COMUNE DI POLIGNANO A MARE
CITTA’ METROPOLITANA DI BARI

AREA I SERVIZI FINANZIARI - FISCALITÀ GENERALE

BANDO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI ATTIVITA’
COMMERCIALI, ARTIGIANALI, AGENTI, LAVORATORI AUTONOMI, LIBERI
PROFESSIONISTI, PRESTATORI DI SERVIZIO.
La partecipazione al presente bando consente di beneficiare di contributi destinati ad attività
commerciali, artigianali, agenti di commercio, lavoratori autonomi, liberi professionisti, prestatori
di servizio aventi sede a Polignano a Mare e che hanno subito diminuzioni di fatturato durante il
periodo dell’emergenza epidemiologica COVID – 19.

IL DIRIGENTE AREA I
RENDE NOTO
che il Comune di Polignano a Mare indice procedura volta all’erogazione di contributi destinati ad
attività commerciali, artigianali, di servizi alle imprese ed alla persona, operative sul territorio
Comunale e che hanno subito diminuzioni di fatturato durante il periodo dell’emergenza
epidemiologica COVID – 19.
1. OGGETTO DEL BANDO
E’ indetta procedura volta all’erogazione di un contributo pari ad € 600,00, riservato ai soggetti che
presentano i requisiti di cui all’art. 2 del presente avviso. In caso di esercizio dell’attività svolta in
locali condotti in locazione, con contratto regolarmente registrato, il contributo è incrementato del
40%.
Qualora i fondi messi a disposizione dall’Amministrazione comunale, non dovessero risultare
sufficienti a soddisfare tutte le istanze pervenute, si procederà a riproporzionare il contributo previsto
in relazione alle domande protocollate. Qualora i fondi dovessero risultare in esubero rispetto alle
istanze presentate, l'Amministrazione comunale si riserva di valutare la possibilità di incrementare il
valore del contributo fino ad € 1.500,00 nonché ad € 2.000,00 per gli esercenti attività in locali
condotti in locazione, con contratto regolarmente registrato.

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi all’erogazione dei contributi i soggetti che, alla data di presentazione della domanda,
sono in possesso dei seguenti requisiti:
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A. Persone fisiche o giuridiche che hanno la sede operativa, e/o unità locale, nel comune di Polignano
a Mare, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a
quello in corso alla data di pubblicazione del presente bando e che svolgono in via prevalente (in base
ai ricavi o compensi totali) o esclusiva attività di:
a) Commercio al dettaglio (non esercitato on line), di prodotti non alimentari;
b) Prestazione di servizi con produzione di reddito di impresa;
c) Agente o rappresentante di commercio (o similare esercitata in via continuativa) di prodotti
non alimentari;
d) Lavoro autonomo titolare di partita iva, anche in forma associata;
e) Libero professionista titolare di partita iva, anche in forma associata;
f) Artigianato con esclusione delle attività volte alla trasformazione di prodotti alimentari, salvo
che le medesime attività non siano state interessate da provvedimenti (DPCM da marzo alla
data di pubblicazione del presente bando) di chiusura o sospensione a seguito della crisi
pandemica da covid-19;
B. Persone fisiche o giuridiche che, rispondendo ai criteri di cui al precedente punto A, attestino di
essere titolari di presentare le seguenti caratteristiche:
I.
Essere in corso di attività al 30/11/2020 (stato “attiva” presso la CCIAA, necessario solo per
le attività iscrivibili alla medesima CCIAA);
II. Aver subito una diminuzione di fatturato e/o corrispettivi di almeno il 30% nei primi undici
mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. Il predetto confronto non si applica ai
soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2019 o nel 2020.

3. REGIME DI AIUTO
Gli aiuti di cui al presente avviso sono concessi ai sensi della sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato”
giusta comunicazione della Commissione Europea nell’ambito del “Quadro temporaneo per le misure
di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” del 19.03.2020 (G.U.
del 20.03.2020) e successive modificazioni, nonché con riferimento al quadro del regime
autorizzatorio SA.57021, concernente la notifica degli articoli 54-61 del D.L. 34 del 19/05/2020,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77. L’importo complessivo degli aiuti
non supera gli 800.000 euro per singola impresa, 120.000 euro per ciascuna impresa operante nel
settore della pesca e dell’acquacoltura ovvero 100.000 euro per ciascuna impresa operante nel settore
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della produzione primaria di prodotti agricoli. Qualora un’impresa sia attiva in diversi settori a cui si
applicano importi massimi diversi, verrà garantito che per ciascuna di tali attività sia rispettato il
massimale pertinente e che non sia superato l’importo massimo complessivo di 800.000 euro per
impresa. Se un’impresa è attiva nei settori della pesca e dell’acquacoltura e della produzione primaria
non dovrà essere superato l’importo massimo complessivo di 120.000 euro per impresa. I benefici
del presente avviso sono cumulabili con altri aiuti e agevolazioni di natura pubblica riconosciuti per
le stesse spese ammissibili fino al raggiungimento del 100% delle spese sostenute.
4. MODALITA’ E TERMINI PR LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La partecipazione avviene mediante presentazione di domanda in carta semplice, redatta secondo lo
schema allegato al presente bando, riportante tutte le indicazioni e i dati in essa contenuti.
L’Amministrazione non terrà conto di eventuali domande presentate in data antecedente alla
pubblicazione del presente bando all’Albo pretorio on-line dell’ente.
I richiedenti nella domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta a pena di esclusione, dovranno
autocertificare, sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali in caso di falsità in
atti e di dichiarazioni mendaci, il possesso dei requisiti prescritti e dichiarati.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione piena e incondizionata delle disposizioni
contenute nel presente avviso e di non aver nulla a pretendere in caso di annullamento totale o parziale
della procedura.
La firma in originale e per esteso del candidato apposta in calce alla domanda non necessita di
autenticazione.
Alla domanda dovrà essere allegata:
 copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente/ legale rappresentante;
Nella domanda dovrà altresì essere indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata (oppure
ordinaria) dove potranno essere trasmesse eventuali comunicazioni inerenti il presente avviso.
La domanda, corredata della documentazione richiesta, dovrà essere indirizzata al Comune di
Polignano a Mare – AREA I – Servizi Finanziari – Fiscalità Generale - Viale delle Rimembranze n°
21 – 70044 Polignano a Mare (BA), e fatta pervenire con le seguenti modalità:
 tramite raccomandata A/R in busta chiusa recante l’indicazione “AVVISO PUBBLICO PER
L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI ATTIVITA’ COMMERCIALI,
ARTIGIANALI, AGENTI, LAVORATORI AUTONOMI, LIBERI PROFESSIONISTI,
PRESTATORI DI SERVIZIO”;
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consegna a mano, direttamente all’ufficio protocollo del Comune, anche senza busta, negli
orari di apertura al pubblico dalle ore 9,00 alle ore 12,30 dal lunedì al venerdì – Viale delle
Rimembranze, 21 - 70044 Polignano a Mare;
tramite invio telematico all’indirizzo PEC: comune.polignano@anutel.it. In tal caso, la
domanda e tutti i documenti prodotti in allegato dovranno essere inviati obbligatoriamente
ed esclusivamente in formato PDF, eventualmente firmata digitalmente, da un indirizzo di
posta elettronica certificata. Le domande pervenute da un indirizzo di posta elettronica non
certificata non saranno prese in considerazione.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato perentoriamente alle ore 12:00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando all’Albo Pretorio
online e sul sito internet istituzionale del Comune di Polignano a Mare.
Qualora il termine ultimo coincida con un giorno festivo, lo stesso è automaticamente prorogato al
primo giorno feriale immediatamente successivo.
I soggetti che inviano la domanda attraverso il servizio postale si assumono ogni responsabilità circa
il recapito del plico presso il protocollo del Comune entro i termini assegnati. La data risultante dal
timbro apposto dall’ufficio postale fa fede ai fini dell’osservanza del termine ultimo di presentazione
della domanda purché il plico arrivi presso il protocollo del Comune entro le ore 12:00 del
settimo giorno successivo alla data di scadenza.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle domande o di
comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dei candidati oppure da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
5. DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA
Nella domanda, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale
responsabilità, consapevoli delle sanzioni previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. nell’ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dovranno dichiarare:
1. il cognome e il nome;
2. la data e il luogo di nascita;
3. la residenza (con l’esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, l’indicazione
del recapito telefonico nonché l’indirizzo di posta elettronica al quale l’Amministrazione potrà
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4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.

inviare eventuali comunicazioni). Il dichiarante è tenuto a comunicare, con le stesse modalità
seguite per la presentazione della domanda, ogni variazione di tale recapito;
il titolo in virtù del quale si presenta la domanda (titolare, legale rappresentante, ecc.);
di svolgere in via prevalente o esclusiva una delle attività di cui all’art. 2) lett. A del presente
bando;
di aver subito una diminuzione di fatturato e/o corrispettivi di almeno il 30% nei primi nove mesi
del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019 (non necessaria in caso di inizio attività nel 2019
o 2020);
di avere una sede operativa o unità locale operativa nel territorio comunale alla data della
pubblicazione del bando;
di essere titolare di contratto di locazione regolarmente registrato, indicando gli estremi del
contratto (solo per attività svolte in locali condotti in locazione);
di risultare regolarmente iscritta ed attiva al Registro Imprese alla data del 30/11/2020 (solo per
le attività iscrivibili alla CCIAA;
di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione
controllata, di concordato preventivo o qualsiasi situazione equivalente secondo la normativa
vigente;
di poter beneficiare del contributo richiesto ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 e s.m.i.
relativo alla regola cosiddetta “a titolo de minimis” (Allegato 1);
di essere informato, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.
di essere intestatari del conto corrente sul quale addebitare il contributo ed indicare il relativo
iban.

6. VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE
Le richieste saranno valutate e validate rispettando l'ordine cronologico di presentazione delle stesse
senza ritardo.
Verificati i requisiti di cui all’art. 2 si procederà all’erogazione del contributo agli aventi diritto in
base a quanto disposto dall’art. 1 del presente bando.
Il Comune di Polignano a Mare comunicherà a mezzo PEC solo la mancata concessione del contributo
e le relative motivazioni.
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7. ALTRE DISPOSIZIONI
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti con email da inviarsi a mezzo PEC al seguente
indirizzo: comune.polignano@anutel.it.
8. DISPOSIZIONI FINALI
Il richiedente dovrà esprimere il consenso scritto al trattamento dei dati personali ivi compresi quelli
sensibili ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196. Saranno eseguiti controlli ed erogate
sanzioni secondo quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, dal D.P.C.M. n. 221/99 così come modificato
dal D.P.C.M. n. 242 del 4/04/2001 e dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159, così come modificato
dall'art. 2 del D.L. n. 42 del 29 marzo 2016 convertito dalla Legge 26 maggio 2016.
Dichiarazioni false e mendaci sono penalmente perseguibili e comportano l’immediata decadenza dal
beneficio e la revoca di contributi già erogati (D.P.R. 445/2000 agli artt. 71, 75, 76).
Il Comune di Polignano a Mare non si assume la responsabilità per eventuali dispersioni di domande
dipendenti da inesatte indicazioni del destinatario da parte del richiedente, né per eventuali disguidi
informatici o disguidi imputabili a terzi.
Polignano a Mare, 31/12/2020
Il Dirigente Area I
F.to Dott. Raffele Nicola Vitto
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