
ORIGINALE

COMUNE DI CRISPIANO
(Provincia di Taranto)

DETERMINAZIONE Nr. 959 del 30/11/2020

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

Il Responsabile dell`Area

AREA CO. GE. TRIBUTI

Premesso che:
 l’Amministrazione  comunale  con  la  Delibera  di  Giunta  n.  155  del  17/11/2020  qui

interamente  richiamata  ha  dato  indirizzo  di  predisporre  un  avviso  pubblico  al  fine  di
concedere un contributo economico una tantum di  sostegno sociale  ai  titolari  di  attività
commerciali ed associazioni maggiormente colpite dalle misure governative di contrasto al
Covid-19, con particolare riferimento al DPCM del 3 novembre 2020;

 con D.G.C. n. 162 del 27/11/2020 si è preso atto dell’avviso pubblico per la concessione del
suddetto contributo economico, il quale contiene l’indicazione dei beneficiari, i requisiti di
ammissibilità, l’importo massimo concedibile ed il procedimento di concessione;

Preso atto che alla sopra citata deliberazione n. 162 del 27/11/2020 è allegato lo schema di avviso
pubblico, il quale stabilisce in particolare:

 che i requisiti di ammissibilità sono i seguenti: a) avere sede operativa nel territorio
comunale di Crispiano; b) esercitare una delle attività di cui all’art.  2 dell’avviso
pubblico; c) aver compilato il modulo allegato al presente atto, trasmettendolo nei
modi e nei tempi previsti, pena inammissibilità della richiesta;

 che i soggetti beneficiari sono i seguenti: 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, agenzie di viaggi, scuole di danza e scuole musicali
che effettuano corsi a pagamento ed hanno sospeso la loro attività; B) attività dei
servizi di ristorazione tra cui ristoranti, pizzerie, bar e pub ; C) attività dei servizi di
ristorazione tra cui gelaterie, pasticcerie e pizzerie al taglio e focaccerie;

 che  il  contributo  concedibile  sarà  differenziato  sulla  base  della  categoria  di
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appartenenza  dei  beneficiari  e  che  quelli  di  cui  alla  lettera  A)  riceveranno  un
contributo massimo di € 2.500,00, quelli di cui alla lettera B) massimo € 1.500,00 e
quelli di cui alla lettera C) massimo € 500,00;

 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;

 che  le  richieste  di  contributo  dovranno  essere  presentate,  utilizzando
esclusivamente  la  modulistica  allegata  all’avviso,  entro  il  6  dicembre  2020,  a
mezzo  pec  all’indirizzo  protocollo.comune.crispiano@pec.rupar.puglia.it o  con
consegna all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.);

Considerato che 
 la  copertura  finanziaria  relativa  all’erogazione  del  contributo  di  che  trattasi  è

determinata dallo stanziamento nel bilancio di previsione 2020/2022 esercizio 2020
nel capitolo di entrata n. 550.16 e dallo stanziamento nel capitolo di spesa n. 1401.14
per un importo pari ad € 80.000,00;

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

Dato atto che saranno assolti gli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza;

DETERMINA

1. di  approvare  l’allegato  avviso  pubblico  avente  ad  oggetto  “AVVISO  PUBBLICO
CONTENENTE  I  CRITERI  PER  LA  CONCESSIONE  DI  CONTRIBUTI  DI
SOSTEGNO  SOCIALE  A  FONDO  PERDUTO  A  FAVORE  DEI  TITOLARI  DI
ATTIVITA’ COMMERCIALI ED ASSOCIAZIONI IN DIFFICOLTA’ ECONOMICA
IN CONSEGUENZA DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE
DEL COVID-19”;

2. di pubblicare il suddetto avviso nel sito web del Comune di Crispiano;

3. di dare atto che:
 la domanda di partecipazione potrà essere redatta e inviata secondo le modalità previste

dall’allegato avviso entro il 6 dicembre 2020;
 le domande pervenute saranno istruite ed esaminate dall’Ufficio Ragioneria;
 le risorse stanziate nel capitolo di entrata n. 550.16 del bilancio di previsione 2020/2022

esercizio 2020, nei limiti indicati nella Deliberazione di Giunta n. 155 del 17/11/2020,
verranno  imputate  sul  capitolo  di  spesa  n.  1401.14  al  fine  dell’erogazione  del
contributo;

 l’entità del contributo massimo erogabile a ciascun soggetto richiedente sarà pari ad €
2.500,00 per i beneficiari di cui all’art. 2 lettera A) dell’avviso, € 1.500,00 per quelli di
cui alla lettera B) ed € 500,00 per quelli di cui alla lettera C);

 il contributo sarà assoggettato alla ritenuta d’acconto del 4% ai sensi dell’art. 28 del Dpr
n. 600/73;
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4. di  impegnare,  ai  sensi  dell’art.  183,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000  a  carico  del
bilancio  dell’esercizio  2020  l’importo  pari  ad  €  80.000,00  sul  capitolo  di  spesa  n.
1401.14;

5. di assicurare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’art.  147-bis,  comma 1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente
provvedimento  in  ordine  alla  regolarità,  legittimità  e  correttezza  dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio;

6. di rendere noto che il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Erika Scialpi,
responsabile dell’Area Finanziaria;

 

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.

Impegni di spesa

Anno T F S I Capitolo Art. Importo N.Imp N.Sub

2020 1401 14 80000,00 2546

Crispiano, 30/11/2020 Il Responsabile dell`Area Finanziaria
Dott.ssa Erika SCIALPI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal                  30/11/2020              al

15/12/2020                  all'albo pretorio del Comune.

Crispiano, 30/11/2020

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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