
COMUNE DI CRISPIANO

P     (PROVINCIA DI TARANTO)

AVVISO  PUBBLICO  CONTENENTE  I  CRITERI  PER  LA  CONCESSIONE  DI
CONTRIBUTI  DI  SOSTEGNO  SOCIALE  A  FONDO  PERDUTO  A  FAVORE  DEI
TITOLARI  DI  ATTIVITÀ  COMMERCIALI  ED  ASSOCIAZIONI  IN  DIFFICOLTÀ
ECONOMICA  IN  CONSEGUENZA  DELLE  MISURE  DI  CONTENIMENTO  DELLA
DIFFUSIONE DEL COVID-19.

1. FINALITA’

Il  presente avviso rende noti  i  criteri  per la concessione di un contributo straordinario a fondo
perduto  a  favore  delle  persone  fisiche  e  persone  giuridiche  titolari  di  attività  commerciali  ed
associazioni  del  comune  di  Crispiano  in  difficoltà  economica  determinata  da  provvedimenti
governativi di contenimento della diffusione del Covid-19, con particolare riferimento al DPCM del
3 novembre 2020. 

Con l'erogazione del suddetto contributo una tantum si intende fornire un sostegno socio-economico
ai soggetti di cui al successivo punto 2.

Il contributo a fondo perduto è cumulabile con le altre misure contributive ed agevolazioni emanate
a  livello  nazionale  e  regionale  per  fronteggiare  l'attuale  crisi  economico-finanziaria  causata
dall'emergenza sanitaria da "COVID-19".

I contributi da erogare saranno riconosciuti ai soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità,
come di seguito specificati, ed ancora in attività al momento dell'erogazione degli stessi. 

2. SOGGETTI BENEFICIARI 

I destinatari dei contributi sono i soggetti titolari delle seguenti categorie, in possesso dei requisiti 
previsti al successivo art. 3:

A) palestre, piscine, centri natatori e centri benessere, attività sportive dilettantistiche di base, 
scuole e attività formative di avviamento relative a sport di contatto che hanno sospeso la loro 
attività, attività di sale giochi e sale scommesse;
B) ristoranti, pizzerie, bar e pub 
C) gelaterie, pasticcerie e pizzerie al taglio, focaccerie.

3. REQUISITI DI AMMISSIBILITA’

I requisiti di ammissibilità sono i seguenti:  
a) avere sede operativa nel territorio comunale di Crispiano
b) esercitare una attività sospesa o limitata ai sensi del DPCM del 3 novembre 2020;
c) aver compilato il modulo allegato al presente atto, trasmettendolo nei modi e nei tempi di

seguito previsti, pena inammissibilità della richiesta;
d) non aver già beneficiato del contributo di cui alla D.G.C. n. 162 del 27.11.2020; 

4. QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO



Il contributo concedibile viene differenziato sulla base della categoria di appartenenza dei soggetti
richiedenti il beneficio di cui al precedente punto 2:

Per i soggetti di cui alla lettera A) è previsto un contributo pari ad  €.  1.200,00;
Per i beneficiari di cui alla lettera B) è previsto un contributo pari ad  €. 900,00;
Per i beneficiari di cui alla lettera C) è previsto un contributo pari ad  €. 300,00.

Nel caso in cui le richieste accolte superino la complessiva somma di €. 7.000,00 stanziata  per le
finalità del seguente avviso, verrà applicata a tutte le categorie, la medesima riduzione percentuale
al fine di ricondurre l’importo totale dei contributi concessi. 

5. PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Le richieste  di  contributo dovranno essere presentate,  utilizzando esclusivamente la  modulistica
allegata al presente avviso, entro ed non oltre il termine perentorio del  19.02.2021, a mezzo Pec
all’indirizzo protocollo.comune.crispiano@pec.rupar.puglia.it o con consegna all’Ufficio Relazioni
con il Pubblico (U.R.P.).

Resta salva la possibilità di riapertura dei termini su disposizione dell'Amministrazione Comunale. 

Le informazioni che saranno riportate dai richiedenti attraverso la compilazione dei campi previsti
dal modulo di domanda saranno rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di
notorietà  ai  sensi  degli  artt.46 e  47 del  D.P.R.  n.  445/2000 ed oggetto di responsabilità,  anche
penale, in caso di dichiarazioni mendaci.

Le richieste che perverranno con modalità diverse da quella sopra descritte, oltre i termini previsti o
da soggetti non rientranti nelle sopra citate categorie, saranno considerate inammissibili e sarà data
comunicazione della motivazione del diniego all’interessato.

La presentazione della richiesta non costituisce di per sé titolo per ottenere il contributo, il quale
sarà concesso a seguito dell’esito favorevole dell’istruttoria. 

A conclusione  della  fase  istruttoria,  si  provvederà  con  apposita  determinazione  ad  approvare
l’elenco dei soggetti annesso ai contributi in oggetto , tale provvedimento verrà pubblicato nel sito
istituzionale del Comune di Crispiano nella sezione “Amministrazione Trasparente – Sovvenzioni,
Contributi,  Sussidi  e  Vantaggi  Economici”.  Contestualmente  sarà  data  comunicazione
dell’accoglimento agli interessati, tramite PEC.

Il  contributo  a  fondo  perduto  sarà  erogato  a  mezzo  bonifico  bancario,  in  un'unica  soluzione,
disposto esclusivamente sui conti correnti bancari o postali accesi presso Istituti di Credito o presso
Poste Italiane. Sono espressamente escluse diverse forme di pagamento.

6. UFFICI E RIFERIMENTI

Il  Responsabile  del  procedimento  di  assegnazione  dei  contributi  è  la  dottoressa  Erika  Scialpi,
Funzionario responsabile dell’Area Finanziaria.

Per informazioni in merito ai requisiti ed alla compilazione del modulo,  il  referente è il signor
Oronzo Bagorda, contattabile al numero 099-8117224.

mailto:protocollo.comune.crispiano@pec.rupar.puglia.it?subject=Contatti%20-%20Sito%20istituzionale


7. CONTROLLI 

Il Comune di Crispiano si riserva di eseguire verifiche e controlli, anche a campione, in merito alla
veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti il contributo in oggetto, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 71 del D.P.R. 445/00. 

Qualora  venissero  riscontrate  irregolarità,  successivamente  alla  liquidazione  del  contributo,  si
procederà alla revoca dello stesso.

                 (*) Il Responsabile Area Finanziaria
             ( Dott.ssa Erika SCIALPI)

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005.


