
COMUNE DI TRIGGIANO
CITTA’ METROPOLITANA DI BARI

SETTORE III
 Polizia Locale – Ambiente – Sicurezza Sociale - Cultura

Servizi Sociali e Ufficio di Piano
Via Falcone n. 5/C –70019 Triggiano (Ba)

protocollo@pec.comune.triggiano.ba.it

ALLEGATO A

COMUNE DI TRIGGIANO CITTÀ METROPOLITANA DI BARI
AVVISO  PUBBLICO  EMERGENZA COVID  -  19-  CONTRIBUTO  STRAORDINARIO 
ALLE ATTIVITÀ COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZI AVENTI SEDE NEL 
COMUNE DI TRIGGIANO
In esecuzione della deliberazione di Giunta n. 61 del  22/04/2022 il Comune di Triggiano , al fine di 
fornire un sostegno economico concreto alle persone che svolgono attività commerciali, artigianali 
e di servizi aventi sede nel territorio di Triggiano e che hanno dovuto sospendere nel 2021, anche 
temporaneamente,  l’attività  principale,  intende concedere  un contributo  straordinario,  nel  limite 
delle  risorse  finanziarie  disponibili,  da  assegnare  in  conformità  al  presente  Avviso  Pubblico, 
stabilite in euro 150.000,00.
1.ISTITUZIONE E NATURA DEL CONTRIBUTO
La finalità del presente avviso è fornire un sostegno economico concreto alle imprese che svolgono 
attività commerciali, artigianali e di servizi aventi sede nel territorio di Triggiano (Ba)  in forza 
delle speciali disposizioni di cui al Capo II del decreto legge n. 34 del 2020, convertito dalla legge 
n. 77 del 2020 e ss.mm.ii. che all'art. 106 istituisce il “ Fondo Funzioni” da assegnare ai Comuni e 
dell'art. 39 del decreto legge 104 del 2020 convertito dalla legge n. 126 del 2020, atte ad attribuire 
sovvenzioni e/o contributi economici sotto varie forme alle imprese presenti nel territorio comunale 
danneggiate dall’emergenza sanitaria da COVID-19, oltre che  supportare la ripresa delle attività 
che hanno subito effetti economici negativi a causa delle restrizioni legate all'emergenza sanitaria.
2. SOGGETTI BENEFICIARI
Ai fini del presente Avviso, si intendono quali “imprese” quelle individuali, le società di persone e 
di  capitali,  nonché  le  società  cooperative  e  le  imprese  sociali  di  cui  al  decreto  legislativo  n.  
155/2006, le quali risultano attive alla data di pubblicazione dell'avviso pubblico ed abbiano sede 
legale ed operativa nel territorio comunale di Triggiano al 15/03/2021. I beneficiari del contributo 
straordinario  comunale  sono  individuati  nelle  imprese  la  cui  attività  principale  (commerciale, 
artigianale  o di servizi  e commercio al  dettaglio ambulante),  quale  risultante dalla iscrizione al 
registro delle imprese, è stata, direttamente o indirettamente, limitata dalle disposizioni normative 
nazionali, regionali o comunali, dirette al contrasto della diffusione del COVID-19.
3. ENTITÀ DEL CONTRIBUTO
L’entità  del  contributo straordinario riconosciuto alle  attività  indicate  all’articolo 2 del  presente 
Avviso sarà determinata calcolando il rapporto tra l'ammontare del fondo appositamente stanziato in 
bilancio in misura di 150.000,00€ (in lettere: centocinquantamila) ed il numero di attività ammesse 
al  contributo.  L'entità del contributo per ciascun richiedente ammesso non potrà, in alcun caso, 
essere superiore ad Euro 500,00.
4. REQUISITI PER L’ACCESSO
Possono presentare istanza di accesso al  contributo straordinario comunale le  persone fisiche o 
giuridiche  che  svolgono  attività  commerciale,  artigianale  o  di  servizi  in  possesso  dei  seguenti 
requisiti:
 1. Le imprese devono risultare attive alla data di pubblicazione dell'avviso pubblico;
 2. Le imprese devono risultare iscritte nelle pertinenti sezioni del Registro delle Imprese istituito 
presso la CCIAA territorialmente competente con sede legale e  operativa nel Comune di Triggiano 
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o  in quanto titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo A avere la sede legale 
e operativa nel Comune di Triggiano, o  in quanto titolare di autorizzazione al commercio su aree 
pubbliche di Tipo B  avere la sede legale nel Comune di Triggiano;
 3. Il codice Ateco dell’attività principale deve essere ricompreso tra quelli indicati nell’allegato B, 
elenco  parte integrante e sostanziale del presente avviso;
4. L'amministrazione Comunale si riserva, in caso di ricevimento di istanze in misura superiore alle 
risorse stanziate di ridurre l'importo spettante proporzionalmente a ciascun richiedente ammesso.
Costituisce causa di esclusione dal  beneficio l'assenza anche di uno solo dei requisiti  di  cui al 
presente articolo o di una delle condizioni previste dall'art. 6 del presente Avviso pubblico.
5. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
 I soggetti richiedenti dovranno presentare istanza con contestuale dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio (di cui all'Allegato C), compilata e firmata dal titolare o legale rappresentante da inviare o a 
mezzo pec al seguente indirizzo protocollo@pec.comune.triggiano.ba.it o recandosi presso  il PIT 
dei  servizi sociali in Via G. Falcone n 5 ( dal Lunedi al Venerdì ore 9-13) compilando l'apposito 
modulo di domanda e allegando la seguente documentazione:
 - Copia del documento d'identità in corso di validità del titolare o del legale rappresentante;
- Visura camerale dell’attività esercitata aggiornata e non anteriore al termine di sei mesi dalla data 
di pubblicazione del presente bando.
La mancata presentazione della documentazione richiesta costituisce causa di esclusione dal 
beneficio.
6. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
L’erogazione  del  contributo  è  subordinata  all’accertamento  della  sussistenza  dei  presupposti 
soggettivi ed oggettivi, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della 
Pubblica Amministrazione. In particolare, i legali rappresentanti/titolari delle attività commerciali, 
artigianali o di servizi interessati a presentare istanza di contributo di cui al presente Avviso, devono 
autocertificare che alla data di presentazione della domanda:
- l'attività non presenta le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi dell'art. 2 punto 18 del 
Regolamento CE 651/2014 alla data del 31 Dicembre 2020;
- l'attività si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento 
o  liquidazione  e  non  essendo  sottoposta  a  procedure  di  fallimento,  liquidazione  coatta 
amministrativa e amministrazione controllata;
 - l'attività risulta in regola con la normativa antimafia, in particolare si deve attestare l'insussistenza 
di  cause  di  divieto,  sospensione  o  decadenza  previste  dall’art.  67  del  D.Lgs.  6/9/2011  n.  159 
(Codice antimafia);
 -  il  legale  rappresentante/titolare  non  deve  essere  stato  condannato  con  sentenza  passata  in 
giudicato, o non deve 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.
7. VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI RESE
Il  Comune  si  riserva  la  facoltà  di  verificare  la  veridicità  delle  dichiarazioni  rese  in  sede  di  
presentazione  dell'istanza,  provvedendo alla  revoca  dei  contributi  concessi  ed  al  recupero delle 
somme  erogate,  nonché  al  deferimento  all’Autorità  Giudiziaria,  ai  sensi  dell’art.  76  del  DPR 
445/2000, di coloro che si renderanno responsabili di dichiarazioni false o mendaci.
8. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA
Le istanze di accesso al contributo dovranno essere presentate al Comune di Triggiano entro e non 
oltre 20 giorni dalla pubblicazione del presente bando ossia entro e non oltre il 17 maggio 2022, a 
mezzo pec al seguente indirizzo protocollo@pec.comune.triggiano.ba.it o presso il PIT dei Servizi 
Sociali in Via Giovanni Falcone n. 5 (dal lunedì al venerdì ore 9-13) compilando l'apposito modulo 
di domanda e allegando la Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, firmata dal titolare o dal 
legale rappresentante, e gli altri documenti, così come previsti dal presente Avviso Pubblico. Dopo 
aver  completato  l'inserimento  dei  dati  previsti  dalla  modulistica  sarà  possibile  allegare  tutta  la 
documentazione richiesta da inviare telematicamente.  Non saranno considerate valide le  istanze 
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presentate con altre modalità.
9. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E INFORMAZIONE 
E RAPPORTO CON LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA
Il responsabile del servizio è competente per l’applicazione degli obblighi previsti in materia di 
pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013. I dati relativi 
al procedimento sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del D. Lgs. 196/2003, 
unicamente  per  le  finalità  connesse  alla  gestione  del  procedimento.  Il  Responsabile  del 
Procedimento relativo al bando in oggetto è la dott.ssa Marilina Miacola.
10. DISPOSIZIONI FINALI
L’erogazione del contributo ai richiedenti ammessi dovrà avvenire nel limite massimo delle risorse 
finanziarie disponibili.
Triggiano

Il Sindaco
Antonio Donatelli

Il Dirigente
Domenico Pignataro


