“RESTO IN PARTITA”
AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM IN
FAVORE DI SOGGETTI POSSESSORI DI PARTITA IVA PENALIZZATI A CAUSA
DALL’EMERGENZA PANDEMICA COVID-19
Con Deliberazione di Giunta comunale n. 159/2020, questa Civica Amministrazione ha
stabilito di denominare “RESTO IN PARTITA”, il sostegno rivolto ai soggetti titolari di partita
iva che abbiano subito un consistente decremento del proprio fatturato su base annua, mediante
contributi a fondo perduto una tantum;
Con Deliberazione di Giunta comunale n. xxx, il Comune di Terlizzi ha inteso erogare un
ulteriore contributo dalla residua disponibilità dell’azione uno pari a € 124.00,00. Che detto
contributo economico una tantum verrà disposto in favore di soggetti possessori di partita IVA
che, a causa dell’emergenza Covid-19, abbiano subito un consistente decremento del fatturato
annuo non inferiore al 35%, ampliando la platea dei beneficiari.
Il presente avviso è diramato in costanza della situazione emergenziale dovuta alla diffusione
del virus Covid-19 ed è volto a sostenere le attività economiche danneggiate dall’emergenza
pandemica. L’obiettivo è ristorare le attività economiche e professionali terlizzesi colpite dagli
effetti economici negativi connessi all’emergenza pandemica in atto favorendo un loro rilancio.
BENEFICIARI
Possono presentare istanza di ammissione all'erogazione del contributo una tantum i possessori
di partita IVA che rispettino i seguenti requisiti di ammissibilità:
1. Avere una sede operativa nel Comune di Terlizzi.
2. Avere una posizione IVA attiva alla data di pubblicazione del presente avviso;
3. Aver subito una riduzione uguale o superiore al 35% dei ricavi/compensi/fatturati
relativo all’anno 2020 rispetto all’anno 2019. Si chiarisce che per
ricavi/compensi/fatturati è da intendersi quanto segue:
a. PER LE IMPRESE - Ricavi di cui alle lettere a) e b) dell’art. 85 del TUIR Dpr n. 917/86
b. PER LIBERI PROFESSIONISTI - Compensi derivanti da attività professionale ed artistiche
di cui all’art. 53 del TUIR Dpr 917/86.
4. Non essere sottoposti a procedure di liquidazione (compresa liquidazione volontaria), in
stato di fallimento, di amministrazione controllata, di concordato preventivo e in qualsiasi altra
situazione equivalente secondo la normativa vigente;
5. Operare nel rispetto delle vigenti norme di cui al CCNL ed in conformità con quanto previsto dalla
normativa vigente.

6. Non aver percepito, nell’anno in corso, misure comunali di sostegno economico analoghe
al presente beneficio.
Tutti i requisiti sopra indicati devono essere posseduti, pena l’esclusione al momento della
presentazione della domanda di partecipazione.

Tra i beneficiari al suddetto contributo sono ammessi tutti coloro i quali abbiano aperto la
partita IVA anche tra il 01/07/2019 ed il 31/12/2019 e che abbiano, altresì, i requisiti su
indicati.
PRESENTAZIONE ISTANZA
Lo schema di domanda dovrà essere debitamente compilato, sottoscritto e inviato, da parte del
rappresentante legale dell’azienda richiedente, utilizzando esclusivamente la piattaforma
www.restoinpartita.it.
La piattaforma genera un codice alfanumerico univoco che identifica il soggetto
richiedente e quindi la corrispondente istanza. Una volta terminata la compilazione di tutti
i campi obbligatori, la piattaforma genera un file in formato pdf contenente la domanda stessa
che dovrà essere sottoscritta con firma digitale o con firma autografa e successivamente
caricata sulla piattaforma stessa per l’invio.
Il soggetto richiedente è tenuto ad indicare nella domanda il codice IBAN del conto
corrente sul quale bonificare il contributo. Le domande di partecipazione dovranno
essere inviate dalle ore 08,00 del giorno successivo alla Deliberazione di Giunta n.
del
sino ad esaurimento delle risorse economiche.
DOCUMENTAZIONE
All’istanza, redatta in autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, dovrà essere allegata la
seguente documentazione in formato pdf leggibile:
●documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto richiedente;
●modulo della domanda in pdf generato dalla piattaforma online e firmato con firma digitale o
con firma autografa;
●asseverazione redatta da professionista iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili attestante i ricavi/compensi/fatturato dell’esercizio 2019 e dell’esercizio
2020;
●documentazione bancaria recante evidenza degli estremi del conto corrente bancario o postale
(IBAN) intestato al soggetto richiedente.
ESCLUSIONI
Sono esclusi dal presente Avviso i soggetti non possessori di una posizione IVA attiva alla data
di pubblicazione del presente avviso ovvero tutti i possessori di partita IVA che non rispettino
i requisiti minimi riportati nel presente Avviso o per altri motivi di esclusione specificati nel
Disciplinare.
Altresì, sono esclusi dal presente Avviso i soggetti che hanno già beneficiato del contributo de
quo approvato con Deliberazione n.159/2020.
BENEFICIO
Il contributo verrà riconosciuto ai soggetti ammessi nella misura di € 500,00 per istanza,
fino ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo l’ordine cronologico di
presentazione delle istanze stesse.

L’Ufficio competente effettua l’istruttoria delle istanze, secondo l’ordine cronologico di invio
telematico, accertando la completezza e conformità formale dell’istanza presentata nonché la
sussistenza dei requisiti minimi di ammissibilità richiesti nel Disciplinare.
Il contributo sarà erogato a mezzo di bonifico bancario/postale su CODICE IBAN
indicato in sede di presentazione della domanda.
Il Comune declina ogni responsabilità nel caso di errata indicazione del codice IBAN da parte
del richiedente.
Sul sito Internet www.comune.terlizzi.ba.it sarà pubblicato, periodicamente, l’elenco dei codici
univoci relativi ai soggetti ammessi al contributo.
VERIFICHE E CONTROLLI
Il Comune di Terlizzi, in qualsiasi momento, anche successivamente all’erogazione del
beneficio, si riserva di effettuare i controlli, anche a campione, previsti dalle norme e dai
regolamenti, per verificare i requisiti generali previsti dalle disposizioni vigenti in materia
di sovvenzioni pubbliche oltre che in ordine alla veridicità delle dichiarazioni e delle
informazioni rese ex artt. 46 e 47 del DPR 455/2000 ss.mm.ii., formulate in sede di
presentazione della domanda, sia in forma diretta sia mediante gli organi preposti.
CAUSE DI DECADENZA E RECUPERO DEL CONTRIBUTO:
Il diritto al contributo decade nel caso dell’accertamento di dichiarazioni false ovvero mendaci.
La decadenza del contributo opera anche con effetto retroattivo ed i destinatari sono
tenuti alla restituzione degli importi già percepiti. Il Comune di Terlizzi procederà ai sensi
dell’art. 1, comma 6, del Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40, conv. con modificazioni dalla
Legge 22 maggio 2010, n.73, al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e
sanzioni secondo legge. In caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante incorre nelle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.
INFORMAZIONI
Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare gli Uffici comunali dei
Servizi Sociali dal lunedì al venerdì esclusivamente dalle 9,30 alle 12,30 ai seguenti
numeri: 080.3542085 - 080.3542088
CONTROLLI
L’Amministrazione comunale, ed in particolare l’Unità Operativa Semplice “Servizi alla
Persona” provvederà ad effettuare gli opportuni controlli successivi, in ordine alla veridicità
delle attestazioni riportate nelle autodichiarazioni pervenute al Comune di Terlizzi ed alla
denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false
dichiarazioni.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto
della normativa vigente in materia di privacy ( Reg. UE 296/2016 GDPR - D.Lgs. n.101/2018).
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