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AVVISO PUBBLICO 

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A FAVORE 

DELLE PICCOLE E MICRO IMPRESE COMMERCIALI E ARTIGIANALI AVENTI 

SEDE OPERATIVA NEL COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE 

 

 

. 

ARTICOLO 1 - DOTAZIONE FINANZIARIA 

L’importo complessivo dei fondi messi a disposizione con il presente avviso ammonta a € 

8.000,00. 

 

 

ARTICOLO 2 - CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DI STATO 

1. Le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento 

(UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli 

articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", 

del regolamento 

(UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli 

articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», 

del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo 

all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 

agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della 

Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato 

sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e 

dell'acquacoltura". 

2. Nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli 

Aiuti di Stato (RNA), pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017, il Comune assicura 

l’inserimento dei dati nel citato registro RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del 

Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 -articolo 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento 

recante la disciplina per il 

funzionamento del RNA adottato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 

2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017, n. 115. 

3. Oltre alle funzioni di controllo, l'RNA rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e 

trasparenza relative agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le 

previsioni comunitarie. 

4. Ai fini del calcolo dell’importo dell’aiuto concedibile e della  determinazione dei costi 

ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente Avviso, gli importi 

riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi 

imposta o altro onere. 

 

 

ARTICOLO 3 - SOGGETTI BENEFICIARI 

1. I beneficiari del presente Avviso sono le piccole e micro imprese commerciali e artigianali 

che: 

a. svolgono - alla data di presentazione della domanda - attività economiche commerciali e 

artigianali con sede legale e un’unità operativa ubicata nel territorio del Comune di Caprarica 

di Lecce; 



b. sono regolarmente costituite e iscritte al Registro Imprese o all’Albo delle Imprese artigiane 

e risultano attive al momento della presentazione della domanda; 

c. non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di 

fallimento o di concordato preventivo; 

d. non hanno pendenze commerciali e tributarie con il Comune e, in caso di pendenze, le ditte 

sono tenute a regolarizzare la propria posizione in tempi e modalità da concordarsi con il 

Comune; 

e. abbiano legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci 

per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art.67 

del D.Lgs 6 settembre 2011 n.159 (Codice delle leggi antimafia) e/o per i quali non sia stata 

pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 

irrevocabile, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di 

Procedura Penale, per reati contro la pubblica amministrazione e per reati contro il patrimonio 

che abbiano comportato un pena detentiva superiore a 2 anni; 

 

 

ARTICOLO 4 - AMBITI DI INTERVENTO 

L’azione di sostegno consiste nell’erogazione di contributi a fondo perduto per spese 

necessarie per l’acquisto o nell’adeguamento del proprio locale alle normative anti Cobid19 

documentabili pari o superiori a 5.000 Euro e possano documentare minori entrate con 

riduzione del fatturato superiore al 25% nel 2020 rispetto al 2019. 

 

 

 

ARTICOLO 5 - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Alle Imprese individuate al precedente art.4, viene riconosciuto un contributo “Una Tantum” 

di sostegno economico, sotto forma di fondo perduto, anche al fine di contenere l’impatto 

dell’epidemia da COVID-19 pari ad Euro 1.000 per ciascuna attività commerciale. 

La somma resa disponibile con il presente avviso verrà gestita come segue: 

a. nel caso in cui le richieste di contributo siano eccedenti la disponibilità finanziaria 

complessiva, i relativi importi erogabili, saranno proporzionalmente ridotti e ripartiti tra gli 

aventi diritto; 

b.I soggetti beneficiari saranno individuati in base al criterio cronologico di richiesta. 

 

 

Articolo 6 -  ESCLUSIONI 

Sono esclusi dall’assegnazione del contributo previsto dal presente regolamento: 

a) Coloro i quali, sia a titolo personale che in qualità di titolari o amministratori di società o 

impresa in 

genere, risultano morosi verso il Comune di Caprarica di Lecce relativamente a tasse, sanzioni 

CDS ed extra CDS o altre entrate comunali o in generale inadempienti per gli obblighi 

inerenti lo svolgimento dell’attività; 

b) Soggetti non in regola con l’assolvimento degli obblighi legislativi o contrattuali nei 

confronti di INPS, INAIL, Cassa Edile e/o altri enti previdenziali e/o assicurativi, secondo 

quanto attestabile nel documento unico di regolarità contabile (DURC). 

 

 

Articolo 7 -  PROCEDURE 
1. I soggetti che intendono usufruire del contributo di cui al presente regolamento devono 

presentare al Comune di Caprarica di Lecce all’Ufficio Protocollo ovvero tramite pec a 

uff_protocollo.comune.caprarica.le@pec.rupar.puglia.it entro il 31.01.2022 istanza di 

erogazione del contributo, nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al 

possesso dei requisiti richiesti. 

2. Il Comune di Caprarica di Lecce determinerà la quantificazione dei contributi secondo le 

richieste ritenute ammissibili secondo quanto previsto dal presente regolamento 

mailto:uff_protocollo.comune.caprarica.le@pec.rupar.puglia.it


3. Il contributo verrà erogato successivamente all’istruttoria eseguita, suddiviso per i 

richiedenti secondo la disponibilità economica stanziata, e comunque dopo aver maturato i 5 

mesi di apertura 

 

 

Articolo 8 -  TUTELA DEI DATI PERSONALI 

Il Comune di Caprarica di Lecce garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento 

dei dati personali in suo possesso si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, 

nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.l.gs. 30/6/2003 n^196 e successive 

modifiche ed integrazioni. 

 

 

Articolo 9 -  NORME IN CONTRASTO 

Eventuali modifiche legislative intervenute prevarranno sul presente Regolamento. 

 

 

 


