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

ORIGINALE

I SETTORE - AFFARI GENERALI
Determinazione n. 161 del 17/06/2020
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. Determina del 1^
Settore n. 155/2020 Allegato C: “Buoni Spesa Alimentari”.
Consegna dei Buoni e modalità di spesa presso gli Esercizi
Alimentari.
L'anno duemilaventi, addì diciassette 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, inoltre, 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
data

attuazione

al

Piano

di

Contributi per la ripresa
Sostegno

Economico

Attuazione del Piano.” è stata

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 le forme di sostegno economico previste dal Piano, sono strutturate in tre forme di
contributi: Bonus Mancato Incasso, Buono Sostegno Comunale e Buono Spesa Alimentari;
il Piano prevede anche le agevolazioni in materia di tasse ed imposte comunali ed un
contributo sull'affitto;
CHE in sede di richiesta le attività economiche dovevano scegliere tra il Bonus Mancato
Incasso e il Buono Sostegno Comunale;
VISTA la Determina n. 155 del 11/06/2020 di questo Settore con la quale si approvano gli
elenchi

delle

attività

ammesse

a

ricevere

i

contributi

ai

sensi

del

Piano

di

Sostegno

Economico, dalla quale risulta, tra l'altro, che il contributo tramite l'istituto del Bonus
Mancato Incasso è stato scelto da 7 attività economiche;
VISTO l'allegato “C” della citata Determina n. 155 del 11/06/2020 di questo Settore, con cui
si approva l'elenco delle

30 attività economiche di Sant'Agata di Puglia beneficiarie del

Buono Spesa Alimentari, dall'importo di 300 euro per ogni destinatario;
CONSIDERATO

che occorre provvedere all'erogazione dei Buoni Spesa Alimentari alle n.

30 Attività di cui all'ALLEGATO “C” della Determinazione di questo Settore n. 155/2020;
DATO ATTO che i Buoni da consegnare sono stati realizzati in tagli da 25 e da 5 euro;
CONSIDERATO, altresi che gli esercizi commerciali presso cui i beneficiari possono
effettuare acquisti con i suddetti Buoni Spesa sono coloro che hanno aderito al precedente
protocollo d'intesa

buoni spesa covid-19 a seguito dell'Avviso del Responsabile del I^

Settore del 01/04/2020 di cui alla Determinazione n. 82/2020;

Visto lo Statuto Comunale

Visto il Decreto Legislativo 267/2000;

DETERMINA

Per le ragioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1.

Di provvedere alla consegna dei Buoni Spesa Alimentari alle n. 30 Attività di cui
all'ALLEGATO “C” della Determinazione di questo Settore n. 155/2020, per un
importo di 300 euro per beneficiario, fino alla concorrenza dell'importo complessivo
di euro 9.000,00;

2.

Di stabilire

che gli esercizi commerciali di rivendita Alimentari presso cui effettuare

acquisti con i suddetti Buoni Spesa Alimentare sono quelli che hanno aderito al
precedente protocollo d'intesa

buoni spesa covid-19 a seguito dell'Avviso del

Responsabile del I^ Settore del 01/04/2020 di cui alla Determinazione n. 82/2020;
3.

Di precisare, inoltre, che gli esercizi commerciali di cui al precedente punto 2) che
sono: Danza Giuseppina, Granato Agata, Iacullo Teresa, Forno Messaggiero, Forno

Tibollo, Macelleria Fabiano, Macelleria Viola, hanno sottoscritto apposito protocollo
d'intesa, Allegato “A”,

con cui si impegnano a ritirare i Buoni Spesa Alimentare

assegnati dal Comune alle attività commerciali ed economiche che hanno subito la
chiusura del proprio esercizio a seguito dell'emergenza covid, consentendo loro di
fare acquisti con i Buoni stessi e di chiederne il relativo rimborso a questo Ente;
4.

Di dare atto che la relativa spesa di € 9.000,00 è già stata impegnata ed imputata al
capitolo

1304/0

-

Codice

Bilancio

11.02

1.03

“Emergenza

Covid

19”

con

precedenti Determinazioni di questo Settore;
5.

Di inviare copia della presente agli esercizi commerciali di cui al punto 3) del
dispositivo della presente Determinazione.

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

U

In data 17/06/2020 la presente determinazione viene trasmessa all'

fficio 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

Z

IL RESPONSABILE DEL SERVI

IO

