
 
 

 
 
 
 

 

COMUNE DI CALVELLO 
                                         Provincia di Potenza 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  SERVIZI E PROGRAMMAZIONE  

 
PUBBLICA  

 
BANDO  COMUNALE 

SOSTEGNO URGENTE COVID  “RIAPRIAMO A CALVELLO” 
 
 

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ 
 

Il Comune di Calvello intende sostenere gli esercizi di vicinato e medie strutture di vendita, le 
microimprese artigianali, commerciali, e di servizi con sede operativa nel territorio del Comune di 
Calvello, chiusi a causa delle restrizioni nazionali e regionali richieste per il contenimento del rischio di 
contagio da “COVID-19”, o che abbiano subito rilevanti rallentamenti delle  capacità operative,  
mediante la concessione di un bonus una tantum a fondo perduto a fronte delle spese relative al 
riavvio delle attività dopo la fase acuta della pandemia e  all’adeguamento della gestione di impresa 
necessario per rispondere alle prescrizioni e alle finalità di contenimento del rischio di contagio da 
COVID 19  (ivi compresi acquisti di software e hardware che supportino la gestione di prenotazioni, 
l’ordinazione on line e la consegna a domicilio o ad asporto dei beni e servizi erogati).  
 
L’obiettivo è, da un lato, quello di preservare la capacità produttiva del sistema economico e, dall’altro, 
di sostenere nella prevedibile crisi di liquidità connessa con la riduzione dell’attività le imprese più 
esposte, evitando fallimenti e chiusure che impatterebbero sul mercato del lavoro e sul potenziale di 
crescita nel prossimo futuro nonché di rafforzare le stesse rispetto ai potenziali di ripresa che proprio 
il nostro piccolo borgo potrebbe avere a seguito della stessa pandemia. 
 
 

ART. 2 - SOGGETTI BENEFICIARI 
 

Possono presentare la domanda del bonus una tantum le imprese che abbiano i seguenti requisiti: 

• essere esercizi di vicinato e medie strutture come definite dalla L.R. 19 del 20/07/1999, e 
modificato dalla legge n.23/2008,  micro imprese non agricole,  come classificate ai sensi dell’ 
Allegato 1 – Articolo 1, comma 3, del REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014, come definite dall’art. 2 
e 3 della l.443/1985 o ditte Artigiane come stabilito dagli  artt. 2 e 3 della Legge 443/1985, con 
esclusione  degli studi professionali e delle attività  agricole;  

• essere attive e non sospese  alla data del 29 febbraio 2020 e attive alla data di presentazione della 
domanda, 



• 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;  

• possedere la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, ovvero non essere 
destinatario di sanzione interdittiva che comporti il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione ai sensi degli artt. 32–ter e 32–quater c.p. e del D. Lgs. 231/2000; 

• essere in regola con il DURC;  

• essere in regola con pagamento dei tributi comunali;  

• avere la sede operativa  nel Comune di Calvello; 

• risultino iscritte nelle pertinenti sezioni del Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA 
territorialmente competente; 

• siano state chiuse o abbiano subito forti limitazioni di attività (secondo i codici ATECO indicati 
negli allegati dei DPCM emessi da marzo ad aprile 2020) oppure, se non rientranti nei codici 
ATECO delle attività chiuse o limitate, abbiano subito una forte riduzione di fatturato tale da 
compromettere la continuità del servizio. In tal caso i richiedenti dovranno attestare e dimostrare 
che  l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi 
dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare 
correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di 
cessione di beni o di prestazione dei servizi.  

Le aziende  che abbiano iniziato l’attività dopo il 30 aprile 2019 anche se aperte non dovranno 
attestare questa riduzione di fatturato rispetto ad aprile 2019. 

Le aziende che abbiano più codici ATECO di cui almeno uno rimasto aperto e quindi non soggetto a 
limitazioni di attività a seguito del DPCM, sono considerate ai fini del bonus tra le aziende aperte e, 
pertanto, ai fini della corresponsione del contributo, devono attestare la riduzione del fatturato 
complessivo di aprile 2020 ( quale somma delle varie sotto attività dell’azienda) al di sotto di un terzo 
rispetto al mese di aprile 2019. Esse, quindi , rientrano sempre nella categoria generica ( 4 gruppo- 
tutte le altre categorie) della tabella all’art.6. 

 
ART. 3 – IMPORTO DEL BONUS UNA TANTUM 

 

Il bonus è concesso nella forma di un contributo a fondo perduto una tantum  a copertura dei costi per 
la riapertura e/o  il riavvio delle attività in coerenza con le prescrizioni di contenimento del rischio di 
contagio da COVID 19 in base ai criteri  e con le modalità indicate nello stesso. Le spese ammesse 
devono essere sostenute dal 26 aprile 2020 e in esse sono comprese:  

spese di utenze e affitto dei primi due mesi di riavvio della attività; 

spese di adeguamento alla normativa di distanziamento e sanificazione (a titolo esemplificativo e non 
esaustivo: strutture di schermatura tra tavoli , postazioni o su bancone, adesivi di distanziamento, 
colonnine porta disinfettanti ecc, DPI , materiale informativo norme contenimento rischio contagio, 
telecamere sorveglianza, corsi di formazione obbligatoria all’esercizio delle attività per titolari e 
dipendenti inerenti il Covid-19); 

hardware e software per la gestione degli ordinativi delle prenotazioni delle consegne online o da 
asporto; 

acquisto materie prime e di consumo per un importo pari alla media mensile degli stessi costi 
sostenuti nel periodo 1 giugno - 31 ottobre 2019; 

La somma delle spese sostenute  di cui alle lettere b e c dovrà essere pari almeno al 20% del contributo 
ricevuto. 

 



 

ENTITA’ 
BONUS 

 

BENEFICIARI 

 
€ 1.500,00 

 
Estetisti, parrucchieri, commercio al dettaglio e ambulante di: abbigliamento, 
calzature, mobili e arredo 

 
€ 2.700,00 

 
Bar  e pasticcerie 

 
€ 4.000,00 

 
Attività di ristorazione e  alberghi (esclusi affittacamere) 

 
€ 530,00 

 
Tutte le altre categorie (inclusi affittacamere) 

 
I primi 3 gruppi di beneficiari sono certamente rientranti nelle limitazioni di attività imposte dalle 
prescrizioni previste nei vari DPCM, pertanto non devono attestare la diminuzione di fatturato che è 
certa. 
L’ultimo gruppo, invece, “tutte le altre categorie”  include sia codici Ateco per i quali erano previste 
solo attività di emergenza  (per cui non devono presentare attestazioni di riduzione del fatturato) sia i 
codici Ateco di attività aperte. Solo in tal caso sarà necessario produrre e dimostrare la limitazione di 
fatturato previsto all’ultimo punto dell’art 2  del bando;  
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. 
Il richiedente dovrà rendicontare entro e non il 30 novembre 2020 le spese ammesse sostenute dal 26 
aprile 2020 al 31 ottobre 2020 fino al raggiungimento (iva esclusa) dell’ importo del contributo ricevuto. 
 

ART. 4 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDA 
 

Il richiedente utilizzerà il fac-simile di domanda predisposto dall’Ufficio 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. 
 
Il modello  di domanda,  disponibile  presso lo Sportello per il cittadino, ( componendo  prima  
il numero  verde  800 586798) presso l’Ufficio  del Settore Servizi e Programmazione ( Ing, 
Rocco di Tolla e/o Dott.ssa Maria Galgano ), presso l’ufficio Protocollo  o scaricabile dal sito 
internet istituzionale del Comune,  debitamente compilato e sottoscritto,  potrà essere 
consegnato, a mano, all’Ufficio Protocollo del Comune, allo Sportello per il cittadino  o trasmesso via  
Pec: comunecalvello@cert.ruparbasilicata.it 
 
I termini per la sua presentazione sono fissati al 04/06/2020.   

 
ART. 5 - INFORMAZIONI  SUL PROCEDIMENTO  

mailto:comunecalvello@cert.ruparbasilicata.it


 
Nel corso della fase istruttoria l’ufficio assegnatario del procedimento, procederà alla verifica circa la 
sussistenza dei requisiti soggettivi dichiarati, per il tramite di interrogazione telematica degli archivi 
camerali e/o comunali.  
A conclusione della fase istruttoria verrà  comunicata  al beneficiario, con apposito provvedimento,  
l'ammissione al beneficio di cui al presente avviso ed  erogata  con immediatezza, (ai sensi del 
Regolamento consiliare)  stante l’urgenza,  l’anticipazione del 65%  del contributo assentito;  
Il Comune di Calvello, 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 e di effettuare  le pertinenti verifiche - ove previsto – del rispetto della 
normativa antimafia, della regolarità contributiva (DURC) e dell’ex art. 48-bis DPR n. 602/73 (verifica 
inadempimenti Agenzia Entrate – Riscossione);  
Sono espressamente escluse forme di pagamento diverse (carte di credito, carte prepagate).  
 
Il richiedente dovrà rendicontare entro e non il 30 novembre 2020 le spese ammesse sostenute dal 26 
aprile 2020 al 31 ottobre 2020 fino al raggiungimento (iva esclusa) dell’ importo del contributo 
ricevuto. 
La liquidazione finale sarà soggetta alla presentazione delle attestazioni di spesa dal parte delle 
imprese beneficiarie.  Qualora l’importo stanziato in bilancio al momento della liquidazione non risulti 
sufficiente a coprire la complessiva richiesta di bonus dei beneficiari, gli importi del saldo saranno 
riparimetrati sulle disponibilità complessive di stanziamento nel capitolo di bilancio preposto. 
 
Resta  fermo l’obbligo  a carico del richiedente/beneficiario  della immediata restituzione 
dell’anticipazione   qualora venga accertata la mancanza dei requisiti e/o eventuali cause ostative 
all’erogazione del bonus. 
 
Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione dell’elenco dei beneficiari in ossequio alla 
normative sulla Trasparenza e compatibilmente con la normative sulla privacy (Regolamento (UE) 
679/2016), l’Ufficio  provvederà a comunicare i relativi dati al  Responsabile della Trasparenza;  
Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 4 comma 1 della Legge 241/90  è individuato nella 
persona del dipendente  Ing. Rocco Di Tolla. 
 
 

ART. 6 - DOTAZIONE FINANZIARIA 
L'ammontare delle risorse destinate al finanziamento del presente Bando  è previsto pari a € 
80.000,00. La disponibilità complessiva di risorse finanziarie potrà essere incrementata qualora si 
rendano disponibili ulteriori risorse a seguito dell’adozione di successivi provvedimenti secondo 
quanto indicato nella delibera di Consiglio di approvazione di questo regolamento. 
 

Art. 7 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 
 
Il presente Avviso non costituisce obbligazione per il Comune di Calvello  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. 
 

Art. 8 -  TUTELA DELLA PRIVACY 
I dati e le informazioni  che entreranno in possesso del Comune  di Calvello  in ragione del presente 
Avviso Pubblico saranno trattati, in modo lecito, corretto e trasparente esclusivamente per le finalità 
relative al procedimento amministrativo per il quale essi vengono comunicati, nel rispetto dei principi  
previsti  dal Reg. (UE) 2016/679 Regolamento generale sulla protezione dei dati e del Codice della 
Privacy italiano, come da ultimo modificato dal d.lgs. 101/2018. 
 



Art. 9 -  INFORMAZIONI 
 

Per tutto quanto non contemplato nel presente, si rinvia al Regolamento ed alla normativa vigente in 
materia. 
Per le informazioni è possibile rivolgersi:  

- allo Sportello per il cittadino componendo il numero verde 800 58 67 98 
- al Responsabile  del  Settore Servizi e Programmazione ( tel.  0971/921911-32) 
- alla  Dip. Comunale Dott.ssa Maria Galgano  ( 0971/921927) 

 
Per  ricevere  chiarimenti è possibile inviare una FAQ al responsabile del procedimento via PEC. 
 
 
Dalla Casa comunale, ___________________ 
 
                                                                                     Il Responsabile del Settore Servizi e Programmazione  
                                                                                                                  Ing. Rocco Di Tolla  
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