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

ORIGINALE

I SETTORE - AFFARI GENERALI
Determinazione n. 155 del 11/06/2020
OGGETTO

: Piano di Sostegno Economico in favore delle attività di

Sant’Agata di Puglia che sono state costrette alla chiusura totale
o parziale a seguito delle Leggi anticovid. Approvazione
concessione dei contributi economici. Approvazione elenco
attività ammesse ed elenco attività non ammesse.
L'anno duemilaventi, addì undici del mese di Giugno,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO:

CHE con Deliberazione della Giunta Municipale n. 64 del 06/05/2020 ad oggetto: “ Covid 19
Provvedimenti in merito agli aiuti economici alle attività commerciali, produttive ed economiche di
Sant'Agata

di

Puglia

che

hanno subìto la chiusura a seguito di provvedimenti anticovid 19.

Direttive.”, è stato approvato il Piano di Sostegno Economico del Comune di Sant'Agata di Puglia
in favore delle attività operanti in Sant'Agata di Puglia, i cui codici ATECO sono rientrati in quelli
per cui le leggi anti Covid 19 ne hanno disposto la sospensione del proprio esercizio, ed è stata
demandata l'attuazione del Piano stesso al Responsabile del 1° Settore;

CHE con Determinazione del 1° Settore

n. 139 del 29/05/2020 ad oggetto: “

Piano di Sostegno

Economico in favore delle attività operanti in Sant'Agata di Puglia, i cui codici ATECO sono
rientrati in quelli per cui le leggi anti Covid 19 ne hanno disposto la sospensione del proprio
esercizio

Contributi per la ripresa

Attuazione del Piano.” è stata data

attuazione al Piano di

Sostegno Economico predisposto dall'Amministrazione Comunale in favore delle attività operanti in
Sant'Agata di Puglia, i cui codici ATECO sono rientrati in quelli per cui le leggi anti Covid 19 ne
hanno disposto la sospensione del proprio esercizio, disponendo le modalità di assegnazione dei
sostegni economici, una tantum, relativamente alla parte del Piano che riguarda i contributi per la
ripresa, cosi come previsto dalla Deliberazione della Giunta Municipale n. 64 del 6 Maggio 2020;

CHE in data 29 Maggio 2020 è stato emanato apposito Avviso Pubblico finalizzato ad acquisire le
domande da parte delle attività economiche, rientranti nei previsti requisiti, interessate a ricevere i
sostegni economici previsti dal Piano;

CHE il termine di scadenza per la presentazione delle domande è stato fissato al 3 Giugno 2020;

CHE sono pervenute n. 59 domande;

DATO

ATTO

che

dal

controllo

preliminare

propedeutico

all'esame

istruttorio

non

vengono

ammesse alla valutazione n. 3 domande in quanto incomplete e sostituite da successive domande
presentate correttamente e più precisamente: prot. n.4968 del 01/06/2020; - prot. n. 5089 del
03/06/2020 - prot. n. 5093 del 03/06/2020;

DATO ATTO, altresi, che in data 09/06/2020 al nr 5264 del protocollo comunale è pervenuta
dichiarazione

di

rinuncia

del contributo del Piano di Sostegno Comunale in riferimento alla

domanda presentata in data 03/06/2020 al nr 5116 del protocollo comunale;

DATO ATTO, quindi, che le domande che non vengono prese in esame sono complessivamente 4;

DATO ATTO, conseguentemente, che le domande che vengono prese in esame, ai fini della
valutazione sul possesso dei requisiti per l'ottenimento dei contributi economici previsti dal Piano di
Sostegno Economico comunale sono complessivamente nel numero di 55;

PRECISATO che i richiedenti dovevano specificare se voler beneficiare del Bonus Mancato Incasso
o in alternativa del Buono di Sostegno Comunale, mentre per il Buono Spesa Alimentari dal valore
di 300 euro è prevista la concessione per tutte le attività che lo richiedono in domanda a prescindere
dall'opzione innanzi detta;

PRESO ATTO che in data 10/06/2020 è pervenuta a questo Ente la seguente documentazione: al
prot. n. 5337 Visura Ordinaria della CCIAA di Foggia relativamente alla istanza nr 5021 del
01/06/2020; mentre al nr 5349 dichiarazione in merito all'esatto codice ATECO in riferimento
all'istanza nr 5090 del 03/06/2020;

ACCERTATO che l'esame istruttorio delle domande ha dato i seguenti esiti:

DOMANDE PRESE IN ESAME n. 55

DOMANDE AMMESSE PER I BONUS MANCATO INCASSO per la chiusura totale n. 3

DOMANDE AMMESSE PER I BONUS MANCATO INCASSO per la chiusura parziale n. 4

DOMANDE AMMESSE PER I BUONI SOSTEGNO COMUNALE per la chiusura totale n. 19

DOMANDE AMMESSE PER I BUONI SOSTEGNO COMUNALE per la chiusura parziale n. 4

DOMANDE AMMESSE PER I BUONI SPESA ALIMENTARI N.30

DOMANDE NON AMMESSE per mancanza dei requisiti previsti dal piano di sostegno economico
n. 24;

DATO

ATTO

che

nell'impianto

normativo

comunale

per

l'attuazione

del

Piano

di

Sostegno

Economico è previsto, tra l'altro, che alle attività economiche che risultano ammesse al ricevimento
dei

contributi

economici

comunali

è

disposta

la

relativa

liquidazione

entro

10

giorni

dall'assegnazione formale degli stessi;

CONSIDERATO che le regole del presente Piano prevedono, altresi, che la liquidazione avvenga
previa

accertamento

della

regolarità

del

DURC

e

che

nei

casi

di

non

regolarità

la

fase

di

liquidazione resta sospesa in attesa del riscontro della regolarità contributiva;

RITENUTO,

pertanto,

dover

procedere

all'approvazione

degli

esiti

istruttori

ai

fini

della

dichiarazione delle domande ritenute ammesse e ritenute non ammesse ai benefici

del Piano di

Sostegno Economico;

PRECISATO che ai fini dell'erogazione dei contributi alle attività aventi diritto:



le domande ammesse per i BONUS MANCATO INCASSO

sono elencate nell'Allegato

“A”;



le domande ammesse per i BUONI SOSTEGNO COMUNALE sono elencate nell'Allegato
“B”;



le domande ammesse per i BUONI SPESA ALIMENTARI sono elencate nell'Allegato “C”;



le DOMANDE NON AMMESSE per mancanza dei requisiti previsti dal piano di sostegno
economico sono elencate nell'Allegato “D”;

CONSIDERATO che per quanto riguarda le modalità di distribuzione dei Bonus Mancato Incasso
alla categoria dei disoccupati, le stesse saranno stabilite con successivo atto gestionale;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

VISTO il Decreto Legislativo 267/2000;

VISTA la seguente normativa anticovid:

Decreto Legge 23/2/2020 n. 6, convertito nella L. 13/2020, ad oggetto: “Misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Decreto Legge 2/3/2020 n. 9 ad oggetto: “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID- 19” contenente un primo pacchetto di
misure di sostegno;

Decreto Legge 17 marzo n. 18 pubblicato sulla G.U. n 70 del 17.03.2020;

DPCM dell'11/3/2020 che ha disposto, tra l'altro misure urgenti quali la sospensione delle attività
commerciali al dettaglio, le attività di ristorazione e i servizi alla persona;

DPCM 22 Marzo 2020 rettificato con D.M. Sviluppo Economico del 25 Marzo 2020;

DPCM 10 Aprile 2020;

DPCM 26 Aprile 2020;

RITENUTO dover procedere alla assegnazione

dei contributi economici comunali ai sensi del

Piano di Sostegno Economico ai richiedenti aventi diritto;

DETERMINA
Per le motivazione esplicitate nella premessa e che qui si intendono integralmente riportate

1)

di concedere i contributi economici comunali

, ai sensi del Piano di Sostegno Economico

approvato con la deliberazione della Giunta Municipale n. 64 del 06/05/2020, in favore delle attività
operanti in Sant'Agata di Puglia, le quali, a seguito di istanza prodotta ai sensi dell'Avviso Pubblico

comunale del 29 Maggio 2020, vengono ammesse a ricevere i benefici, cosi come stabilito nei
seguenti allegati, che si approvano e formano parte integrante e sostanziale del presente atto:



domande ammesse per i BONUS MANCATO INCASSO: Allegato “A”;



domande ammesse per i BUONI SOSTEGNO COMUNALE: Allegato “B”;



domande ammesse per i BUONI SPESA ALIMENTARI: Allegato “C”;

2) di non ammettere ai benefici di cui al Piano di Sostegno Economico comunale, le attività elencate
nell'Allegato

“D”,

che

si

approva

e

forma

parte

integrante

e

sostanziale

del

presente

atto,

precisando che a fianco di ogni richiedente viene riportata la motivazione per la non ammissione;

3) di liquidare in favore dei beneficiari elencati nell'allegato “A”, gli importi a fianco di ciascuno
segnati, per un totale di 9.240 euro, a seguito dell'avvenuta assegnazione del contributo comunale
una tantum denominato Bonus Mancato Incasso, per il quale ai sensi della Determina n. 139 del
29/05/2020 è prevista la liquidazione anticipata dell'importo assegnato a prescindere dall'effettiva
spesa avvenuta presso ogni attività con i Bonus stessi;

4) di liquidare in favore dei beneficiari elencati nell'allegato “B”, gli importi a fianco di ciascuno
segnati, per un totale di 13.560 euro, a seguito dell'avvenuta assegnazione del contributo comunale
una tantum denominato Buoni Sostegno Comunale;

5) di imputare la complessiva spesa di cui agli allegati “A” e “B” per un ammontare di euro 22.800
al capitolo 1304/0- Codice Bilancio 11.02

1.03 “Emergenza Covid 19”;

6) di concedere in favore dei beneficiari elencati nell'Allegato “C”, quale ulteriore contributo
economico, il Buono Spesa Alimentare comunale, dal valore di 300 euro per ogni assegnatario, per
un totale di euro 9.000 da spendere presso le attività commerciali di Sant'Agata di Puglia che hanno
aderito al protocollo comunale Buoni Spesa per emergenza Covid 19;

7) di imputare la complessiva spesa di cui all'Allegato “C”
capitolo al capitolo 1304/0- Codice Bilancio 11.02

per un ammontare di euro 9.000 al

1.03 “Emergenza Covid 19”;

8) di precisare che le attività beneficiare del Bonus Mancato Incasso si impegnano a ritirare, dai
cittadini assegnatari, i Bonus per l'importo complessivo corrispondente alla somma per ogni attività
assegnata e liquidata con il presente atto;

9)

di

precisare,

altresi,

che

i

contributi

comunali

concessi

e

liquidati

con

il

presente

atto

costituiscono sostegno economico una tantum per ogni singolo beneficiario e non si configurano
come aiuto di Stato;

10) di precisare, infine, che i contributi concessi ad ogni singola attività

k

wn

ristoro ai danni subiti a causa del loc do

configurandosi quale

sono cumulabili con ogni altra forma di sovvenzione,

contributo o aiuto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I SETTORE - AFFARI GENERALI
(LASALVIA NICOLA)

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 - 133.01
in data 11/06/2020.
regolarmente registrati così come descritto nella presente determinazione al N. 2020 - IM - 133.01
in data 11/06/2020.
Il Responsabile del Settore E.E.F.F.

In data 11/06/2020 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

ZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVI

