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SETTORE AMMINISTRATIVO 

      

AVVISO PUBBLICO 
 

OGGETTO:EMERGENZA COVID-19 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM ALLE ATTIVITA’ 

COMMERCIALI AL DETTAGLIO, ATTIVITA’ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE, ATTIVITA’ INERENTI I SERVIZI 

ALLA PERSONE DEL COMUNE DI ORSARA DI PUGLIA, SOSPESE A SEGUITO DELL'EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 DI CUI AL DPCM 11.03.2020 E SUCCESSIVE PROROGHE. 

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n.42 del 28.04.2020 il Comune di Orsara di Puglia ha 

previsto delle misure  urgenti di sostegno alle attività commerciali presenti sul territorio del Comune di 

Orsara di Puglia, sospese al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, a seguito 

dell’emanazione del DPCM del 11.03.2020 e successive proroghe, attraverso la concessione di un 

contributo straordinario una tantum, per far fronte alla grave difficoltà economica delle stesse dovute ai 

mancati incassi derivanti dalla chiusura degli esercizi e dalla necessità di far fronte tra l’altro alle spese fisse 

(locazioni locali, etc.); 
 

1. Soggetti beneficiari 

-Attività commerciali al dettaglio (fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima 

necessità individuate nell’allegato 1 del DPCM del 11.03.2020);  

-attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie);  

-attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuare 

nell’allegato 2 del DPCM del 11.03.2020; 
 

2. Requisiti di accesso 

Possono accedere al contributo straordinario una tantum, i soggetti economici in possesso dei seguenti 

requisiti: 

a) Sede legale nel Comune di Orsara di Puglia; 

b) Attività commerciali al dettaglio/attività dei servizi di ristorazione/attività inerenti i servizi alla 

persona, sospese a seguito dell’emanazione del DPCM 11.03.2020 e successive proroghe; 

 

3. Importo del contributo 

a) per le Attività sopra riportate, sospese a seguito dell’emanazione del D.P.C.M. 11.03.2020 e 

successive proroghe, titolari di regolare contratto di locazione (affitto), sarà corrisposto il contributo 

straordinario una tantum di €.650,00, cumulabile con altre provvidenze pubbliche; 

b) per le Attività sopra riportate, sospese a seguito dell’emanazione del D.P.C.M. 11.03.2020 e 

successive proroghe, non titolari di contratto di locazione (affitto) perché proprietari o possessori a 

qualsiasi titolo dell’immobile in cui viene esercitata l’attività, sarà corrisposto un contributo 

straordinario una tantum di €.500,00, cumulabile con altre provvidenze pubbliche; 
 



4. Documentazione da presentare 

- Modulo di domanda compilato in ogni sua parte; 

- Copia del documento di identità del legale rappresentante in corso di validità; 

- Visura camerale dell’attività; 

- Copia del contratto di locazione dell’immobile in cui viene esercitata l’attività commerciale al 

dettaglio/attività dei servizi di ristorazione/attività inerenti i servizi alla persona (di cui al punto 1 

dell’avviso pubblico); 

Il contributo sarà erogato ai beneficiari tramite accredito su conto corrente dedicato. 
 

 

5. Condizioni di Ammissibilità 

Attività commerciali al dettaglio/attività dei servizi di ristorazione/attività inerenti i servizi alla persona 

(di cui al punto 1 dell’avviso pubblico), ovvero i loro legali rappresentanti, alla data di presentazione 

della domanda, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- 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; 

- di esercitare, conformemente alle informazioni desumibili dal Registro imprese del sistema 

camerale, un'attività economica sospesa ai sensi del D.P.C.M. 11 marzo 2020 e successive proroghe, 

emanati nell'ambito dell'emergenza Covid 19; 

- di trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o 

liquidazione e non essendo sottoposte a procedure di fallimento, liquidazione coatta 

amministrativa e amministrazione controllata e non essere in pensione; 

- essere in regola con la normativa antimafia, in particolare attestare la insussistenza di cause di 

divieto, sospensione o decadenza previste dall’art.67 del D. Lgs. 6/9/2011 n.159 (Codice antimafia); 

- non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato, o non essere stato destinatario di 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 

incidono sulla moralità professionale del legale rappresentante. 

Si precisa che il contributo: 

- non può essere richiesto da nessun altro componente del nucleo familiare socio dell’attività 

commerciale al dettaglio/ attività dei servizi di ristorazione/attività inerenti i servizi alla persona (di 

cui al punto 1 dell’avviso pubblico); 

- non può essere richiesto da altri soci della stessa attività commerciale al dettaglio/attività dei servizi 

di ristorazione/attività inerenti i servizi alla persona (di cui al punto 1 dell’avviso pubblico); 

- non è ammesso il cumulo del contributo in presenza di più attività commerciali al dettaglio/attività 

dei servizi di ristorazione/attività inerenti i servizi alla persona (di cui al punto 1 dell’avviso 

pubblico), ricadenti nel territorio del Comune di Orsara di Puglia, riferite allo stesso legale 

rappresentante, a soci o ad eventuali altri componenti del nucleo familiare. 
 

6. Verifica delle dichiarazioni rese 

L’Amministrazione verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza, provvedendo al 

recupero delle somme erogate ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art.76 del DPR 

445/2000 in caso di false dichiarazioni. 
 

7. Modalità di accesso al contributo 

Le richieste di accesso al contributo dovranno essere presentate al Comune di Orsara di Puglia, 

utilizzando l’apposita modulistica entro il 1° luglio 2020 alle ore 12.00. Tutta la documentazione 

dovrà essere trasmessa al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

comune@pec.comune.orsaradipuglia.fg.it riportando nell’oggetto ”Emergenza COVID-19 – Richiesta 

contributo straordinario una tantum per Attività Commerciali al dettaglio/attività dei servizi di 

ristorazione/attività inerenti i servizi alla persona”. 
 

8. Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione e rapporto con la tutela della 

riservatezza  

Il responsabile del settore è competente per l’applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, 

trasparenza e informazione, previsti dal d.lgs. 33/2013. 



I dati relativi al procedimento sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 

196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione dello stesso. 

9. Disposizioni finali 

Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento alla normativa statale, regionale e 

comunale vigente. 

Il Comune nel caso di dichiarazioni dubbie invia la documentazione agli organi competenti per il 

controllo di quanto dichiarato nelle autocertificazioni. 

-Responsabile Unico del Procedimento: Rag. Anna Melchiorre - Responsabile del Settore Amministrativo  

-E-mail: finanziario@comune.orsaradipuglia.fg.it. 

 

Orsara di Puglia, 16/06/2020 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

F.to Rag. Anna Melchiorre 

 


