
COMUNE DI AVEZZANO
(Provincia dell’Aquila)

REGOLAMENTO PER IL SOSTEGNO E LA
PROMOZIONE DELL’ECONOMIA LOCALE  A SEGUITO

DELLA CRISI ECONOMICA PER EMERGENZA COVID-19 
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Articolo 1
Istituzione del fondo per contributi alle attività produttive

1. Il Comune di Avezzano istituisce nel proprio bilancio un fondo (denominato “Fondo
per il sostegno e la promozione dell’economia locale a seguito della crisi economica
per  emergenza  COVID-19”)  destinato  alle  attività economico  produttive  e
commerciali al fine di  cooperare nel contrasto alla grave crisi dell'economia locale
determinatasi  a  causa dell'emergenza epidemiologica da coronavirus  in  atto  nel
Paese. 

2. Tale  fondo  potrà  essere  alimentato  ulteriormente  con  i  contributi  che  i  privati
spontaneamente potranno versare al Comune di Avezzano sul c/c di tesoreria IBAN
IT77H0103040443000003558532  con  la  causale  “EMERGENZA  COVID-19.
Contributi sostegno alle imprese”.

Articolo 2
Attività destinatarie del Contributo 

1. Sono ammesse a fruire del  contributo di  cui  all’art.  1,  le attività di  cui  sia stata
disposta la sospensione in forza dei provvedimenti governativi e regionali adottati
per  contrastare  e  contenere  il  diffondersi  del contagio  da  COVID-19,  come  da
tabelle allegate. 

Articolo 3
Calcolo del contributo

1. Il contributo, a valere sul fondo di cui all'art. 1, sarà erogato  una tantum nell’anno
2020, e commisurato all’importo corrispondente alla somma dei valori del 50% della
TOSAP, del 50% dell’ICP e dei 2/12 della TARI, effettivamente versati per l’anno
2019  dal  contribuente che ne fa domanda al  Comune di  Avezzano ai  sensi  del
successivo art. 5.

2. Il  valore  del  contributo  non  potrà  comunque  superare  l’importo  massimo  di  €
3.000,00.

Articolo 4
Istituzione Sportello di sostegno alle imprese

1. Ai  fini  della  erogazione del  contributo  di  cui  ai  precedenti  articoli,  il  Comune di
Avezzano istituisce uno Sportello di sostegno alle imprese, all’interno del SUAP. 

2. L'importo di ciascun contributo è erogato dal  Dirigente del Settore V  con propria
determinazione.  I  contributi  sono  concessi,  nell'ordine  di  presentazione  delle
richieste,  fino  all'esaurimento  delle  risorse  di  cui  al  fondo  previsto  all’art.  1  del
presente regolamento.

Articolo 5
Presentazione delle domande

1. I soggetti che intendono usufruire del contributo devono inviare richiesta scritta al
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Comune di  Avezzano,  tramite  lo  sportello SUAP (PEC  oppure consegna presso
l'ufficio protocollo generale in P.za della Repubblica 8), a partire dal giorno 18
maggio 2020 e, salvo proroga, sino al giorno 30 maggio 2020,  compilando in
ogni sua parte e sottoscrivendo, per il tramite del proprio legale rappresentante o
soggetto delegato, l'apposito modello predisposto dal Comune medesimo e messo
a disposizione sul sito  web istituzionale,  comprensivo di  autocertificazioni ai sensi
dell'art.  74  del  D.P.R.  n.  445/2000  attinenti al  possesso,  in  capo  alla  ditta
interessata, dei seguenti requisiti:

a)     essere in regola con la normativa nazionale, regionale e locale vigente in materia di
licenze, autorizzazioni, concessioni, dichiarazioni ai fini dell'esercizio della propria
attività nel territorio di Avezzano; 

b)    aver effettuato nel 2019 pagamenti a titolo di tributi comunali TARI, ICP e TOSAP;
specificando nella domanda l’importo versato per ciascuno di essi; 

c)    non presentare, alla data del 31 dicembre 2019, le caratteristiche di  impresa in
difficoltà di cui all’art. 2, punto 18, del Regolamento (CE) 651/2014 del 17 giugno
2014;

d)    trovarsi  nel  pieno  e  libero  esercizio  dei  propri  diritti,  non  essendo  in  stato  di
scioglimento  o  liquidazione e  non  essendo sottoposti  a  procedure  di  fallimento,
liquidazione coatta amministrativa o amministrazione controllata;

e)     essere in regola con la normativa antimafia, attestando in particolare la insussistenza
di  cause  di  divieto,  sospensione o  decadenza previste  dall’art.  67  del  D.Lgs.  6
settembre 2011, n. 169 (Codice antimafia);  d) non essere stato, il titolare o legale
rappresentante, condannato con sentenza passata in giudicato o non esser 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 Unione Europea che incidono sulla moralità professionale
del dichiarante; 

f)     aver rispettato il divieto di licenziamento di cui all’art. 46 del decreto-legge n. 17
marzo 2020, n. 18; 

2. Nella domanda devono essere altresì indicati:
a)     il codice ATECO dell'attività svolta (deve coincidere con uno di quelli per i quali è

stata disposta la sospensione); 
b)       le coordinate bancarie sulle quali effettuare l'accredito del contributo (IBAN);
c)       l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per eventuali comunicazioni.

Art. 6 
Criteri di ammissione al beneficio e modalità di liquidazione 

1. Previo riscontro del SUAP effettuato anche a campione, sulla regolarità della ditta
interessata sotto il profilo delle licenze, autorizzazioni, concessioni, dichiarazioni ai fini
dell'esercizio della propria attività nel territorio di Avezzano, il  Dirigente del Settore V
SUAP,  dopo  che  il  Servizio  Tributi  avrà  effettuato  anche  a  campione  i  necessari
controlli  su  quanto  attestato  nella domanda  in  merito  al  versamento  dei  tributi,
determina in via definitiva l'elenco dei potenziali beneficiari e la misura del contributo
spettante ai sensi dell’art. 4 del presente regolamento.

2.  Una volta confermata la capienza del fondo ai sensi dell'art. 1, comma 2, il  Dirigente
del Settore V SUAP provvede alle liquidazioni in favore degli aventi diritto.
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3. Sono  rigettate - ferma  ogni  ulteriore  eventuale  conseguenza  per  le dichiarazioni
mendaci in base alla vigente normativa in tema di autocertificazione - le domande che
risultino non veritiere in ordine ai requisiti di cui all’art. 5, comma 1, del regolamento
significando che, qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto
della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici conseguiti.

4. Il Servizio Tributi conserva l'elenco dei soggetti beneficiari del contributo al fine del
tempestivo avvio, nell'ambito delle ordinarie procedure d'ufficio, dell'attività di riscontro
circa la "regolarità tributaria locale" degli stessi ai sensi del titolo IV del regolamento
approvato con la deliberazione commissariale n. 77 del 27 dicembre 2019.

Art. 7
Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento si applica a decorrere dal 18 maggio 2020.
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