COMUNE DI
SANT’AGATA DI PUGLIA
Provincia di Foggia

1° SETTORE - AFFARI GENERALI

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO
DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI E ARTIGIANALI DI
SANT’AGATA DI PUGLIA
AVVISO PUBBLICO
PREMESSO
Che con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 settembre 2020,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 Dicembre 2020, sono stati stabiliti la
ripartizione, i termini, le modalità di accesso e di rendicontazione dei contributi
riconosciuti ai Comuni delle Aree Interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività
economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022;
Che con la deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta
Comunale n. 160 del 31/12/2020 ad oggetto: “Interventi finalizzati a fronteggiare
l’emergenza Covid 19 ed i conseguenti disagi economici – Direttive”, si impartivano
le prime direttive relative ai contributi di cui al DPCM 24 settembre 2020;
Che con la deliberazione della Giunta Comunale n.194 del 09/11/2021 esecutiva ai
sensi di legge, si stabilisce la definizione dell’ambito di intervento per la erogazione
dei contributi e la individuazione dei relativi criteri da applicarsi per l’annualità 2021;

Che con Determinazione n. 206 del 18/11/2021 del 1° Settore - Affari Generali sono
stati stabiliti i requisiti, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi
economici alle attività commerciali ed artigianali di Sant’Agata di Puglia, da erogare
ai sensi del DPCM 24 settembre 2020.
Che, in esecuzione delle citate disposizioni, con il presente Avviso si intende
concedere un aiuto economico alle attività commerciali ed artigianali che operano in
Sant’Agata di Puglia e si intendono esplicitare le modalità, i criteri e le condizioni per
la concessione dell’aiuto economico.
DOTAZIONE FINANZIARIA
L’importo dei fondi messi a disposizione con il presente Avviso è pari ad €. 23.997
per quanto riguarda l’annualità 2021.
TIPOLOGIA DEL CONTRIBUTO
Il contributo economico viene concesso per sostenere le spese di gestione delle
attività.
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo viene assegnato secondo i seguenti criteri:
A) €. 1.300 in favore delle attività commerciali o artigianali che nell'anno 2021 hanno
subìto una sospensione totale della propria attività a seguito delle disposizioni di
legge anticovid 19;
B) €. 1.100 in favore delle attività commerciali o artigianali che nell'anno 2021 hanno
subìto una sospensione parziale della propria attività a seguito delle disposizioni di
legge anticovid 19, con almeno una delle seguenti modalità: orario giornaliero di
apertura limitato, limitazione della vendita all'asporto e/o alla consegna a domicilio;
C) I requisiti sopra detti non sono cumulabili tra essi;
D) Le circostanze di cui ai precedenti punti A) e B) si intendono riferite all'unità
operativa all'interno della quale si svolge l'attività economica e non ai singoli codici
Ateco;
E) Nel caso le risorse disponibili per l'annualità 2021 siano inferiori rispetto al totale
risultante dalle domande ammesse si procederà, in fase gestionale, a dare corso alla
ridefinizione proporzionale degli importi dovuti. Qualora il totale degli importi delle
domande ammesse risulti inferiore rispetto alla suddetta dotazione finanziaria per
l'annualità 2021, si procederà, in fase gestionale, ad aumentare in maniera
proporzionale l'importo assegnato alle domande ammesse.

Ciascuna attività commerciale o artigianale può presentare una sola domanda di
contributo.
Il contributo è cumulabile con tutte le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie,
emanate per fronteggiare l’attuale crisi economico finanziaria causata dall’emergenza
sanitaria da “COVID-19”, salvo diversa previsione della legislazione in materia.
SOGGETTI AMMESSI AL CONTRIBUTO
Sono ammesse a ricevere il contributo le piccole e micro imprese che svolgono la
propria attività in ambito commerciale e artigianale, con sede nel Comune di
Sant’Agata di Puglia, identificate come di seguito:
piccole e micro imprese in ambito commerciale e artigianale che svolgono la propria
attività attraverso un'unità operativa ubicata nel territorio del Comune di Sant’Agata
di Puglia, ed operante almeno dal 1° Gennaio 2021.
TERMINI, REQUISITI E MODALITÀ
DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda per ricevere il contributo deve essere indirizzata al Responsabile del 1°
Settore – Affari Generali del Comune di Sant’Agata di Puglia, presentata compilando
l’apposito schema ed inviata soltanto tramite posta elettronica, al seguenti indirizzo:
comune.santagatadipuglia.fg@gmail.com Il modulo per la presentazione della
domanda è scaricabile dal sito internet istituzionale del Comune di Sant’Agata di
Puglia, all’indirizzo: www.comune.santagatadipuglia.fg.it alla sezione “In Primo
Piano”.
Il presente Avviso avrà validità a partire dal 18 NOVEMBRE 2021 ed il termine di
scadenza è fissato entro il 6 DICEMBRE 2021.
I REQUISITI DA POSSEDERE PER OTTENERE I BENIFICI SONO:
Essere iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente;
L’attività deve avere la sede operativa in Sant’Agata di Puglia, almeno dal 1°
Gennaio 2021;
L’attività deve possedere la regolarità del DURC, la quale costituirà requisito
indispensabile per l’ammissione al beneficio;
Le domande devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa con
allegata copia di un documento di riconoscimento.
La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. n. 445/2000.
Non potranno essere accolte le domande:

 Non sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa;
 Predisposte su modello difforme da quello allegato al presente Avviso.
Non saranno ammesse a finanziamento le attività che:
 Sono in stato di liquidazione o fallimento;
 Sono soggette a procedure di fallimento;
 Sono soggette a procedure di concordato preventivo.
Il Comune di Sant’Agata di Puglia non assume responsabilità per eventuali
disguidi nella presentazione della domanda dovuti a problemi informatici o
telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO ED
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Gli adempimenti relativi all’istruttoria delle domande e all’erogazione del contributo,
saranno curati direttamente dal Responsabile del 1° Settore - Affari Generali. Nel
corso della fase istruttoria si procederà alla verifica della regolarità formale della
domanda e della sussistenza dei requisiti di ammissione di cui ai precedenti articoli e
delle relative dichiarazioni. Ove necessario potranno essere richiesti chiarimenti e/o
integrazioni della documentazione, per cui la mancanza di documenti a corredo della
domanda non è motivo di esclusione. La regolarità contributiva dell’attività per cui si
chiede il contributo costituirà requisito indispensabile per l’ammissione al beneficio.
Al termine dell’esame delle domande, il Responsabile del 1° Settore procederà a
stilare l’elenco delle richieste ammesse al contributo e l’elenco delle richieste non
ammesse. Nel caso le risorse disponibili per l'annualità 2021 siano inferiori rispetto al
totale risultante dalle domande ammesse si procederà, in fase gestionale, a dare corso
alla ridefinizione proporzionale degli importi dovuti. Qualora il totale degli importi
delle domande ammesse risulti inferiore rispetto alla suddetta dotazione finanziaria
per l'annualità 2021, si procederà, in fase gestionale, ad aumentare in maniera
proporzionale l'importo assegnato alle domande ammesse.
I provvedimenti amministrativi adottati, riguardanti gli esiti del presente avviso,
saranno pubblicati sul sito internet istituzionale di questo Ente, nella Sezione
Amministrazione Trasparente e sull’Albo on line.
Per ciascun contributo erogato sarà assegnato un Codice Unico di Progetto (CUP) il
quale sarà comunicato dal Comune agli interessati.
La liquidazione del contributo viene effettuata in un'unica soluzione, mediante
accredito sull’IBAN del conto corrente bancario o postale dichiarato dal beneficiario
nella domanda.

INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO
Il Responsabile per il Procedimento del presente Avviso Pubblico è il Responsabile
del 1° Settore – Affari Generali.
Le richieste di informazioni possono essere effettuate ai seguenti indirizzi: mail
comune.santagatadipuglia.fg@gmail.com – tel. 0881/984007.
TRATTAMENTO DATI
I dati dei partecipanti al presente bando, raccolti con la presentazione delle domande
di partecipazione e con la relativa documentazione prodotta, saranno trattati ai sensi
della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Il titolare del
trattamento dei dati è il Comune di Sant’Agata di Puglia. Il trattamento dati viene
effettuato con finalità di interesse pubblico connesse al presente procedimento di
Bando, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e) del Regolamento UE 2016/679. I dati
saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel
rispetto degli obblighi di legge correlati. Il trattamento dati sarà svolto in forma
automatizzata e manuale in rispetto dell’art 32 RGDP e delle misure minime di
sicurezza per la Pubblica Amministrazione ai sensi della Circolare n. 2/2017.
Sant’Agata di Puglia 18 Novembre 2021

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE AFFARI GENERALI - SINDACO
PIETRO BOVE

