COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA
(Prov. di FG)

COPIA

I SETTORE - AFFARI GENERALI
Determinazione n. 98 del 07/06/2021
OGGETTO

: Concessione contributi economici a sostegno delle attività

commerciali e artigianali di Sant’Agata di Puglia. Approvazione
elenco degli ammessi al beneficio ed elenco dei non ammessi al
beneficio. Determinazioni.
L'anno duemilaventuno, addì sette del mese di Giugno,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO:
CHE con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 Settembre 2020,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 2020, sono stati assegnati ai
Comuni delle aree interne i contributi da destinare per il sostegno alle attività
economiche operanti all'interno dei Comuni stessi;
CHE con detto DPCM al Comune di Sant'Agata di Puglia è stato assegnato per l'anno
2020 un contributo dall'importo di euro 35.995, per l'anno 2021 un contributo
dall'importo di euro 23.997 e per l'anno 2022 un contributo dall'importo di euro
23.997;
CHE all'art.1 di detto DPCM viene precisato che ai fini del decreto stesso per attività
economiche si intendono quelle svolte in ambito commerciale ed artigianale;
CHE

le

attività

economiche

destinatarie

dei

contributi

devono

rientrare

nelle

categorie di piccole e micro imprese, le quali devono svolgere la propria attività
attraverso una unità operativa;
VISTA

la

deliberazione

del

Commissario

Prefettizio

con

i

poteri

della

Giunta

Comunale n.160 del 31.12.2020 con cui, tra l'altro, si impartivano le prime direttive
in merito al suddetto DPCM;
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta

Comunale n.66 del 09/04/2021ad oggetto: “DPCM 24 settembre 2021 Sostegno alle
attività economiche, artigianali e commerciali. Determinazioni”, esecutiva ai sensi di
legge, con cui si stabilisce:
1. che la concessione dei contributi economici alle attività commerciali ed artigianali
di Sant'Agata di Puglia, ai sensi del DPCM 24 settembre 2020, per quanto riguarda
l'annualità 2020, dovrà avvenire per sostenere le spese di gestione delle attività
stesse; 2. che i contributi di cui al precedente punto 1) vengono assegnati per aiutare
economicamente le attività commerciali ed artigianali operanti in Sant'Agata di
Puglia che hanno subito penalizzazioni a seguito dell'impatto negativo che l'epidemia
da Covid 19 ha causato sul sistema socio economico;
3. che per l'assegnazione dei contributi di cui ai precedenti punti 1) e 2) devono
essere applicati i seguenti criteri:
A) €. 1.400 in favore delle attività commerciali o artigianali che nell'anno 2020
hanno subìto una sospensione totale della propria attività a seguito delle disposizioni
di legge anticovid 19;
B) €. 1.200 in favore delle attività commerciali o artigianali che nell'anno 2020
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) €. 500 in favore delle attività commerciali o artigianali che nell'anno
2020 hanno subìto una riduzione del fatturato rispetto all'anno 2019 non inferiore al
30%, da dimostrare con le relative scritture contabili;
D) I requisiti sopra detti non sono cumulabili tra essi;
E) Le circostanze di cui ai precedenti punti A), B) e C) si intendono riferite all'unità
operativa all'interno della quale si svolge l'attività economica e non ai singoli codici
Ateco;
F) Nel caso le risorse disponibili per l'annualità 2020 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 delle domande
ammesse risulti inferiore rispetto alla suddetta dotazione finanziaria per l'annualità
2020,

si

procederà,

in

fase

gestionale,

ad

aumentare

in

maniera

proporzionale

l'importo assegnato alle domande ammesse;
4. di demandare tutti i successivi e conseguenti adempimenti inerenti le procedure
per la concessione dei contributi economici di cui ai precedenti punti 1) e 2) al
Responsabile

del

1°

Settore

Affari

Generali,

comprensivi

della

pubblicazione di apposito Avviso Pubblico e del modello di domanda;

redazione

e

5. che il Responsabile del 1° Settore Affari Generali dovrà provvedere anche alla
valutazione

ed

al

controllo

delle

domande

pervenute

ed

alla

formulazione

ed

approvazione degli elenchi delle domande ammesse e delle domande non ammesse;
PRECISATO che nella suddetta Deliberazione del Commissario Straordinario con i
poteri della Giunta Comunale n. 66/2021 viene dato atto che la somma disponibile
per quanto riguarda l'annualità 2020 ammonta ad €. 35.995 e che la stessa, ai fini
dell'impegno di spesa, trova imputazione al Cap. 200/0, codice di bilancio 14.01-1.04
dell'esercizio finanziario 2020;
DATO ATTO che le attività economiche per ottenere l'assegnazione del contributo
devono essere in regola con il Documento Unico di Regolarità Contributiva ai sensi
della

disciplina

prevista

dalla

Legge

21

Giugno

2013

98

n.

e

successive

modificazioni ed integrazioni;
PRECISATO:
CHE il contributo erogato ad ogni singola attività è cumulabile con ogni altra forma
di sovvenzione, contributo o aiuto erogato per fronteggiare l'attuale crisi economico
finanziaria causata dall'emergenza sanitaria da “COVID-19, salvo diversa previsione
della legislazione in materia;
CHE

i

contributi

vengono

concessi

ai

sensi

delle

attinenti

normative

dell'UE

riguardanti gli aiuti “de minimis” ;
VISTA la Determinazione del Responsabile del 1° Settore

Affari Generali n. 75 del

21/04/2021 con cui, tra l'altro:



Si attivano le procedure per la concessione di contributi economici in favore
delle attività economiche in ambito commerciale e artigianale che abbiano la
propria

unità

operativa

in

Sant'Agata

di

Puglia

ai

sensi

del

DPCM

24

Settembre 2020;



Si approva

l'Avviso Pubblico per la concessione di contributi economici a

sostegno delle attività commerciali e artigianali di Sant'Agata di Puglia ed il
relativo modello di domanda;



Si impegna la complessiva somma di €. 35.995 al Cap. 200/0, codice di
bilancio 14.01-1.04 dell'esercizio finanziario 2020;

VISTO l'Avviso Pubblico concernente la “Concessione di contributi economici a
sostegno delle attività commerciali e artigianali di Sant'Agata di Puglia”, emanato dal
Responsabile del Settore Affari Generali in data 21 Aprile 2021, il quale oltre a
contenere le modalità per la presentazione delle domande, le regole per l'ottenimento
dei

contributi

e

l'importo

disponibile

per

la

concessione

dei

contributi

stessi

ammontante ad €. 35.995 relativamente all'annualità 2020,

ha previsto quale data di

scadenza per la presentazione delle domande il 07/05/2021;
DATO ATTO che sono pervenute nei termini n. 22 domande;
DATO

ATTO

che

dalla

istruttoria

effettuata

risultano,

ai

sensi

delle

regole

di

partecipazione al suddetto Avviso Pubblico, n. 19 domande ammissibili e n. 3
domande non ammissibili;
RITENUTO dover procedere all'approvazione dell'elenco delle domande ammissibili
con l'assegnazione del contributo economico per ognuna di esse;
RITENUTO

dover

procedere

all'approvazione

dell'elenco

delle

domande

non

ammesse con la motivazione dell'esclusione a fianco di ognuna di esse;
PRECISATO:
CHE ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24
Settembre 2020 il contributo assegnato ad ogni singola attività economica deve
essere identificato con il CUP;
CHE i contributi economici assegnati con la presente Determinazione dovranno
essere iscritti sul Registro degli aiuti di Stato;
CHE vengono assicurati gli adempimenti previsti ai sensi dell'art. 8 del citato DPCM
24 Settembre 2020;
PRECISATO, inoltre, che ai sensi della lettera F) del punto 6) del dispositivo della
Determinazione

del

Responsabile

del

1°

Settore

Affari

Generali

n.

75

del

21/04/2021, l'assegnazione di ogni singolo contributo economico alle 19 attività
ritenute ammissibili viene maggiorato in maniera proporzionale con la ripartizione
della

somma

rimanente,

risultante

dalla

differenza

tra

la

somma

inizialmente

stanziata e la somma complessivamente richiesta con le domande ammesse;
VISTO il Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il Regolamento di Contabilità;
VISTO lo Statuto del Comune di Sant'Agata di Puglia;
VISTO il Decreto Legislativo 267/2000;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 Settembre 2020;
VISTO il Decreto del Commissario Prefettizio n.1 del 31/12/2020 con il quale è stato
conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del 1° Settore Affari Generali;
DATO ATTO che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto nella presente

Determinazione e dunque di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse;

DETERMINA
per le motivazioni descritte nelle premesse che qui si intendono riportate:
1. Di dare atto che a seguito delle procedure eseguite ai sensi della Determinazione
del Responsabile del 1° Settore

Affari Generali n. 75 del 21/04/2021

inerenti la

concessione di contributi economici a sostegno delle attività commerciali e artigianali
di Sant'Agata di Puglia sono pervenute nei termini n. 22 domande per le quali è stato
eseguito

il

controllo

relativo

alla

regolarità

delle

stesse

ed

alla

sussistenza

dei

requisiti per la ammissibilità al beneficio, il cui esito è il seguente:



Domande ammesse n. 19



Domande non ammesse n. 3

2. Di stabilire che, a seguito di quanto regolamentato al punto 6, lettera F)
dispositivo della Determinazione del Responsabile del 1° Settore

del

Affari Generali n.

75 del 21/04/2021, la somma complessiva disponibile dell'importo di €. 11.895
risultante dalla differenza tra la somma messa a disposizione dall'importo di €.
35.995

e la somma risultante dalle domande ammesse di cui al precedente punto 1)

dall'importo complessivo di €.24.100, viene ripartita in maniera proporzionale tra le
domande ammesse, ed assegnata in aggiunta ai singoli importi spettanti cosi come
previsti dall'Avviso Pubblico;
3. di concedere i contributi economici ai sensi della Determinazione del Responsabile
del 1° Settore

Affari Generali n. 75 del 21/04/2021

, in favore delle attività

commerciali e artigianali operanti in Sant'Agata di Puglia, cosi come specificato
nell'elenco dei beneficiari identificato come

Allegato “A”

che fa parte integrante e

sostanziale della presente Determinazione;
4.

di

non

ammettere

ai

contributi

Responsabile del 1° Settore
elencati

Allegato “B”

nell'

economici

di

cui

alla

Determinazione

Affari Generali n. 75 del 21/04/2021
che

parte

integrante

e

sostanziale

del

i richiedenti

della

presente

Determinazione per le motivazioni ivi specificate;
5. di liquidare in favore dei beneficiari elencati nell'allegato “A”, gli importi a fianco
di ciascuno segnati, per un totale complessivo di €. 35.994,90 a seguito dell'avvenuta
assegnazione del contributo;
6. di imputare la spesa di cui all' allegato “A” per un ammontare di euro 35.994,90 al
Cap. 200/0, codice di bilancio 14.01-1.04 dell'esercizio finanziario 2020;

7. Di precisare che l'assegnazione dei benefici di cui ai precedenti punti avviene

ai

sensi del DPCM 24 Settembre 2020;

8. Di precisare che il contributo erogato ad ogni singola attività è cumulabile con
ogni altra forma di sovvenzione, contributo o aiuto erogato per fronteggiare l'attuale
crisi economico finanziaria causata dall'emergenza sanitaria da “COVID-19, salvo
diversa previsione della legislazione in materia;
9. Di precisare, inoltre, che i contributi vengono concessi ai sensi delle attinenti
normative dell'UE riguardanti gli aiuti “de minimis” ;
10. Di dare atto che ai sensi dell'art.6 del Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 24 Settembre 2020 il contributo assegnato ad ogni singola attività economica
è stato identificato con il CUP;
11. Di stabilire che i contributi economici assegnati con la presente Determinazione
dovranno essere iscritti sul Registro degli aiuti di Stato;
12. Di disporre la pubblicazione della presente Determinazione sul sito internet
istituzionale di questo Ente nella Sezione Trasparenza, tenendo conto di quanto
previsto dall'art.8 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 Settembre
2020;
13. Di trasmettere la presente Determinazione al Responsabile del Settore Economico
Finanziario per i successivi adempimenti;
14.

Di

dare

atto

che

la

presente

Determinazione

ha

efficacia

dal

dell'acquisizione dell'attestazione della copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE - AFFARI GENERALI
(F.to BOVE PIETRO)

momento

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell'art.49, comma I°, del Decreto Legislativo n° 267/2000 e successive
modificazioni

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE
la copertura finanziaria (art. 151 D.Lgs. 267/2000) e che gli impegni contabili sono stati
regolarmente registrati così come descritto nella presente determinazione al N. 2020 - IM 408.01.01 in data 07/06/2021.

Il Responsabile del Settore E.E.F.F.
F.to

In data 07/06/2021 la presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio di Segreteria per i
successivi adempimenti
Il Responsabile del Settore

Copia conforme all'originale.
Lì

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. Pubbl. N.
La presente determinazione viene trasmessa in data odierna all'Albo Pretorio per la pubblicazione
per 15 gg. consecutivi dal al .
Lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to

