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PROT. 1747 DEL 17/04/2020 
 

AVVISO PUBBLICO A FAVORE DELLE IMPRESE ARTIGIANE, COMMERCIALI, INDUSTRIALI E DI SERVIZI PER LA 
CONCESSIONE DI UN BONUS A FONDO PERDUTO UNA TANTUM IN DIPENDENZA DELLA CRISI ECONOMICO-
FINANZIARIA DA “COVID19” 

 
 

ARTICOLO 1 - OBIETTIVI E FINALITÀ 
 

1.1 Il presente Avviso è finalizzato a sostenere le imprese artigianali, commerciali, industriali e di servizi con sede 

operativa nel territorio del Comune di Aielli, colpiti dall’attuale crisi economico-finanziaria causata dall’emergenza 

sanitaria “COVID-19”, mediante la concessione di un bonus una tantum a fondo perduto, mirato all’acquisto di dotazioni 

per lo svolgimento dell’attività in condizioni di sicurezza, ivi comprende le attività di sanificazione degli ambienti di 

lavoro, al fine della tutela della salute pubblica. 

 

ARTICOLO 2 - DOTAZIONE FINANZIARIA 
 

2.1 L'ammontare delle risorse destinate al finanziamento del presente Avviso è pari a € 15.000,00; 

2.2 La disponibilità complessiva di risorse finanziarie potrà essere incrementata qualora si rendano disponibili ulteriori 

risorse a seguito dell’adozione di successivi provvedimenti. 

 
ARTICOLO 3 - SOGGETTI BENEFICIARI 

 

3.1 Possono presentare la richiesta di erogazione del bonus  

 i titolari di imprese artigianali, commerciali, industriali e di servizi residenti nel Comune di Aielli che a seguito 

dell’epidemia COVID-19 sono stati costretti a chiudere l’attività; 

 i titolari di imprese artigianali, commerciali, industriali e di servizi la cui sede è ubicata nel Comune di Aielli che 

a seguito dell’epidemia COVID-19 sono stati costretti a chiudere l’attività; 

3.2 I richiedenti dovranno possedere i seguenti requisiti 

 avere un fatturato legato all’attività 2019 non inferiore a 5.000 euro, rilevabile dall’ultimo modello UNICO 

disponibile oppure, qualora non fisicamente disponibile, tramite autocertificazione; 

 aver subito una forte riduzione del reddito. 

 

ARTICOLO 4 – IMPORTO DEL BONUS UNA TANTUM 
 

4.1 Il bonus è concesso nella forma di un contributo a fondo perduto una tantum, pari a massimo € 500,00 per ciascuna 

impresa richiedente; 

4.2 Il presente bonus è cumulabile con tutte le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie, emanate a livello nazionale 

per fronteggiare l’attuale crisi economico-finanziaria causata dall’emergenza sanitaria da “COVID-19”, ivi comprese le 

indennità erogate dall’INPS ai sensi del D.L. 17 Marzo 2020, n. 18, e, in analogia a queste ultime, non è soggetto a 

imposizione fiscale, salvo diversa previsione della legislazione statale in materia. 

 

ARTICOLO 5 – GESTIONE DEL BONUS 
 

5.1 Gli adempimenti relativi all’istruttoria delle domande e all’erogazione del contributo una tantum, saranno curati 

direttamente dall’Amministrazione comunale; 

 

ARTICOLO 6 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

6.1 L’avviso sarà visionabile sul sito istituzionale del Comune di Aielli; 

6.2 Pena l'esclusione, le domande di agevolazione dovranno essere compilate secondo la modulistica di richiesta ed 

inviate tramite PEC al seguente indirizzo comunediaielli@pec.it; 
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6.3 Sarà possibile presentare domanda fino alle ore 12.00 del 24 aprile 2020 ; 

6.4 Il modulo di domanda, compilato tassativamente in ciascuna delle parti di cui si compone, deve essere firmato 

digitalmente od in calce e scannerizzato con allegato documento di identità, ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 

e s.m.i., dal legale rappresentante dell’impresa richiedente il contributo; 

6.5 La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 

47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di 

dichiarazioni mendaci. 

6.6 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 sottoscritta dal legale rappresentante; 

 

ARTICOLO 7 – PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE 

 
7.1 A conclusione della fase istruttoria, il Comune di Aielli comunica al beneficiario, a mezzo pec, l'ammissione ai benefici 

del bonus di cui al presente avviso, e, contestualmente, ne dispone l’immediata erogazione a mezzo di bonifico bancario 

sull’IBAN indicato in sede di presentazione della domanda. L'importo come sopra determinato sarà liquidato a mezzo 

bonifico disposto esclusivamente sui conti correnti bancari o postali accesi presso Istituti di credito o presso Poste 

Italiane. Sono espressamente escluse forme di pagamento diverse (carte di credito, carte prepagate) 

7.2 Il Comune di Aielli, anche successivamente all’erogazione del bonus, si riserva di effettuare controlli a campione per 

verificare la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese in sede di presentazione della domanda 

7.3 Le somme indebitamente percepite dovranno essere restituite maggiorate del tasso ufficiale di riferimento vigente 

alla data della concessione del bonus per il periodo intercorrente tra la data di erogazione del contribuito medesimo e 

quella di restituzione dello stesso. 

 

ARTICOLO 8 – INFORMAZIONI E TRATTAMENTO DATI A TUTELA DELLA PRIVACY 
 

8.1 Tutte le informazioni concernenti il presente Avviso pubblico e gli eventuali chiarimenti di carattere tecnico-

amministrativo possono essere richieste all’indirizzo https://comunediaielli.it/ 

8.2 Il Comune di Aielli tratterà le informazioni relative alla procedura in oggetto unicamente al fine di gestire il presente 

avviso ed ogni altra attività strumentale al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Per il perseguimento delle 

predette finalità, l’amministrazione regionale raccoglie i dati personali dei partecipanti in archivi informatici e cartacei 

e li elabora secondo le modalità necessarie e, più in generale, il trattamento sarà realizzato per mezzo delle operazioni 

o complesso di operazioni indicate all’art. 4 par. 1, n. 2) del Regolamento UE n. 679/2016. I dati verranno conservati in 

una forma che consenta l’identificazione delle interessate per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle 

finalità per le quali sono trattati e, comunque, minimizzati in ottemperanza a quanto previsto dalle norme vigenti in 

materia. I predetti dati non saranno diffusi né saranno trasferiti all'esterno. Tutte le informazioni suddette potranno 

essere utilizzate da dipendenti del Comune di Aielli, che rivestono la qualifica di Responsabili o di Incaricati del 

trattamento, per il compimento delle operazioni connesse alle finalità del trattamento. L’amministrazione regionale 

potrà, inoltre, comunicare alcuni dei dati in suo possesso a Pubbliche Autorità, all'Amministrazione Finanziaria ed ogni 

altro soggetto abilitato alla richiesta per l'adempimento degli obblighi di legge. Tali Enti agiranno in qualità di distinti 

"Titolari" delle operazioni di trattamento. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati 

richiesti dall’amministrazione regionale potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'inammissibilità o l'esclusione della 

proponente dalla partecipazione all’Avviso.  

8.3 Il Regolamento UE n. 679/2016 riconosce al titolare dei dati l'esercizio di alcuni diritti, tra cui: 

 il diritto di accesso ai dati (art. 15 Regolamento (UE) 679/2016); 

 il diritto di rettifica e/o cancellazione (diritto all’oblio) dei dati (artt. 16-17 Regolamento (UE) 679/2016); 

 il diritto alla limitazione del trattamento (art. 18 Regolamento (UE) 679/2016); 

 il diritto alla portabilità dei dati digitali (art. 20 Regolamento (UE) 679/2016); 

 il diritto di opposizione al trattamento (art. 21 Regolamento (UE) 679/2016); 

 il diritto di revoca del consenso al trattamento per i dati di cui all’art. 9 par. 1 (art. 13 co. 2, lett. c).  

8.4 Titolare del trattamento è il Comune di Aielli. Il DPO (Data Protection Officer) è il dr. Gilberto Ambotta 
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8.5 Per l'esercizio dei diritti previsti agli artt. 13, 15-18, 20 e 21 del Regolamento UE n. 679/16, il titolare dei dati potrà 

rivolgersi in ogni momento al Titolare del trattamento per avere piena chiarezza sulle operazioni effettuate sui dati 

riferiti. 

 

ARTICOLO 9 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 
 

Il presente Avviso non costituisce obbligazione per il Comune di Aielli che si riserva pertanto la facoltà, in qualsiasi fase 

del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo 

da parte dei soggetti richiedenti. In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto 

al rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive. Restano ferme le responsabilità 

civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi al contributo. 

 

Aielli li 17/04/2020  

 

 

F.to Il Responsabile del Servizio Tecnico 

Ing. Marco Ciervo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


