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AVVISO PUBBLICO 
“EMERGENZA COVID19 - CONTRIBUTI ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE” 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 1 F.F. 

 

Vista la situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19; 

 

Richiamati gli artt. 13 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e 107 del TFUE;  

 

In esecuzione della Deliberazione G.C. n. 229/2021 e della Determinazione n. 1163/2021 R.G., 

 

EMANA IL PRESENTE AVVISO PUBBLICO 

 

al fine di sostenere e supportare le attività commerciali colpite dall'emergenza sanitaria da Covid-19 e 

costrette ad affrontare gravi e perduranti difficoltà economiche e finanziarie, stante la fase che stiamo 

attraversando e le difficoltà economiche e sociali che la nostra comunità affronta e, presumibilmente, 

dovrà continuare ad affrontare nei prossimi mesi. 

 

1. FINALITA’  

L’Amministrazione Comunale di Parabita vuole dare un segnale di vicinanza a quanti operano sul 

territorio comunale riconoscendo un sostegno economico una tantum a fondo perduto ai titolari delle 

attività economiche che ne faranno richiesta ed aventi diritto. 

La presente iniziativa va ad affiancarsi a quelle assunte dallo Stato e dalla Regione Puglia e ha un 

carattere complementare rispetto a queste ultime. 

 

2. REQUISITI DI ACCESSO AL BENEFICIO 

Per accedere al contributo le attività economiche: 

a. devono essere costituite in forma di impresa individuale/familiare o in forma societaria, in 

possesso di P.IVA; 

b. devono avere sede legale/operativa sul territorio del Comune di Parabita; 

c. devono risultare iscritte al registro delle imprese della CCIAA alla data di presentazione 

dell'istanza; 

d. devono essere attive e non sottoposte a procedure di liquidazione (compresa la procedura di 

liquidazione volontaria), fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre 

procedure concorsuali; non devono avere in atto alcun procedimento per la dichiarazione di tali 

situazioni, ovvero non devono avere legale rappresentante in stato di fallimento; 

e. devono rispettare le norme sulla sicurezza sul lavoro; 

f. non devono aver subito condanne penali o misure di prevenzione; 

g. non devono aver reso false dichiarazioni o subito condanne che determinano incapacità di 

contrarre con Pubblica Amministrazione; 

h. non devono essere incorse, ai sensi della vigente normativa antimafia, in cause di divieto, di 

decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s. mm. ii. anche nei 

confronti dei soggetti indicati nell’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.; 
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i. devono aver subito (in base al codice ATECO) chiusure o sospensioni a causa del Covid-19 con 

uno o più provvedimenti governativi a partire dall’01/01/2021 o una riduzione di fatturato pari 

ad almeno il 30% tra l’esercizio 2020 e quello precedente a causa del Covid-19.  

Detto differenziale dovrà essere autodichiarato, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in fase di 

domanda e dimostrato in sede di controllo a campione attraverso la presentazione delle 

dichiarazioni IVA annuale 2020 (per il periodo di imposta 2019) e 2021 (per il periodo di 

imposta 2020) in modo da attestarne il calo di fatturato. 

Qualora il contribuente non sia tenuto alla liquidazione periodica dell’IVA potrà venire 

considerato un riepilogo delle fatture emesse per gli stessi periodi temporali oggetto di 

osservazione. 

Per le imprese che si sono costituite o abbiano dato inizio all’attività nel corso del 2019 la 

verifica del suddetto calo di fatturato si effettua confrontando i mesi di operatività nel 2019 con 

gli stessi mesi del 2020. 

 

3. QUANTIFICAZIONE DEL BENEFICIO  

Con Delibera G.C. n. 229/2021 è stata assegnata al Responsabile del Settore 1 la complessiva somma 

di €107.734,72 per l’iniziativa di cui in oggetto ed è stato specificato che: 

a) €60.000,00 saranno suddivisi in parti uguali tra tutte le attività economiche che presenteranno 

domanda e siano in possesso dei requisiti. La parte fissa del contributo non potrà essere 

comunque superiore ad €400,00 per ciascun richiedente; 

b) €47.734,72 saranno suddivisi tra tutte le attività economiche in proporzione all'imposta TARI 

2020 dovuta da ognuna di esse. 

Nel caso in cui residuassero somme stanziate per la lettera a), le stesse saranno automaticamente 

riportate nel budget a disposizione della lettera b) e ripartite tra gli aventi diritto. 

 

4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E TERMINI 

La richiesta di contributo dovrà essere presentata inderogabilmente entro e non oltre il 10/12/2021, 

pena la non ammissione al beneficio, con una delle seguenti modalità: 

- (preferibilmente) a mezzo email/PEC all’indirizzo: info.comune.parabita@pec.rupar.puglia.it ; 

- a mano presso l’Ufficio Protocollo (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 13.30, 

martedì e giovedì dalle ore 16:30 alle ore 18:30). 

Ogni soggetto può presentare una sola domanda, anche nel caso in cui abbia più sedi operative. 

La mancanza dei requisiti suddetti comporterà la non ammissione della richiesta. 

Il titolare/rappresentante legale dovrà indicare nella domanda il codice ATECO di appartenenza. 

Alla domanda dovrà essere allegata copia di un valido documento di identità/riconoscimento del 

richiedente e (per cittadini non appartenenti all’U.E.) copia di un regolare e valido titolo di soggiorno.  

 

5. PENDENZE DEBITORIE DEL RICHIEDENTE CON IL COMUNE DI PARABITA 

Nel caso in cui l’attività economica sia in possesso dei requisiti di cui sopra e abbia pendenze debitorie 

- non in fase di esecuzione coattiva - con il Comune di Parabita, sarà erogato il contributo spettante. 

Nel caso in cui l’attività economica possegga i requisiti di cui sopra, ma abbia pendenze debitorie in 

fase di esecuzione coattiva con il Comune di Parabita, il contributo erogato sarà portato a 

compensazione, anche parziale, del debito. 

 

6. PRIVACY 

I dati personali raccolti saranno                            oggetto di trattamento per l’eventuale concessione del beneficio e per 

la fase successiva dei controlli a campione nell'esercizio di un compito di interesse pubblico in 

mailto:info.comune.parabita@pec.rupar.puglia.it
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conformità alla vigente normativa in materia di Privacy (Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. n. 

196/2003, nella parte ancora vigente). 

In relazione a quanto sopra, il trattamento avviene in base a strumenti manuali, informatici            

e telematici comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

I richiedenti godranno dei diritti previsti dalla normativa citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati 

che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti 

o raccolti in termini non conformi alla legge. Inoltre, hanno il diritto di proporre reclamo                   ai sensi 

dell’art. 13, co. 2, lett. d) del Regolamento UE 2016/679. 

Il titolare del trattamento è il Comune di Parabita. 

 

7. CONTROLLI 

Il Comune di Parabita effettuerà controlli a campione per la verifica della veridicità delle 

dichiarazioni rese. 

È fatta salva la possibilità di richiedere ovvero ordinare la presentazione della documentazione 

comprovante la veridicità delle dichiarazioni presentate; 

 

Nei casi di dichiarazioni false rilasciate al fine di ottenere indebitamente il beneficio di che trattasi, il 

richiedente decadrà immediatamente dal beneficio concessogli e si provvederà al recupero delle 

somme erogate ed alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 

445/2000, incorrendo nelle sanzioni del codice penale e delle leggi specifiche in materia. 

 

***** 

Per informazioni rivolgersi ai seguenti recapiti: 

 

Ufficio 

Segreteria 
0833/392354 segreteria@comune.parabita.le.it 

Ufficio 

Commercio 
0833/392317 commercio@comune.parabita.le.it 

 

 

Parabita, lì 26/11/2021 
 

Il Responsabile del Settore 1 f.f. 

f.to Dott. Diego De Pascalis 
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