
 

 

 
OGGETTO: BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTO UNA TANTUM 

A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DI OPERATORI DEL TESSUTO 
ECONOMICO LOCALE A FRONTE DEL DISAGIO CONNESSO ALLA 

CONTRAZIONE DELL’ATTIVITA’ A SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID-
19 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

Visto il Decreto Sindacale n. 64 del 10.08.2020 recante “Incarico 
dirigenziale. Determinazioni”; 

Premesso che il 30 gennaio 2020 l’Organizzazione Mondiale della 
Sanità ha dichiarato l’epidemia del COVID-19 un’emergenza di sanità 

pubblica di rilevanza internazionale;  
Premesso che: 
- con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è 

stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio 
nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  

- con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 è 

stato prorogato lo stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020; 

- con successiva deliberazione del Consiglio dei Ministri del 07 

ottobre 2020 è stato ulteriormente prorogato lo stato d’emergenza 

fino al 31 gennaio 2021; 

Considerato che l’emergenza sanitaria, ha provocato una grave 

recessione economica nazionale e locale ingenerando difficoltà economiche 

alle attività commerciali, artigianali e di servizi nonché al commercio in 

forma itinerante;  

Visto l’art. 54 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. D.L. 

Rilancio), così come modificato dalla Legge di conversione 17 luglio 2020 n. 
77; 

Vista la Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 

final del 19 marzo 2020; 
Vista la Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 3482 

final del 21 maggio 2020, che costituisce autorizzazione al regime di aiuti 
disposto dal richiamato art. 54 del D.L. 34/2000; 

Vista la Deliberazione di G.C n. 225 del 01.12.2020; 

Vista la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii; 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii; 

 

RENDE NOTO 
 

che il Comune di Sulmona, in ottemperanza a quanto richiamato in 

premessa, ha indetto la procedura di selezione pubblica per l’erogazione di 

contributo una tantum a fondo perduto a sostegno di operatori del tessuto 

economico locale a fronte del disagio connesso alla contrazione dell’attività 

in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di contenere 

gli effetti negativi sul contesto socio-economico comunale. 



 

 

1. OBIETTIVO 
 

Il presente avviso intende sostenere le imprese locali che operano nel 
territorio comunale nei settori commerciali, compreso il commercio in forma 

itinerante, artigianali e di servizi, la cui attività è stata oggetto di 
sospensione obbligatoria a seguito di quanto stabilito dal D.P.C.M. del 
03.11.2020 con conseguente riduzione del fatturato pur dovendo sostenere 

spese fisse. 
 
 

2. SOGGETTI BENEFICIARI 
 

Il contributo una tantum a fondo perduto è rivolto alle attività 
commerciali, compreso il commercio in forma itinerante, artigianali e di 
servizi operanti nel territorio comunale.  

Sono ammessi a partecipare i soggetti titolari di partita IVA che 
esercitino attività di impresa indipendentemente dalla forma giuridica, dal 

regime fiscale di determinazione del reddito d’impresa, la cui attività sia 
stata oggetto di sospensione obbligatoria per effetto del D.P.C.M. 
03.11.2020. 

 
 

3. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE  

I soggetti di cui al punto 2 per poter accedere alla richiesta di 
contributo devono risultare in possesso dei requisiti soggettivi di cui di 

seguito. 

 Essere regolarmente iscritti al Registro delle Imprese presso la 

C.C.I.A.A. di L’Aquila e risultare impresa attiva almeno dallo 
01.01.2019. 

 Avere la sede legale e operativa della propria attività nel 

Comune di Sulmona almeno dal 01.01.2019 e comunque fino 
alla data di presentazione della domanda di partecipazione al 

presente bando. 

 Non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche 

volontaria, di amministrazione controllata, di concordato 
preventivo o in qualsiasi situazione equivalente secondo la 

normativa statale vigente. 

 Essere in regola con i versamenti dei tributi comunali, quali 

IMU - TASI - TARI - TOSAP per l’anno 2019. 

 Non avere contenziosi di qualsiasi genere con il Comune di 

Sulmona. 

 Essere in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie 

all’esercizio legittimo dell’attività secondo quanto disposto dalle 
normative statali e regionali vigenti. 

 Non aver registrato per l’anno 2019, come da dichiarazione IVA 

presentata nel 2020, un volume del fatturato e/o dei 
corrispettivi (quadro VE50), superiore a € 250.000,00. 

 Non risultare nella condizione di impresa in difficoltà già al 31 
dicembre 2019 (ai sensi del Regolamento Generale di esenzione 

per categoria) in base alla definizione di cui all’art. 2, punto 18 
del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 



 

 

giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili 
con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del 

trattato (GU L 187 del 26.06.2014), come meglio specificato 
nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 22/E del 

22.07.2020. Qualsiasi riferimento nel quadro temporaneo alla 
definizione di “impresa in difficoltà” di cui all’art. 2, punto 18 del 
Reg. UE n. 651/2014 è da intendersi come riferimento alle 

definizioni contenute rispettivamente nell’articolo 2, punto 14, 
del Reg. UE n. 702/2014 e nell’art. 3, punto 5 del Reg. CE n. 

1988/2014. 

 Di non aver beneficiato di aiuti ai sensi dell’art. 54 e seguenti 

del D.L. 34/2020 in misura superiore a € 800.000,00 (plafond 
generale), comprensivo del contributo che viene richiesto al 
Comune, con impegno a non conseguire aiuti complessivamente 

superiori a tale importo. 

 Ammontare del fatturato e/o dei corrispettivi del mese di aprile 

2020 inferiore ai due terzi dell’analogo ammontare del fatturato 
e/o dei corrispettivi del mese di aprile 2019, così come 
determinati ai sensi del D.L. 19 maggio 2020 (decreto Rilancio) 

come modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2020 n. 77. 
 

 
4. DOTAZIONE FINANZIARIA 

 

Le risorse complessivamente stanziate per l’erogazione dei contributi di 
cui al presente avviso ammontano a € 100.000,00, salvo eventuali ulteriori 

dotazioni stanziate in corso di esercizio, come stabilito con deliberazione di 
G.C. n 225 del 01.12.2020. 

 

 
5. NATURA E TIPOLOGIA DEL CONTRIBUTO 

 

Il contributo sarà accordato una tantum a fondo perduto, nell’importo 
di euro 600,00 ad impresa e saranno erogati con l’applicazione della ritenuta 

d’acconto del 4% ai sensi dell’art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 
1973, n. 600, tenuto conto del chiarimento fornito in merito dall’Agenzia 
delle Entrate con Risposta n. 494 del 21/10/2020.  

I contributi saranno erogati in base alla graduatoria che sarà stilata al 
termine della selezione di cui al presente bando, fino all’esaurimento delle 

risorse stanziate di cui al punto 4. 
 

 

6. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
Le domande di richiesta di contributo dovranno essere redatte 

utilizzando l’apposita modulistica allegata al presente avviso e dovranno 
pervenire entro e non oltre le ore 24:00 del giorno 13.12.2020, pena 

l’esclusione, all’Ufficio Protocollo del Comune, a scelta del concorrente in 
una delle seguenti modalità. 

 Mediante consegna a mano diretta presso l’Ufficio Protocollo del 

Comune, in busta chiusa recante all’esterno la dicitura “Domanda di 



 

 

partecipazione alla selezione pubblica per l’erogazione di contributo una 
tantum a fondo perduto a sostegno di operatori del tessuto economico 
locale a fronte del disagio connesso alla contrazione dell’attività a 
seguito dell’emergenza COVID- 19”. 

 mediante posta elettronica certificata all’indirizzo 
protocollo@pec.comune.sulmona.aq.it, specificando all’oggetto 

“Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per l’erogazione di 
contributo una tantum a fondo perduto a sostegno di operatori del 
tessuto economico locale a fronte del disagio connesso alla contrazione 
dell’attività a seguito dell’emergenza COVID- 19”. 
Indipendentemente dalla modalità di presentazione della domanda di 

partecipazione a scelta tra quelle sopra elencate, ai fini della tempestività 
della presentazione della stessa, faranno fede esclusivamente la data e 

l’orario di acquisizione al Protocollo del Comune. Il recapito della domanda 
di partecipazione rimane a rischio esclusivo del mittente e, pertanto, il 
Comune di Sulmona non si assumerà alcuna responsabilità qualora, per 

qualsiasi motivo, la domanda medesima non venisse recapitata nel tempo 
utile. 

Le domande di partecipazione pervenute oltre il termine perentorio su 

indicato saranno considerate irricevibili e la loro presentazione non produrrà 
alcun effetto.  

Le domande di partecipazione redatte secondo modalità differenti 
dall’apposita modulistica allegata al presente avviso comporteranno 
l’esclusione del candidato dalla partecipazione alla selezione.  

Sull’istanza di partecipazione dovrà essere apposta una marca da 
bollo da euro 16,00. In caso di mancata apposizione o in caso di marca da 
bollo insufficiente, si procederà senza ulteriore avviso ai sensi dell’art. 19 e 

dell’art. 31 del D.P.R. n. 642/1972. 
 

 
7. CONTENUTO DELLA DOMANDA 

La domanda, redatta utilizzando la modulistica allegata al presente 
bando, deve contenere, a pena di inammissibilità un’autodichiarazione ai 
sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. attestante quanto di seguito. 

- Dati anagrafici del richiedente. 
- Codice Fiscale e Partita IVA del soggetto richiedente. 
- Numero e data d’iscrizione nel Registro delle imprese e risultare 

impresa attiva almeno dal 01.01.2019. 
- Esistenza di una sede legale e operativa della propria attività nel 

Comune di Sulmona almeno dal 01.01.2019 alla data di 

presentazione della domanda di partecipazione al presente bando. 
- Estremi identificativi delle autorizzazioni rilasciate necessarie 

all’esercizio legittimo dell’attività secondo quanto disposto dalle 
normative statali e regionali vigenti. 

- Non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, 

di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in 
qualsiasi situazione equivalente secondo la normativa statale vigente. 

- Essere in regola con i versamenti dei contributi comunali, quali IMU 
-TASI - TARI - TOSAP per l’anno 2019. 
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- Non aver registrato per l’anno 2019, come da dichiarazione IVA 
presentata nel 2020, un volume del fatturato e/o dei corrispettivi 

(quadro VE50), superiore a € 250.000,00. 
- Non risultare nella condizione di impresa in difficoltà già al 31 

dicembre 2019 (ai sensi del Regolamento Generale di esenzione per 
categoria) in base alla definizione di cui all’art. 2, punto 18 del 
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 

2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il 
mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato (GU 
L 187 del 26.06.2014), come meglio specificato nella circolare 

dell’Agenzia delle Entrate n. 22/E del 22.07.2020. Qualsiasi 
riferimento nel quadro temporaneo alla definizione di “impresa in 
difficoltà” di cui all’art. 2, punto 18 del Reg. UE n. 651/2014 è da 
intendersi come riferimento alle definizioni contenute rispettivamente 

nell’articolo 2, punto 14, del Reg. UE n. 702/2014 e nell’art. 3, punto 
5 del Reg. CE n. 1988/2014. 

- Di non aver beneficiato di aiuti ai sensi dell’art. 54 e seguenti del D.L. 

34/2020 in misura superiore a € 800.000,00 (plafond generale), 
comprensivo del contributo che viene richiesto al Comune, con 
impegno a non conseguire aiuti complessivamente superiori a tale 

importo. 
- Entità delle spese sostenute limitatamente a canoni di locazione e 

utenze nel periodo di sospensione totale ed obbligatoria dell’attività 
ex D.P.C.M. 11.03.2020 e D.P.C.M. 22.03.2020.   

- Entità della riduzione del fatturato e/o dei corrispettivi così come 
richiesto dai requisiti di cui al punto 3. 

- Numero di dipendenti e/o collaboratori familiari, regolarmente iscritti 
all’INPS, dell’attività di cui il soggetto richiedente è titolare. 

- L’impegno a consentire l’accesso alla documentazione comprovante le 
spese sostenute, le variazioni di fatturato intervenute e la sussistenza 
dei dipendenti e collaboratori. 

- Anzianità di esercizio dell’attività. 
- Consenso al trattamento dei dati personali. 

 
Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di inammissibilità, i 
seguenti documenti: 

- copia del documento di identità in corso di validità; 
- dichiarazione relativa alla ritenuta ex art. 28 D.P.R. n. 600/1973; 
- Dichiarazione consenso al trattamento dei dati personali; 
- Documentazione attestante le spese sostenute (canoni di locazione e 

utenze); 
- Attestazione dei requisiti di ammissibilità a firma di professionista 

abilitato; 
- Dichiarazione dipendenti e/o collaboratori familiari. 

 
 

8. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI 

 
Alla scadenza del termine di ricevimento delle domande l’Unità di 

Progetto, istituita ai sensi dell’art. 12 comma 2 del Rogus, procederà 
all’istruttoria formale delle domande pervenute e ordinerà le stesse in modo 



 

 

decrescente dopo aver assegnato un punteggio secondo i criteri di cui a 
seguire. 

 
a) Periodo di sospensione totale e obbligatoria dell’attività ai sensi 

del D.P.C.M.  11.03.2020 e del D.P.C.M. 22.03.2020.  

- da 1 a 3 settimane di chiusura (arrotondate per eccesso) =  punti 0,6 
- da 4 a 7 settimane di chiusura (arrotondate per eccesso) =  punti 1,4 

- Oltre 8 settimane di chiusura   (arrotondate per eccesso) =  punti 2 
 

b)  Minore anzianità di conduzione dell’Impresa con sede legale e 

operativa nel Comune di Sulmona  

- da 1 a 3 anni =         punti 0,5 

- tra 4 e 8 anni =         punti 0,3 
- oltre 8 anni =            punti 0,2 

 
c) Numero di dipendenti e/o collaboratori familiari 

- Fino a 1 dipendente/collaboratore familiare =    punti 0,2 

- da 2 a 3 dipendenti/collaboratori familiare =    punti 0,3 
- oltre 3 dipendenti/collaboratori familiare =   punti 0,5 

 
d) ammontare del fatturato e/o dei corrispettivi del mese di aprile 

2020 secondo i seguenti importi: 

- fino al 40% dell’ammontare del fatturato e/o dei corrispettivi del 

mese di aprile 2019 =       punti 0,5 
- dal 41% al 60% dell’ammontare del fatturato e/o dei corrispettivi del 

mese di aprile 2019 =       punti 1 
- dal 61% al 80% dell’ammontare del fatturato e/o dei corrispettivi del 
mese di aprile 2019 =       punti 2 

 
e) Ammontare delle spese sostenute (utenze e canone di locazione) 

nel periodo di sospensione totale ed obbligatoria dell’attività ex 

D.P.C.M. 11.03.2020 e D.P.C.M. 22.03.2020  

 

- da EURO 400 a 900 =        punti 0,5  
- oltre 900 =          punti 1,5 

 

La graduatoria sarà approvata con determinazione dirigenziale e 
pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Sulmona e sull’Albo Pretorio 

on-line, a valere a tutti gli effetti come notifica. 
 
Ai fini della formazione della graduatoria, a parità di ogni altra 

condizione prevarrà la domanda che è stata presentata per prima: a tal 
proposito farà fede il numero di protocollo che verrà inserito al momento di 
presentazione della domanda stessa dall’Ufficio comunale preposto (Ufficio 

Protocollo). 
 

  
9. CAUSE DI ESCLUSIONE 
Costituiscono cause di esclusione: 

 la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione oltre il 
termine perentorio indicato al punto 6; 



 

 

 la presentazione della domanda di partecipazione a mezzo di modalità 

differenti rispetto a quelle previste dal presente avviso; 

 la presentazione delle domande su modulistica diversa da quella 

allegata al presente avviso e la mancanza di anche uno solo degli 
allegati approvati con la determinazione Terza Ripartizione Reg. 
Generale n. 2155 del 01.12.2020; 

 la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione. 
 

 
10. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA  

 
Le domande di partecipazione pervenute entro il termine perentorio di 

cui al punto 6 saranno istruite dall’Unità di Progetto che provvederà a 

verificare la completezza documentale, la regolarità formale e la non 
sussistenza delle cause di esclusione di cui al punto precedente. 

Al termine dell’istruttoria sarà pubblicata sul sito istituzionale del 
Comune la graduatoria dei soggetti ammessi a contributo, stilata in base ai 
criteri ed ai punteggi di cui al punto 8.  

Successivamente alla formazione della graduatoria l’Unità di progetto 

provvederà a verificare la veridicità dei requisiti richiesti e di quanto 
autodichiarato ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.. 

Alle domande complete dei requisiti di ammissibilità e non affette dai 
vizi di esclusione di cui al punto precedente, saranno consentite integrazioni 
secondo quanto evidenziato dal Comune con specifica richiesta. Il mancato 
riscontro del richiedente entro il termine stabilito dal Comune costituirà 
causa di esclusione dalla procedura di selezione. 

Il Comune procede alla revoca del contributo concesso previo 
accertamento dell’insussistenza dei requisiti richiesti e di quanto 
autodichiarato da parte dei soggetti ammessi al beneficio ovvero a seguito 
dell’indisponibilità a fornire, in tutto o in parte, la documentazione 
attestante quanto dichiarato nell’istanza. La revoca avviene con effetto 
immediato, avviando il recupero coattivo dei benefici concessi e delle spese 
consequenziali, compresi gli oneri di riscossione. 

 

 
11. PUBBLICAZIONE DEL BANDO E TERMINE 

Il presente Avviso, lo schema di domanda di ammissione e gli allegati da 
produrre sono pubblicati all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune 
di Sulmona http://www.comune.sulmona.aq.it/. 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 24:00 del 

giorno 13.12.2020 e quelle pervenute oltre il termine perentorio su indicato 
saranno considerate irricevibili e la loro presentazione non produrrà alcun 
effetto.  

 
 

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi delle vigenti normative in tema di tutela dei dati personali 

(DGPR), i dati acquisiti in esecuzione del presente avviso verranno utilizzati 
per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli 
anzidetti vengono comunicati. 

http://www.comune.sulmona.aq.it/


 

 

Responsabile del trattamento dei dati è il Comune di Sulmona nella 
persona del suo legale rappresentante. 

Il Trattamento dei dati viene svolto nel rispetto dei principi indicati 
dal Regolamento UE n. 20 

 
 

13. INFORMAZIONI 
 
Ufficio e Responsabile del procedimento: Comune di Sulmona – 

3° Ripartizione – Ufficio SUAP - Dirigente Ing. Amedeo D’Aurelio 
coadiuvato dal Geometra Angelo D’Agostino. 

Ufficio in cui si può prendere visione degli atti: Ufficio SUAP. 
 
 

14. ALLEGATI  
 

All.1_ Modulo di domanda di partecipazione (a cui allegare copia di un 

documento d’identità in corso di validità); 
All. 2_ dichiarazione relativa alla ritenuta ex art. 28 D.P.R. n. 600/1973; 

All. 3_ dichiarazione consenso al trattamento dei dati personali; 
All. 4 _ documentazione attestante le spese sostenute (canoni di locazione e 
utenze); 
All. 5_ Attestazione dei requisiti di ammissibilità a firma di professionista 
abilitato; 
All. 6_ Dichiarazione dipendenti e/o collaboratori familiari. 
 
 

 

 
 


