
ORIGINALE

COMUNE DI CRISPIANO
(Provincia di Taranto)

DETERMINAZIONE Nr. 1019 del 11/12/2020

Oggetto: Avviso pubblico per l`erogazione di contributi a fondo perduto a favore di titolari di
attività commerciali ad associazioni in difficoltà economica a causa delle restrizioni
dovute all`emergenza COVID-19. Approvazione elenco dei beneficiari.

Il Responsabile dell`Area

AREA CO. GE. TRIBUTI

Premesso:

Che con Delibera di Giunta Comunale n. 155 del 17.11.2020 è stato disposto:

a) la predisposizione di un Avviso pubblico per l’erogazione di un contributo a fondo perduto per le attività 
commerciali e le associazioni maggiormente colpite dalle misure restrittive di contrasto alla diffusione del 
Covid-19, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel DPCM del 3 novembre 2020;

b) lo stanziamento della somma complessiva pari ad €. 80.000,00 (ottantamila) al fine di finanziare l’erogazione 
dei suddetti contributi;

Che con Delibera di Giunta Comunale n. 162 del 27.11.2020 si è provveduto a prendere atto dello schema 
dell’Avviso pubblico per la concessione dei contributi in oggetto;

Che il contributo concesso sarà assoggettato alla ritenuta d’acconto pari al 4% ai sensi dell’articolo 28 del Dpr n. 
600/1973;

Che con Determina n. 959 del 30.11.2020 è stato approvato e pubblicato il testo definitivo dell’Avviso pubblico 
per la concessione di contributi per il sostegno delle suddette attività commerciali ed associazioni in difficoltà 
economica, impegnando la somma di €. 80.000,00 necessaria all’erogazione dei suddetti contributi;

Atteso che il citato Avviso pubblico stabilisce:

• 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 dal provvedimenti governativi di contenimento della diffusione del Covid-19;
• i requisiti di ammissibilità;
• la differenziazione del contributo in base alla categoria di appartenenza dei soggetti beneficiari;
• le modalità per la presentazione delle istanze e la concessione del contributo;

Determina n. 1019  del  11/12/2020   -  pag. 1 di 4  



• il termine perentorio fissato al 6 dicembre 2020 per la presentazione delle domande;
• che nel caso in cui l’importo totale delle richieste di concessione del contributo ritenute ammissibili 
superi quello dello stanziamento del bilancio di previsione 2020/2022 esercizio 2020 pari ad €. 80.000,00, si 
procederà ad una riduzione percentuale dell’importo di ogni singolo contributo al fine di rientrare nei limiti della 
somma stanziata;

Atteso altresì che sulla base del bando in oggetto ai fini dell’erogazione dei contributi verrà considerato quanto 
dichiarato dai richiedenti attraverso la compilazione dei campi previsti dal modello di domanda, 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;

Che nel termine fissato al 6 dicembre 2020, sono pervenute n. 78  istanze;

Che per le predette istanze è stata effettuata regolare istruttoria, di concerto con gli Uffici: Tributi, Commercio e 
Polizia Municipale;

Che la suddetta istruttoria ha comportato il seguente esito: 

Categoria 1 (Palestre, piscine, centri natatori e centri benessere, attività sportive dilettantistiche di base, scuole
            e attività formativa di avviamento relative a sport di contatto che hanno sospeso la loro attività, 
attività

          di sale giochi e sale scommesse, agenzie di viaggi, scuole di danza e scuole musicali che 
effettuano
                corsi a pagamento ed hanno sospeso la loro attività): 

        pervenute n. 35 
        ammesse n. 25 
        respinte n. 10

Categoria 2  (Attività di servizi di ristorazione tra cui: Ristoranti, pizzerie, Bar e Pub) :
                      pervenute  n. 36
                     ammesse  n. 35 
                     respinte  n.   1

Categoria 3 (Attività dei servizi di ristorazione tra cui: Gelaterie, Pasticcerie e Pizzerie al taglio e focaccerie):
       pervenute n.  7
       ammesse n.  7
       respinte n.  X

Che l’importo totale derivante dalla sommatoria dei contributi massimi concedibili relativi alle richieste ritenute 
ammissibili ha superato quello dello stanziamento del bilancio di previsione 2020/2022 esercizio 2020 pari ad €. 
80.000,00, e che pertanto si è provveduto ad una riduzione percentuale pari al 32,49% dell’importo di ogni 
singolo contributo al fine di rientrare nei limiti della somma stanziata;

Ritenuto pertanto necessario procedere all’approvazione dell’allegato elenco dei beneficiari secondo le 
disposizioni dell’Avviso pubblico, il quale costituisce parte integrante e sostanziale, del presente atto;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il Decreto Sindacale n. 02 del 02.01.2020 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;
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DETERMINA

Per le motivazioni in premessa citate che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

Di approvare l’allegato elenco delle attività commerciali ed associazioni beneficiarie che hanno presentato 
istanza di contributo, la cui istruttoria si è conclusa con esito favorevole, che comprende n. 67  beneficiari 
complessivi, così distinti:

Categoria 1 : (Palestre, piscine, centri natatori e centri benessere, attività sportive dilettantistiche di base, scuole
              e attività formativa di avviamento relative a sport di contatto che hanno sospeso la loro attività, 
attività

            di sale giochi e sale scommesse, agenzie di viaggi, scuole di danza e scuole musicali che 
effettuano
                  corsi a pagamento ed hanno sospeso la loro attività) :           
n.      25                
Categoria 2 : (Attività di servizi di ristorazione tra cui: Ristoranti, pizzerie, Bar e Pub):                                           
n.      35
Categoria 3 : (Attività dei servizi di ristorazione tra cui: Gelaterie, Pasticcerie e Pizzerie al taglio e focaccerie):

         n. 7

Di dare atto che l’importo complessivo che verrà erogato ammonta ad €.  80.000,00 così distinto:

Categoria 1 : €. 42.193,75
Categoria 2 : €. 35.442,75
Categoria 3 : €.   2.362,85

Di dare atto, altresì, che l’importo totale delle richieste di concessione del contributo ritenute ammissibili hanno 
superato quello dello stanziamento del bilancio di previsione 2020/2022 esercizio 2020 pari ad €. 80.000,00, e 
che pertanto si è provveduto ad una riduzione percentuale pari al 32,49% dell’importo di ogni singolo contributo 
al fine di rientrare nei limiti della somma stanziata;

Di procedere alla pubblicazione del presente atto, a cura del Responsabile del procedimento – sul Sito 
Istituzionale del Comune di Crispiano - Sezione Amministrazione Trasparente – contributi e sovvenzioni ex artt.
26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013;

Di dare atto che la pubblicazione vale come comunicazione agli interessati circa l’accoglimento dell’istanza e la 
concessione del relativo contributo.

Crispiano, 11/12/2020 Il Responsabile dell`Area
Dott.ssa Erika SCIALPI
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Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

Impegno Liquidazione

Cap. Anno N° Anno N° Mandato Beneficiario Importo

1401 2020 2546 2020 0 80000,00

Il Responsabile dell`Area Finanziaria
Dott.ssa Erika SCIALPI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal                  11/12/2020              al

26/12/2020                  all'albo pretorio del Comune.

Crispiano, 11/12/2020

Il Responsabile dell`Area
Dott.ssa Erika SCIALPI

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è

memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.
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