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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 – PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

• Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative 
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 
del 23 febbraio 2020;  

• Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n.47 del 25 febbraio 2020;  

• Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;  

• Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero 
territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.55 del 4 marzo 2020;  

• Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n.59 dell’8 marzo 2020;  

• Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020; 

• Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, 
sull'intero territorio nazionale;  

• Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 Aprile 2020, recante “Ulteriori misure urgenti 
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, sull'intero 
territorio nazionale;  



 

• Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 Aprile 2020, recante le misure per il 
contenimento dell'emergenza Covid-19 nella cosiddetta "fase due"; 

 
• Decreto Legge “Rilancio 2020” n.45 approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 13 

maggio 2020 e in corso di pubblicazione; 
 

• Conferenza stampa del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 nella quale è stato 
chiaramente affermato che le attività di Horeca (Hotellerie-Restaurant-Café), di vendita dal 
dettaglio di abbigliamento etc…, di barbieri e numerose altre riapriranno non prima del 1 giugno 
2020 salvo successive ulteriori disposizioni che si rendessero necessarie per il peggioramento del 
contagio; 

• Ordinanze contingibili e urgenti, adottate dal Presidente della Regione Basilicata, ai sensi 
dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica 
recanti misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;  

• Legge n 6 del 1957, l’art 20 articolo 20 del decreto legislativo 625 del 1996  e la legge regionale 
40 del 1995;  

• Legge n 241 /1990 art 12; 
• 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 articoli 107 e 108 del 
Trattato TFUE – Allegato 1. Art 107, paragrafo 3, lettera b), del suddetto TFUE, secondo il quale la 
Commissione può dichiarare compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati «a porre 
rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro»; 

• Comunicazione della Commissione dell’Unione Europea C (2020) 1863 del 19.03.2020 ad 
oggetto: “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale 
emergenza del COVID-19”; Comunicazione della Commissione dell’Unione Europea C (2020) del 
03.04.2020 ad oggetto: “Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a 
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”; 

• Comunicazione della Commissione dell’Unione Europea C (2020) 1863 del 19.03.2020 ad oggetto 
la “Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia 
nell’attuale emergenza del COVID-19”; 

• Art. 2 e 3 della L.443/1985;  
• Legge Regione Basilicata n.19 del 20/07/1999 sulla disciplina del commercio al dettaglio; 
• Legge Regione Basilicata n. 23 del 30/09/2008 e smi recante modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 

19/99; 
 

ART. 3 - DOTAZIONE FINANZIARIA 
L'ammontare delle risorse destinate al finanziamento del presente Avviso 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. 4 – DEFINIZIONI 
- Esercizi di vicinato e medie strutture come definite dalla L.R. 19 del 20/07/1999 e 

modificata dalla  legge n. 23/2008; 

- Micro imprese come classificate ai sensi dell’Allegato 1 – Articolo 2, comma 3, del REGOLAMENTO 
(UE) N. 651/2014, (microimpresa è un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un 
fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro) ad esclusione 
delle attività agricole e degli studi professionali; 

- Ditte Artigiane come descritto dall’art. 2 e 3 della legge 443/1985; 

 
ART. 5 - 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; 

• 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; 

• avere 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; 

Le domande potranno essere presentate direttamente dalle imprese interessate, dai dottori 
commercialisti ovvero da un “intermediario” abilitato alla presentazione telematica delle dichiarazioni 
all’Agenzia delle Entrate, ai sensi del D.P.R. 22 Luglio 1998, n. 322, art. 3, commi 3 e seguenti (consulenti 
del lavoro, società tra professionisti di cui all’art. 10 della Legge n. 183/2011, centri di assistenza fiscale 
per le imprese, associazione sindacale di categoria tra imprenditori di cui all’art. 32, comma 1, lettera a), 
b) e c), del Dlgs. n. 241/1997, altro soggetto incaricato individuato con Decreto del Ministro 
dell’Economia e delle Finanze); 

 
ART. 6 – 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:  

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

(b) 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); 

 

 

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

(d) 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 5.  
Il presente bonus è cumulabile con tutte le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie, emanate a livello 
nazionale, regionale e comunale 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. 
 
Resta garantita al richiedente la possibilità di chiedere una anticipazione pari al massimo al 65% del 
bonus riconosciuto.  
 



 

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 riparametrati 
sulle disponibilità complessive di stanziamento nel capitolo di bilancio preposto. 
 
 
 
 

ART. 7 – MODALITA’ OPERATIVE ACCESSO AL BONUS  TERMINI  E CONDIZIONI ULTERIORI 
 

Si demanda l’iter del procedimento al Responsabile del Settore Servizi e Programmazione prevendendo 
l’emanazione del  successivo avviso e bando pubblico entro e non oltre  il 22 maggio 2020 al fine di 
erogare l’anticipazione del 65 % del bonus  riconosciuto entro e non oltre il 10 giugno 2020. 
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