
                                                                AGLI AMBULANTI 

                                                             DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

OGGETTO: AVVISO DI SCADENZA- BANDO PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO A 
FONDO PERDUTO DI CUI ALL’ARTICOLO 41 DELLA LEGGE REGIONALE N. 35/2020 
DESTINATO AGLI AMBULANTI.

La Regione Puglia ha destinato € 4.000.000,00 (quattromilioni/00) ai ristori degli 
operatori ambulanti del commercio su aree pubbliche, soggetti a restrizioni in 
relazione all'emergenza da COVID-19.

La gestione del Bando per l'erogazione di queste risorse è stata affidata 
a Unioncamere Puglia, con il supporto delle Camere di commercio della 
regione.

Possono presentare domanda ed essere beneficiari dei contributi previsti dal 
presente bando le imprese, aventi qualsiasi forma giuridica, con codice ATECO 
47.8 e nello specifico 47.81 (47.81.01 - 47.81.02 - 47.81.03 - 47.81.09), 47.82 
(47.82.01 - 47.82.02), 47.89 (47.89.01 - 47.89.02 - 47.89.03 - 47.89.04 -47.89.05 
- 47.89.09), codici 56.10 e, nello specifico (56.10.41 -56.10.42), che nell’anno 
2020 abbiano registrato un calo di fatturato di oltre il cinquanta per cento rispetto 
all’anno 2019.

Al fine della determinazione dell’entità del contributo si precisa che tutte le 
domande considerate ammissibili avranno diritto al contributo; l’entità del 
contributo dipenderà dal numero delle domande ammissibili e sarà graduata in 
base alle percentuali di calo di fatturato di cui al bando.

Le domande di contributo dovranno essere presentate fino alle ore 16 del 
giorno 31 gennaio 2022.

Le domande di contributo dovranno essere inviate esclusivamente per via 
telematica, attraverso la piattaforma RESTART 
(https://restart.infocamere.it).

I soggetti economici destinatari del contributo devono risultare regolarmente 
attivi e iscritti nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio.

Ad ogni soggetto economico interessato è consentito presentare una sola 
domanda a valere sul Bando. In caso di invio di più domande da parte della 
stessa impresa sarà ritenuta valida l'ultima presentata in ordine cronologico.
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I soggetti economici ai quali sarà erogato il contributo devono essere in 
regola con la normativa antimafia e non devono essere già in stato di 
difficoltà, ai sensi delle disposizioni europee, alla data del 31 dicembre 2019.

I contributi previsti dal Bando sono concessi ai sensi e nei limiti della sezione 3.1 
“Aiuti di importo limitato” della Comunicazione della Commissione “Quadro 
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale 
emergenza del COVID-19” del 19.03.2020 (G.U. del 20.03.2020) e successive 
modificazioni, nel quadro del regime autorizzato SA. 62495, concernente la 
notifica degli articoli 54-61 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020.

Gli aiuti previsti nel Bando sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche.

                                                                                          IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
                                                                                                      (Dott. Antonio D’AMORE)

                                                                                                        
Firma digitale apposta ai sensi dell’art.24 del DLgs82/2005
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