
 

      

CITTA’ DI CELANO  

(Provincia di L’Aquila)  

 

 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI UN BONUS A FONDO PERDUTO UNA 

TANTUM PER FRONTEGGIARE L’ATTUALE CRISI ECONOMICO-FINANZIARIA 

CAUSATA DALL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 

 

 

IL COMUNE DI CELANO  

 

Richiamata la delibera di G.C. n. 96 del 20.06.2020 

 

AVVISA 

 

ART. 1. DESTINATARI 

Il presente Avviso è finalizzato a sostenere le attività con sede operativa nel Comune di Celano  per 

le quali pur non avendo un obbligo alla chiusura a seguito dei D.P.C.M. del 08.03.2020, 

09.03.2020, 11.03.2020, 22.03.2020, 01.04.2020, 10.04.2020, 26.04.2020, abbiano registrato una 

diminuzione del fatturato rispetto al mese di aprile dell’anno precedente  dovuto all’ emergenza 

covid-19 pari al 30%. L’attività verrà sostenuta attraverso  la concessione di un bonus una tantum a 

fondo perduto pari a euro 700,00.  

 

ART. 2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI  

1. Delibera di Giunta n. 96 del 20.06.2020, avente ad oggetto: Emergenza Covid 19 - Approvazione 

Terzo avviso pubblico per il sostegno alle imprese e modello di domanda”. 

  

ART. 3. DOTAZIONE FINANZIARIA 

1. Il Fondo è finanziato interamente con risorse proprie dell’Ente per un ammontare complessivo di 

 € 140.000,00. Qualora le istanze fossero superiori rispetto alla dotazione finanziaria disponibile , 

verranno accolte in ordine cronologico di arrivo. 

Non si possono  consegnare le istanze di partecipazione brevi manu presso l’ufficio protocollo ma 

vengono accettate solamente le domande mandate via mail ai seguenti indirizzi: 

- protocollo@comune.celano.aq.it 

- comune.celano@pec.it 

 

ART. 4. SOGGETTI BENEFICIARI 

Possono presentare la richiesta di erogazione del bonus tutte le attività di cui all’art 1, che non 

abbiano fruito dei contributi finanziati dai seguenti avvisi del Comune di Celano : 

 le  Attività Commerciali che abbiano beneficiato del bonus finanziato con  Delibera di C.C. n 14  

del 9 maggio 2020 e successiva Delibera di G.C. n. 78 del 9 maggio 2020; 

 le imprese che abbiano beneficiato del bonus finanziato con Delibera di G.C. n. 83 del 15 

maggio 2020; 

 le attività aderenti all’avviso “Esercenti Buoni” Spesa Prot. 5627 del 31/03/2020 a seguito 

dell’ Ordinanza n.658 del 29/03/2020 del Capo della Protezione Civile che abbiano 

mailto:protocollo@comune.celano.aq.it
mailto:comune.celano@pec.it


beneficiato dei buoni spesa emessi da Comune di Celano per un importo superiore a euro 

1.000. 

 

ART. 5. SOGGETTI ESCLUSI 

 

1.Non possono presentare la richiesta di erogazione del bonus tutte le attività ritenute maggiormente 

strategiche all’emergenza da Covid 19, identificate dai seguenti codici ateco primari: 

 Commercio al dettaglio (da codice ateco 47.11.1 a 47.11.5);  

 Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande, e tabacco in esercizi specializzati  

(da codice ateco 47.20.00 a 47.30.00); 

 Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati 

(da 47.62.1 a 47.62.10);  

 Commercio al dettaglio di altri prodotti in esercizi specializzati (da 47.73.1 a 47.74.00) 

 Industrie Alimentari (da codice ateco 10 a 10.92.00); 

 Agricoltura, silvicoltura e pesca  (da codice ateco 01.1 a codice ateco 01.70.00) 

 Attività di servizi per edifici e paesaggi da codice ateco 81.2 a 81.29.99 

 Altre attività di servizi per la persona da codice ateco 96.03 a 96 .03.00  

 

 

ART. 6. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ  

1. Le Imprese interessate ovvero i loro legali rappresentanti, alla data di presentazione della 

domanda, debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:  

a) di essere attiva alla data del 31.01.2020 ed avere sede operativa come nel Comune di Celano; 

b) di avere subito nel mese di aprile 2020 una diminuzione del fatturato di almeno il 30 per cento 

rispetto al mese di aprile 2019. Si precisa che per le attività di nuova istituzione, aperte dal 

mese di maggio 2019 e fino al 31.01.2020, per le quali non è possibile attestare la 

diminuzione del fatturato rispetto al mese di aprile dell’anno precedente, l’ammissione al 

beneficio è subordinata alla condizione che il fatturato del mese di aprile 2020 non abbia 

superato euro 3.000; 

c) di avere presentato l’Unico 2019, anno d’imposta 2018 (per le attività di nuova istituzione, va 

autocertificato il reddito prodotto dall’apertura fino al 31.01.2020); 

d) di essere iscritta nelle pertinenti sezioni del Registro delle Imprese istituito presso la 

C.C.I.A.A. territorialmente competente;  

e)    di non aver fruito dei contributi come dai  seguenti avvisi del Comune di Celano: 

 le  attività commerciali che abbiano beneficiato del bonus finanziato con  Delibera di C.C. n 14  

del 9 maggio 2020 e successiva Delibera di G.C. n. 78 del 9 maggio 2020; 

 le imprese che abbiano beneficiato del bonus finanziato con Delibera di G.C. n. 83 del 15 

maggio 2020; 

 le attività aderenti all’avviso “Esercenti Buoni” Spesa Prot. 5627 del 31/03/2020 a 

seguito dell’ Ordinanza n.658 del 29/03/2020 del Capo della Protezione Civile che abbiano 

beneficiato dei buoni spesa emessi da Comune di Celano per un importo superiore a euro 

1.000. 

f) di non presentare, alla data del 31 Dicembre 2019, le caratteristiche di impresa in difficoltà ai 

sensi dell'art. 2, punto 18, del Regolamento CE 651/2014 del 17 giugno 2014;  

g) 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;  

h) di 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 settembre 2011, n.159 

(Codice antimafia);  



i) di 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. 

2. Qualora vengano riscontrate irregolarità, successivamente alla liquidazione del contributo e 

comunque entro sei mesi successivi alla sua liquidazione, si procederà alla revoca totale o parziale 

del contributo stesso. 

 

 ART. 7. IMPORTO DEL BONUS UNA TANTUM  

1. Il bonus è concesso nella forma di un contributo a fondo perduto una tantum, pari a € 700,00 per 

ciascuna attività richiedente.  

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.  

 

 ART. 8. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDA  

1.L’avviso sarà visionabile sul sito del Comune di Celano, al link http://comune.celano.aq.it e sarà 

possibile presentare da domanda dal 29.06.2020 al 09.07.2020 entro le ore 12.00; 

L’istanza di partecipazione dovrà essere inviata a uno dei seguenti indirizzi mail: 

- protocollo@comune.celano.aq.it 

- comune.celano@pec.it 

 

Non si possono  consegnare le istanza di partecipazione brevi manu presso l’ufficio protocollo, 

ma vengono accettate solamente le domande mandate via mail.  

 

2.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. 28 dicembre 2000, n. 445, ed è soggetta alla responsabilità, 

anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso decreto per il caso di dichiarazioni mendaci. 

3. Alla domanda va obbligatoriamente allegato l’Unico 2019, anno d’imposta 2018 (per le attività di 

nuova istituzione, va obbligatoriamente autocertificato il reddito prodotto nel periodo fino al 

31.01.2020). 

 

 ART. 9. PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE 

1. A conclusione della fase istruttoria, il Comune di Celano dispone l’immediata erogazione del 

bonus a mezzo di bonifico bancario sull’IBAN indicato in sede di presentazione della domanda, 

verranno accolte le domande in ordine cronologico fino ad esaurimento fondi.  

2.Il Comune di Celano, 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. 

3. Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione dei dati dei beneficiari di cui al presente 

Avviso ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, il Comune provvederà alla 

estrapolazione dei relativi elenchi per la trasmissione degli stessi al Responsabile della Trasparenza 

per la relativa pubblicazione su “Amministrazione Trasparente” secondo disposizione del 

Responsabile del Procedimento nel rispetto delle specifiche indicate all’art. 27 del medesimo 

D.Lgs. n. 33/2013 ed apposita comunicazione. 

4. 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. 
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Coloro che pur avendo diritto all’erogazione del contributo ma per causa di esaurimento dei fondi 

disponibili non venissero finanziati, non vanteranno nessun diritto poiché le domande verranno 

accolte in ordine cronologico fino ad esaurimento fondi 

 

ART. 10. INFORMAZIONI SULL’AVVISO PUBBLICO E ACCESSO AGLI ATTI E 

MODALITÀ DI RICORSO  

1. Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa 

Daniela Di Censo, Dirigente dell’area Amministrativa Finanziaria Demografica del Comune di 

Celano. 

2. La risposta  al presente avviso costituisce l’ accettazione dello stesso da parte del rappresentate 

e/o del proprietario dell’attività 

3. Avverso i provvedimenti di erogazione dei contributi è ammesso ricorso giurisdizionale al 

Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.  

 

ART. 11. INFORMAZIONI E TRATTAMENTO DATI A TUTELA DELLA PRIVACY  

1. Il Comune di Celano 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.  

2. Per il perseguimento delle predette finalità, l’amministrazione 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 del 27 aprile 2016.  

3. Titolare del trattamento è il Comune di Celano.  

4. Per l’esercizio dei diritti previsti agli artt. 13, 15-18, 20 e 21 del Regolamento UE n. 679/2016, il 

titolare dei dati potrà rivolgersi in ogni momento al Titolare del trattamento per avere piena 

chiarezza sulle operazioni effettuate sui dati riferiti.  

 

Art. 12. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

1. Il presente Avviso non costituisce obbligazione per il Comune di Celano 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.  

 

 

IL DIRIGENTE      IL SINDACO 

 

    F.to Dott.ssa Daniela Di Censo         F.to  Ing. Settimio Santilli 
 


