Allegato B)
BANDO COMUNALE RELATIVO AL BONUS DI € 500,00 UNA TANTUM A FAVORE DI
PROFESSIONISTI/LAVORATORI AUTONOMI ESPOSTI ALLA CRISI ECONOMICO/FINANZIARIA
DETERMINATA DALL’EMERGENZA SANITARIA GENERATA DAL VIRUS “COVID-19”.
ART. 1 - CONTESTO DI RIFERIMENTO E FINALITÀ GENERALI
Trattasi di una misura straordinaria di sostegno al reddito, di importo ridotto, finalizzata a
contrastare gli effetti negativi innescati dalla crisi epidemiologica COVID - 19 sul contesto sociale
e produttivo regionale, in attuazione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del
26.05.2020;
La misura si rivolge a liberi professionisti e lavoratori autonomi in quanto categorie professionali
maggiormente esposte agli effetti negativi della crisi a causa delle misure di lockdown stabilite
dal governo centrale. Tali soggetti risentono gravemente della crisi anche in conseguenza del loro
inquadramento previdenziale che non gli consente di accedere a specifici istituti di tutela come
gli ammortizzatori sociali.
La procedura, ponendosi l'obiettivo generale di sostenere il lavoro autonomo, di preservare la
competitività economica e la coesione sociale, è inoltre in linea con le politiche europee e
nazionali, massimizzando gli effetti sul territorio comunale delle misure già adottate dal governo
nazionale e regionale in favore di tali destinatari.
ART.2 - PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
-

-

-

Legge 7 agosto 1990 n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123, "Disposizioni per la razionalizzazione degli
interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera e),
della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile
1998;
Decreto Legge 17 marzo 2020 , n. 18, art. 112 "Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
Deliberazione della Giunta del Comune di San Vittore del Lazio n. 30 del 26.05.2020.
ART.3 - TIPOLOGIA DI INTERVENTO E AZIONI FINANZIABILI

Bonus nella forma di un contributo a fondo perduto una tantum, pari a € 500,00, da concedere ai
richiedenti, la cui domanda evidenzia i requisiti indicati nel presente atto. L'aiuto è attuato
attraverso una procedura non competitiva a sportello, quale misura a sostegno dei destinatari
come individuati al successivo articolo 4, tenendo conto degli elementi dichiarati mediante la
modulistica di cui al successivo articolo 6.

1

ART. 4 - DESTINATARI
Possono presentare domanda i professionisti/lavoratori autonomi, titolari di partita IVA attiva
alla data del 23/02/2020, in possesso dei seguenti requisiti:
- iscrizione all'albo professionale ed alla relativa Cassa previdenziale privata ovvero, nel caso in
cui l'Albo professionale non sia costituito, alla gestione separata INPS;
- inizio attività in data antecedente all’ 1 /01/2020;
- sede/studio sul territorio comunale;
- non iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria;
- fatturato dell'anno 2019 inferiore ad euro 35.000,00.
Per "fatturato" del periodo si intendono i compensi professionali effettivamente percepiti
secondo il principio di cassa, al netto degli oneri come per legge e delle spese anticipate per conto
del cliente/committente.
Sono esclusi i titolari di pensione, i lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi che non esercitano
attività professionali, iscritti alle sezioni speciali dell'Assicurazione generale obbligatoria dell'INPS
(artigiani, commercianti, coloni, etc).
ART. 5 MISURA – CUMULABILITÀ
Il bonus è quantificato nella misura fissa di euro 500,00 una tantum, per ciascun richiedente. Il
bonus è cumulabile con altri incentivi e con tutte le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie,
emanate a livello nazionale e regionale per fronteggiare l'attuale crisi economico-finanziaria
causata dall'emergenza sanitaria da "COVID-19", comprese le misure nazionali previste dal D.L. n.
18 del 17 marzo 2020 e dal D.L. del 28 marzo 2020, nei limiti previsti dalla normativa comunitaria.
ART. 6 MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. La domanda di bonus dovrà essere presentata entro le ore 13:00 del giorno 30 giugno 2020
tramite invio alla seguente pec del Comune di San Vittore del Lazio:
info@pec.comune.sanvittoredellazio.fr.it ed in via residuale al protocollo dell’Ente previo
appuntamento telefonico contattando il centralino al n. 0776/335037;
La domanda di partecipazione, redatta sul modello allegato al presente avviso (ALL. 2/AUT), deve
essere firmata digitalmente o, se il richiedente non è in possesso di firma digitale, deve essere
stampata, firmata e accompagnata da copia del documento di identità.
Ciascun richiedente il contributo è tenuto ad indicare nella domanda il codice IBAN del proprio
conto corrente bancario o postale, intestato a sé stesso, con esclusione di IBAN collegati a carte di
credito/debito prepagate e/o sistemi elettronici di pagamento (es. Paypal, etc).
2. Tutte le dichiarazioni inserite in domanda sono rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di
certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, soggette alla
responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni
mendaci.
3. Tutte le comunicazioni tra il richiedente il contributo e il Comune di San Vittore del Lazio
dovranno avvenire esclusivamente mediante l'indirizzo di posta elettronica certificata
dichiarato dal richiedente nella domanda. Per ogni comunicazione o richiesta il richiedente
dovrà utilizzare l'indirizzo pec sopra specificato.
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4. Il mancato rispetto dei termini di presentazione della domanda previsti dal presente avviso
costituisce causa di irricevibilità della domanda.
5. Saranno considerati, altresì, motivi di esclusione della domanda:
- la presentazione delle domande con modalità diverse da quelle previste dall'art. 6;
- la presentazione di domanda da parte di soggetti diversi da quelli definiti all'art. 4.
ART.7 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Gli adempimenti relativi all'istruttoria delle domande e all'erogazione del contributo una
tantum saranno curati direttamente dall'Amministrazione comunale, Ufficio Attività
Produttive, del Comune di San Vittore del Lazio.
L'aiuto è concesso, anche ai sensi del d.lgs. n. 123/1998, tenendo conto degli elementi
dichiarati dal richiedente.
Nel corso della fase istruttoria, nonché nella fase successiva all'erogazione anche mediante
controlli a campione, il Comune di San Vittore del Lazio si riserva di procedere alla verifica
circa la sussistenza dei requisiti soggettivi dichiarati. Al fine di velocizzare le procedure di
erogazione dei fondi stanziati, l’Ente si riserva la possibilità di procedere alla liquidazione e
pagamento dei contributi, salvo verifiche e controlli successivi ulteriori sulla veridicità di
quanto dichiarato.
A conclusione della fase istruttoria il Comune comunica al beneficiario, a mezzo pec/mail e/o
raccomandata, l'ammissione ai benefìci del bonus di cui al presente bando e,
contestualmente, ne dispone l'immediata erogazione a mezzo di bonifico bancario sull'IBAN
indicato in sede di presentazione della domanda. L'importo come sopra determinato sarà
liquidato a mezzo bonifico disposto esclusivamente sui conti correnti bancari o postali accesi
presso Istituti di credito o presso Poste Italiane. Sono espressamente escluse forme di
pagamento diverse (carte di credito, carte prepagate).
II Comune di San Vittore del Lazio, 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.
Le somme indebitamente percepite dovranno essere restituite, maggiorate del tasso ufficiale
di riferimento vigente alla data della concessione del bonus per il perìodo intercorrente tra la
data di erogazione del contribuito medesimo e quella di restituzione dello stesso.
ART. 8 - ACCESSO AGLI ATTI E MODALITÀ DI RICORSO
1. L'interessato può richiedere l'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della Legge n.
241 del7 agosto 1990 e ss.mm.ii.
2. Ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii., il Responsabile del Procedimento è il Responsabile
dell’Ufficio Attività Produttive del Comune di San Vittore del Lazio.
3. Avverso i provvedimenti di diniego erogazione dei contributi sono ammessi:
- a) istanza di riesame ai sensi della Legge 241/90;
- b) ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi
giorni dalla notifica.
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ART. 9 - INFORMAZIONI E TRATTAMENTO DATI A TUTELA DELLA PRIVACY
Il Comune di San Vittore del Lazio tratterà le informazioni relative alla procedura in oggetto
unicamente al fine di gestire il presente bando ed ogni altra attività strumentale al perseguimento
delle proprie finalità istituzionali. 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.
I dati verranno conservati in una forma che consenta l'identificazione delle interessate per un arco
di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e, comunque,
minimizzati in ottemperanza a quanto previsto dalle norme vigenti in materia. I predetti dati non
saranno diffusi né saranno trasferiti all'esterno. Tutte le informazioni suddette potranno essere
utilizzate per il compimento delle operazioni connesse alle finalità del trattamento.
L'amministrazione potrà, inoltre, comunicare alcuni dei dati in suo possesso a Pubbliche Autorità,
all'Amministrazione Finanziaria ed ogni altro soggetto abilitato alla richiesta per l'adempimento
degli obblighi di legge. Tali Enti agiranno in qualità di distinti "Titolari" delle operazioni di
trattamento.
Titolare del trattamento è il Comune di San Vittore del Lazio.
Per l'esercizio dei diritti previsti agli artt. 13, 15-18, 20 e 21 del Regolamento UE n. 679/16, il
titolare dei dati potrà rivolgersi in ogni momento al Titolare del trattamento per avere piena
chiarezza sulle operazioni effettuate sui dati riferiti.
Art. 10 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Il presente Bando non è vincolante per il Comune di San Vittore del Lazio, 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.
Dalla Residenza Comunale, 12.06.2020

UFFICIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Il Responsabile
f.to Roberto Bianchi
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