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

ORIGINALE
I SETTORE - AFFARI GENERALI

Determinazione n. 159 del 15/06/2020

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. Modalità e criteri per la 
assegnazione in favore dei disoccupati dei Bonus Mancato 
Incasso, da spendere presso le attività commerciali ed 
economiche titolari dei Bonus stessi. Approvazione graduatoria 
degli ammessi a ricevere i Buoni. Riapertura termini di 
presentazione domanda.

L'anno duemilaventi, addì quindici del mese di Giugno, 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATA la propria precedente Determinazione n. 156 del 11/06/2020, con la quale:

1) è stato dato atto che a seguito dell'emanazione dell'Avviso Pubblico del 29 Maggio 2020 
sono stati richiesti i contributi economici, ai sensi del Piano di Sostegno Economico 
comunale, tramite l'istituto del Bonus Mancato Incasso da parte di n. 7 attività,  il cui 
importo complessivo ammonta ad euro 9.240;

2) è stato stabilito di procedere, pertanto, ai sensi della deliberazione della Giunta 
Municipale n. 64 del 6 Maggio 2020,  alla distribuzione dei Bonus Mancato Incasso alla 
categoria dei disoccupati, per un importo complessivo di euro 9.240, stabilendo che ogni 
singolo beneficiario disoccupato percepirà i Bonus per un importo totale di 70 euro;

3) è stato precisato che i Bonus Mancato Incasso, sono distribuiti  quale contributo una 
tantum, ai disoccupati;

4) è stato stabilito che la distribuzione dei Bonus Mancato Incasso ai disoccupati santagatesi 
avverrà secondo le seguenti modalità ed i seguenti criteri:

 I Bonus Mancato Incasso, per l'importo complessivo di 9.240 sono distribuiti, quale 
contributo una tantum, ai disoccupati, residenti in Sant'Agata di Puglia, il cui stato di 
disoccupazione era presente prima della dichiarazione dello stato di emergenza in 
conseguenza del rischio sanitario, di cui alla deliberazione del Presidente del 



Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, o che hanno perduto il lavoro a seguito 
dell'emergenza Covid 19;

 I Bonus Mancato Incasso sono distribuiti per un importo totale di 70 euro a 
beneficiario fino alla concorrenza dell'importo di 9.240 euro;

 La distribuzione avverrà secondo le seguenti attribuzioni di punteggio e priorità:

- Composizione Nucleo Familiare:   1 Componente               1 punto
                                                       2 Componenti                2 punti
                                                                  da 3 Componenti in su   3 punti

- Non percepire nessuna forma di sussidio economico             2 punti
- Percepire sussidio economico fino a 500 euro                       1 punto
- Percepire sussidio economico superiore a 500 euro               0 punti
- In caso di parità di punteggio avranno priorità i disoccupati con maggiore 

età.
5) è stato stabilito che i Bonus Mancato Incasso potranno essere spesi dai beneficiari 
disoccupati dal 15 Giugno 2020 al 15 Luglio 2020;

6) è stato stabilito che le domande da parte degli aventi diritto potranno essere presentate 
fino al 14 Giugno 2020 secondo le modalità stabilite nell'Avviso Pubblico;

7) è stato stabilito che i Bonus Mancato Incasso potranno essere spesi solo presso le attività 
riportate sugli stessi;

8) è stato stabilito che i Bonus Mancato Incasso riporteranno i nomi dei disoccupati 
beneficiari; 

9) è stato approvato l'apposito Avviso Pubblico e lo schema di domanda che si allegano alla 
presente per formarne parte integrante e sostanziale;

10) è stato stabilito che la graduatoria dei disoccupati beneficiari dei Bonus Mancato Incasso 
sarà redatta ed approvata con apposita Determinazione di questo Settore;

11) è stato dato atto che il presente provvedimento non comporta la necessità di coperture 
finanziarie in quanto le stesse sono già state assicurate con precedenti atti amministrativi.

VISTO l'Avviso Pubblico “ASSEGNAZIONE BONUS MANCATO INCASSO” pubblicato 
in data 11/06/2020;

DATO ATTO che il suddetto Avviso prevede che le domande di richiesta da parte dei 
disoccupati dei Bonus Mancato Incasso dovranno pervenire entro il 14 Giugno 2020 e solo 
tramite posta elettronica agli indirizzi che saranno specificati nell'Avviso Pubblico stesso;

VERIFICATA la correttezza delle istanze presentate,  nel rispetto dei termini di scadenza 
del Bando e nel rispetto dei criteri stabiliti dal Responsabile del I Settore con gli atti sopra 
riportati, si procede all'ammissione di tutte le domande presentate, secondo l'ordine 
predisposto nell'apposita graduatoria,  precisando che il  numero delle domande ammesse è 
di 34;



VISTO l'allegato A (agli atti di questo Ente), che forma parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione, anche se non materialmente allegato  per ragioni di privacy, in 
quanto contiene dati personali comprensivi di quelli riferiti ai  redditi, che contiene  l'elenco 
dei beneficiari disoccupati dell'assegnazione del “Bonus Mancato Incasso”  dal valore di 70 
euro cadauno;

DATO ATTO che così come previsto dall'Avviso Pubblico, ogni singolo Bonus Mancato 
Incasso da assegnare ai disoccupati aventi diritto, dal valore di 70 euro, sarà consegnato 
suddiviso in più importi;

CONSIDERATO che al momento della consegna di ogni singolo Bonus Mancato Incasso 
dal valore di 70 euro il beneficiario apporrà la propria firma di ricevuta del Buono su 
apposito modulo;

CONSIDERATO, altresi, che ai sensi della Deliberazione della Giunta Municipale n.64 del 
6 Maggio 2020 bisognava far partire la distribuzione dei singoli buoni ai disoccupati 
santagatesi entro il 15 Giugno 2020, in quanto il periodo di spendibilità degli stessi è stato 
fissato con il medesimo atto dal 15 Giugno 2020 al 15 Luglio 2020;

DATO ATTO che a seguito della presentazione delle domande nel numero di 34 vi è ancora una 
disponibilità di Bonus per un ammontare complessivo di euro 6.860;

RITENUTO, pertanto, dover riaprire i termini per la presentazione delle domande per l'ottenimento 
dei singoli Bonus Mancato Incasso da parte dei disoccupati santagatesi per un importo di 70 euro 
cadauno fino alla concorrenza dell'importo complessivo di euro 6.860;

PRECISATO che i termini vengono riaperti con nuova scadenza al 22 Giugno; 

CONSIDERATO che ai sensi della Deliberazione della Giunta Municipale n.64 del 6 
Maggio 2020 è stata demandata a questo Settore l'adozione dei conseguenti atti di carattere 
gestionale; 

RITENUTO dover provvedere alla riapertura dei termini per l'assegnazione bonus mancato 
incasso;

PREDISPOSTO all'uopo l'allegato “AVVISO RIAPERTURA TERMINI 
ASSEGNAZIONE BONUS MANCATO INCASSO” nonché lo schema di domanda;

VISTO il Decreto sindacale N. 15/2019 Prot. nr. 9696 del 10/10/2019 con il quale sono state 
conferite al sottoscritto le funzioni di Responsabile del Settore Affari Generali;

VISTO il d. lgs. 18-08-2000, n.267;

VISTO lo Statuto comunale;



D E T E R M I N A

per le ragioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. Di approvare la graduatoria dei beneficiari disoccupati del Bonus Mancato Incasso, dal 
valore di 70 euro per ogni singolo Buono, allegata alla presente sotto la lettera “A”, che 
forma parte integrante e sostanziale del presente atto, ma non materialmente allegato per 
ragioni di privacy,  in quanto contiene dati personali comprensivi di quelli riferiti ai  redditi; 

2. Di dare atto che il Bonus Mancato incasso per i disoccupati viene concesso per tutte le 
domande presentate, in quanto tutte presentano i requisiti per ottenere il beneficio da 70 euro 
cadauno, per un totale di 34 beneficiari;

3. Di procedere, quindi, alla consegna materiale dei Bonus Mancato Incasso ai beneficiari 
disoccupati elencati nella graduatoria degli ammessi, e di stabilire che ogni singolo 
beneficiario apporrà la propria firma di ricevuta del Buono su apposito modulo;

4. Di stabilire la riapertura dei termini per la presentazione delle domande da parte dei 
disoccupati santagatesi per ricevere il Bonus Mancato Incasso dal valore di 70 euro, 
precisando che il nuovo termine decorre 15 Giugno 2020 e scade il 22 Giugno 2020;

5. Di approvare: l'allegato avviso pubblico di “RIAPERTURA TERMINI 
ASSEGNAZIONE BONUS MANCATO INCASSO” per i disoccupati e lo  schema di 
domanda; 

6. Di precisare che del Bonus mancato Incasso per disoccupati si può beneficiare una sola 
volta;

7. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta la necessità di coperture 
finanziarie in quanto le stesse sono già state assicurate con precedenti atti amministrativi.

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



In data 15/06/2020 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 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


