2020, pubblica il presente bando finalizzato a riconoscere un sostegno eccezionale e 

temporaneo in favore delle attività economiche operanti nel comune di Castelluccio Valmaggiore colpite dagli effetti 

economici della crisi sanitaria COVID-19. 

Con il presente avviso pubblico si intende dare una risposta alla situazione di crisi che ha interessato le attività economiche, 

in conseguenza delle misure di lockdown e delle restrizioni alla circolazione delle persone, nonché dei  provvedimenti 

legislativi che hanno imposto periodi di chiusura, sospensione e/o limitazione dell'attività d’impresa, con conseguenze 

negative sulla redditività e sulla liquidità aziendale. 

Il presente avviso è indirizzato alle attività economiche dei settori economici maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria, 

specificatamente individuate dai codici Ateco 2007 riportati nell’allegato A e nell’allegato B al presente avviso. 

Il bando prevede l’erogazione di un contributo una tantum a fondo perduto a copertura delle spese di gestione sostenute 

dalle imprese beneficiarie nel corso dell’emergenza epidemiologica ancora in atto. 

Articolo 2 - Risorse finanziarie 

Le risorse finanziarie stanziate a copertura del presente avviso sono pari ad euro 27.779,00 rinvenienti  su fondi statali messi a 

disposizione, per l’annualità 2020, dal DPCM del 24 settembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana del 4 dicembre, avente ad oggetto  “Ripartizione,  termini,  modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai 

comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli 

anni dal 2020 al 2022” ; 

Articolo 3 - Ambito territoriale 

Il bando è indirizzato esclusivamente alle attività economiche aventi una sede operativa ubicata nel comune di  Castelluccio 

Valmaggiore ovvero, qualora si tratti di attività itineranti o ambulanti o non esercitate in sede fissa, aventi sede legale nel 

comune  

 Castelluccio Valmaggiore . Il requisito territoriale deve risultare dalle iscrizioni al Registro delle imprese e/o REA e agli Albi, Ruoli e Registri 

camerali, obbligatori per le relative attività.

Articolo 4 - Beneficiari e requisiti di ammissibilità 
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Possono presentare domanda le attività economiche che: 

a) alla data di presentazione della domanda di sostegno siano attive e risultino iscritte al  Registro delle imprese e/o  

REA e agli Albi, Ruoli e Registri camerali, obbligatori per le relative attività; 

b) alla data del 23 febbraio 2020 abbiano una sede operativa nel territorio del Comune di Castelluccio Valmaggiore , 

conformemente a quanto riportato nella visura del Registro delle imprese (con esclusione di unità locali qualificate 

come magazzino o deposito) ovvero, qualora si tratti di attività itineranti o ambulanti o non esercitate in sede fissa, 

che abbiano sede legale nel comune di Castelluccio Valmaggiore ; 

c) non risultino in stato di liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali; 

d) non si trovino in stato di difficoltà ai sensi della definizione di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 

651/2014 recante la normativa europea in merito agli aiuti di stato; 

e) che siano qualificabili come microimprese ai sensi della definizione contenuta nella Raccomandazione UE n. 

2003/361/CE che individua i seguenti requisiti e limiti:  si  definisce microimpresa un’impresa  che occupa  meno  di  

10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro; 

f) che siano state colpite dagli effetti della crisi sanitaria COVID – 19 in quanto sono ricomprese alternativamente  in  

una delle seguenti casistiche: 

− Misura A: imprese il cui codice ATECO risulti incluso nell’elenco della Divisioni, Gruppi, Classi, Categorie e 
Sottocategorie Ateco 2007 di cui all’Allegato “A”, con le specifiche esclusioni ivi previste; 

− Misura B: imprese il cui codice ATECO risulti incluso nell’elenco della Divisioni, Gruppi, Classi, Categorie e 

Sottocategorie Ateco 2007 di cui all’Allegato “B”, con le specifiche esclusioni ivi previste, ed abbiano fatto 

registrare nel periodo marzo-dicembre 2020 un calo del fatturato almeno pari  al  33%  rispetto  al 

medesimo periodo marzo-dicembre 2019. Per imprese che abbiano iniziato la loro attività dopo il 

01/03/2019 il calo del fatturato verrà misurato mettendo a confronto il medesimo periodo di effettivo 

esercizio dell’attività nelle due annualità: ad esempio, per un’impresa che abbia avviato la  propria  attività 

ad agosto 2019, la perdita di fatturato verrà misurato mettendo a confronto il periodo agosto-dicembre 

2020 con il periodo agosto-dicembre 2019. 

Il requisito  del fatturato previsto dalla misura  B va autocertificato all’interno  del modulo di domanda, e può essere soggetto  

a verifica e controllo da parte degli uffici comunali, con richiesta di esibizione della documentazione contabile e fiscale 

probatoria. 

Il requisito relativo al codice ATECO deve risultare da visura estratta da Registro delle imprese e/o REA e agli Albi, Ruoli e 

Registri camerali, obbligatori per le relative attività. Il codice ATECO deve essere relativo ad una attività effettivamente 

esercitata con sede operativa  ubicata nel territorio del comune di  Castelluccio Valmaggiore (o in caso di attività ambulante, 

con  sede legale  nel comune di Castelluccio Valmaggiore ). 

 

 

Articolo 5 - Forma, intensità e riconoscimento del sostegno 

 

La dotazione finanziaria complessiva del presente avviso ammonta ad euro 27.779,00 

L’agevolazione pubblica concessa ai sensi del presente bando consiste in un  contributo a fondo perduto in conto gestione,     

di natura forfettaria, che verrà erogato in un’unica soluzione mediante accredito diretto in conto corrente bancario sulle 

coordinate indicate dall’impresa in fase di presentazione della domanda di agevolazione. 

L’importo del contributo pubblico erogabile, una tantum, per ciascuna attività economica sarà di importo variabile  da  

1.000,00 a 2.000,00 euro in base a quanto di seguito specificato: 

o misura A: contributo di € 900…per le imprese il cui codice ATECO, anche non primario, risulti incluso 

nell’elenco della Divisioni, Gruppi, Classi, Categorie e Sottocategorie Ateco 2007 di cui all’Allegato “A”; 

 

o misura B: contributo di € 450. per le imprese il cui codice ATECO  risulti  incluso  nell’elenco  della Divisioni, 

Gruppi, Classi, Categorie e Sottocategorie Ateco 2007 di cui all’Allegato “B” ed abbiano fatto registrare un 

calo del fatturato come già specificato e calcolato all’articolo 4. 

Il contributo pubblico è erogato ai sensi ed in conformità del regime “de minimis” di cui al Reg. 1408/2013 e ss. mm. ii.. e 

secondo le forme di pubblicità sulla Banca dati del R.N.A. (Registro Nazionale degli Aiuti), previste dal  DPCM  del  24  
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settembre 2020, già citato. 

Si procederà ad aumentare in maniera proporzionale tra i partecipanti l’importo assegnato qualora le domande dovessero essere 

inferiori alle somme destinate. 

Si procederà alla riduzione proporzionale del contributo qualora le domande dovessero essere superiori alle somme destinate 

 

 Articolo 6 - Modalità di presentazione della domanda 

 

Per partecipare al presente avviso bisognerà compilare Il modulo di domanda, (Allegato “C”) nel quale l’impresa dovrà 

attestare, sotto la propria responsabilità, anche penale, i requisiti ed ogni altro fatto, impegno o circostanza previsti per la 

partecipazione al bando nella forma di autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto  di notorietà  ai  sensi degli 

articoli 46 e 47 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445 e ss. mm. Ii.. 

L'inoltro della domanda di contributo dovrà essere inviata solo ed esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo mail: 

protocollo.castellucciovm@cittaconnessa.it e dovrà necessariamente pervenire,  pena  esclusione,  entro  e  non  oltre  le  ore 

14:00 del 29/10/2021 

Ogni domanda di ammissione al contributo dovrà essere compilata tassativamente in ciascuna delle parti di cui si compone, 

firmato dal legale rappresentante e corredata di visura della CCIAA e documento d'identità del richiedente (titolare o 

rappresentante legale). 

Non potranno essere accolte le domande: 

a) predisposte secondo modalità difformi e inviate al di fuori dei termini previsti dal presente Avviso; 

b) predisposte in maniera incompleta e/o non conforme alle disposizioni di Legge e del presente Avviso e/o non sottoscritte 

dal legale rappresentante, con le modalità di cui all’art. 38, comma 3 bis, del D.P.R. 445/2000. 

 

  Articolo 7 - Valutazione delle domande e concessione delle agevolazioni 

 

Le domande di sostegno saranno istruite senza dare priorità all'ordine cronologico di arrivo. 

Al termine della fase istruttoria sarà pubblicato l’esito istruttorio con indicazione delle attività economiche ammesse a 

contributo, alle quali verrà notificato a mezzo pec il provvedimento di concessione del contributo, che si intenderà  

tacitamente accettato da parte del beneficiario se non perverrà esplicita rinuncia entro e  non  oltre  5gg  dalla notifica  a 

mezzo pec. 

Qualora nello svolgimento dell’istruttoria si ravvisi la necessità di chiarimenti, gli uffici comunali potranno  avvalersi  

dell’istituto del “soccorso istruttorio”. Alle  imprese la cui  istanza sarà valutata negativamente,  sarà  inviata comunicazione  

via PEC con specifica delle cause che hanno comportato il diniego della domanda, con possibilità per il  richiedente  di 

chiedere, qualora possibile, delucidazioni ed eventualmente, il riesame della pratica. 

 

Articolo 8 - Pagamenti 

 

L’erogazione del contributo avverrà a cura del Comune di  Castelluccio Valmaggiore solo a seguito della verifica dell’istanza e 

con le modalità indicate di seguito. Recependo quanto previsto dal Decreto Legge n. 34 del 19/05/2020, Capo XIII art. 264, 

convertito con modificazioni L. 17 luglio 2020, n. 77, in materia di Misure urgenti di semplificazione per il periodo di emergenza 

Covid-19,       ai fini dell’erogazione dei contributi, verrà considerato valido quanto dichiarato in fase di domanda in fermo 

restando che il comune di Castelluccio Valmaggiore  si riserva la possibilità di mettere in atto misure di controllo, con verifica a 

campione,  sia  in  fase istruttoria sia dopo l’erogazione del contributo, per accertare la  veridicità  delle dichiarazioni e  delle 

informazioni rese  in  sede di presentazione della domanda. 

 

A seguito della formazione dell’elenco delle imprese beneficiarie ed a seguito delle verifiche di  controllo  previste  dal  

presente bando, il Comune di Castelluccio Valmaggiore  disporrà la liquidazione del  contributo  mediante  bonifico  sull’IBAN,  

dichiarato  in sede di domanda, intestato all’impresa richiedente. 

Il comune non potrà dar luogo alla liquidazione e pagamento del contributo in favore di beneficiari che: 

• non risultino in regola con il versamento dei contributi e delle previdenze  (DURC o eventuali Casse di Previdenza);  

Per le imprese per le quali il “DURC non è effettuabile” verrà richiesta una dichiarazione che le stesse non hanno 
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lavoratori dipendenti o collaboratori parasubordinati iscritti alla gestione separata; 

• non risultino in regola con il versamento dei tributi comunali relativi alla propria  attività di impresa (IMU, Tari,  

TOSAP, Imposta sulla pubblicità). 

Articolo 9 - Controlli, revoche e obblighi del beneficiario 

 

Il Comune di Castelluccio Valmaggiore  si riserva la possibilità di mettere in atto misure di controllo, con verifica a campione, 

sia in fase istruttoria sia dopo l’erogazione del contributo, per accertare la veridicità delle  dichiarazioni e  delle  informazioni  

rese in  sede di presentazione della domanda. 

L’inoltro della domanda e l’accettazione del contributo obbliga il beneficiario a favorire tutti i controllo e le verifiche 

discrezionali degli uffici competenti. 

Il rilascio di dichiarazioni mendaci (dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà  di  cui  all’art. 47 D.P.R. 445/2000)  rese  ai  

fini dell'accesso all'agevolazione, ferme restando le eventuali responsabilità penali, comporterà la revoca del contributo 

concesso, comportando la restituzione delle somme eventualmente già versate, maggiorate di interessi. 

Si precisa che il contributo di cui al presente bando – costituendo un ristoro forfettario di spese sostenute a  fronte del  

periodo di gestione marzo-dicembre 2020 – non sarà soggetta a rendicontazione da parte dei beneficiari. Resta inteso che il 

proponente dovrà restare in attività fino all’espletamento di tutti i controlli amministrativi sulle domande di sostegno e 

pagamento. 

 

Articolo 10 - Il Responsabile del procedimento 

 

La presente procedura è attestata all’Ufficio SUAP  

Il Responsabile del procedimento è pertanto individuato nella persona DELLA Dott.ssa Maria Telesca 

 

Articolo 11 - Informazione, pubblicità, trattamento dei dati personali 

 

Con la presentazione dell’istanza il beneficiario acconsente al trattamento dei dati personali, per i soli fini connessi alla 

gestione della domanda di sostegno, in relazione al D. Lgs. n.196/2003 e ss. mm. ii. e del Reg. UE n. 2016/679, che saranno 

trattati conformemente anche a quanto previsto dall’art. 111 del Reg. n.1306/2013. Il bando e gli atti conseguenti saranno 

pubblicati sull'albo pretorio del Comune di Castelluccio Valmaggiore , sito 

w w w . c o m u n e . c a s t e l l u c c i o v a l m a g g i o r e . f g . i t  

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio 

Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati, il Comune di  Castelluccio Valmaggiore informa  i partecipanti al  presente  Avviso sulle modalità del 

trattamento dei  dati personali, in relazione alla presentazione della domanda di contributo. 

• Finalità del trattamento e base giuridica: i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità e sulla base dei 

presupposti giuridici per il trattamento. Tali finalità comprendono: le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito, 

delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese. Con la sottoscrizione della domanda  di  partecipazione,  

il  beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla 

propria organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti al Comune di  Castelluccio Valmaggiore per le 

finalità  precedentemente indicate. 

 

Obbligatorietà del conferimento dei dati: il conferimento dei dati personali da parte del  beneficiario  costituisce  il  

presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività previste dall’Avviso con particolare  riferimento  alla  

presentazione della domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza, nonché  per 

finalità strettamente connesse all’adempimento degli obblighi di legge, contabili e  fiscali,  ivi  inclusa  ai  fini  degli 

adempimenti necessari a dare applicazione al presente testo di regolamento,  compresa  la  comunicazione  di  tali 

informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall’ordinamento giuridico nonché all’adempimento degli  

obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Il loro mancato conferimento comporta l’impossibilita di 

ottenere quanto richiesto o la concessione del ̀ contributo richiesto. 

Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione: i dati acquisiti saranno trattati,  

oltre che da soggetti appositamente autorizzati dal Comune di Castelluccio Valmaggiore . I dati saranno raccolti, utilizzati e  

trattati  con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza e liceità ed adottando specifiche 
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misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Alcuni dati potranno 

essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione 

mediante pubblicazione sul sito del Comune di  Castelluccio Valmaggiore in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi 

del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l’obbligo del Comune di  Castelluccio Valmaggiore di comunicare i dati all’Autorità 

Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo. 

Periodo di conservazione: i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Avviso saranno conservati per 10  anni + 1   

anno ulteriore in attesa di distruzione periodica a far data dall’avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli 

ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge. Diritti degli interessati: ai sensi degli art. 13, comma 2, 

lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i 

dati personali hanno il diritto in qualunque momento di: 

a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione degli stessi (ove 

compatibile con gli obblighi di conservazione), la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al 

trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR; 

b) esercitare i diritti di cui alla lettera a),  con idonea comunicazione nei confronti di  Comune  di Castelluccio Valmaggiore   

mediante la casella di posta  

c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le 

indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità: www.garanteprivacy.it. 

Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati per il Comune di Castelluccio Valmaggiore  è stato designato .la dott. ssa Natascia IZZO .. 

Articolo 12 - Disposizioni finali 

 

Si rammenta che tutte le informazioni contenute nella domanda hanno valenza di autocertificazione e/o dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445. 

Le accertate false dichiarazioni comporteranno, oltre alla denunzia alla competente Autorità Giudiziaria: 

a) la revoca del contributo concesso; 

b) l’immediato recupero delle somme eventualmente liquidate, maggiorate degli interessi di legge. 

c) L’Ente si avvale nella procedura della collaborazione  del GAL meridaunia in forza di deliberazione   e affidamento con determinazione       

 

 

 Castelluccio Valmaggiore  

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

DOTT.SSA Maria M.V.M. Telesca . 
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