COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA
(PROVINCIA DI FOGGIA)

Piazza XX Settembre – cap 71028
Tel 0881/984007

1°SETTORE – AFFARI GENERALI

ASSEGNAZIONE BONUS MANCATO INCASSO
TERZA RIAPERTURA TERMINI
AVVISO PUBBLICO
PREMESSO CHE:
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, nell’ambito delle iniziative programmate finalizzate a
sostenere la popolazione a seguito dei disagi subìti dalla emergenza Covid 19, ha approvato, con
Deliberazione della Giunta Municipale n. 64 del 6 Maggio 2020 il Piano di Sostegno Economico in
favore delle attività che operano in Sant’Agata di Puglia costrette alla chiusura a seguito
dell’emergenza Covid 19.
IL PIANO DI SOSTEGNO ECONOMICO prevede anche l’assegnazione ai disoccupati di
Sant’Agata di Puglia dei Bonus Mancato Incasso per l’ammontare complessivo determinato dalla
scelta delle attività economiche da suddividere tra i disoccupati aventi diritto, cosi da poterli
spendere presso le attività economiche a cui gli stessi sono intestati;
LE MISURE di sostegno economico sono rivolte alle attività commerciali, produttive, professionali,
dei servizi ed economiche in genere, che operano in Sant’Agata di Puglia, i cui codici ATECO
rientrano tra quelli che hanno dovuto sospendere l’attività a seguito della emergenza Covid 19;
CONSIDERATO CHE per ottenere i suddetti Bonus occorre produrre apposita domanda sul
modello predisposto dal Comune;
Deliberazione della Giunta Municipale n. 64 del 06/05/2020;
VISTA la Determinazione del 1° Settore n. 139 del 29 Maggio 2020;
VISTA la Determinazione del 1° Settore n. 155 del 11/06/2020;
VISTA la Determinazione del 1° Settore n. 156 del 11/06/2020;
VISTA la Determinazione del 1° Settore n. 159 del 15/06/2020;
VISTA la Determinazione del 1° Settore n. 173 del 24/06/2020;
VISTA la Determinazione del 1° settore n.186 del 09/07/2020;
VISTA la Determinazione del 1° settore n. 188 del 10/07/2020;

SI RENDE NOTO
Che a decorrere dal 10 Luglio 2020 e fino alle ore 14:00 del 13 Luglio 2020 è possibile presentare
domanda per ottenere da parte dei disoccupati di Sant’Agata di Puglia un singolo Bonus Mancato
Incasso da spendere presso le attività economiche a cui gli stessi sono intestati;
Che le assegnazioni dei Bonus Mancato Incasso ai disoccupati santagatesi dal valore di 70 euro per
ogni singolo beneficiario avverranno secondo i criteri stabiliti con la Determinazione di questo
Settore n. 156 del 11/06/2020, precisando che il nuovo termine decorre dal 10 Luglio 2020 e resterà
aperto fino alle ore 14:00 del 13 Luglio 2020, e che in caso di esaurimento delle risorse residue, il
cui importo complessivo ammonta ad euro 1.820, questo Settore comunicherà tale circostanza sul
link dedicato del sito internet istituzionale e conseguentemente dichiarerà la scadenza anticipata del
termine di presentazione delle domande.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda deve essere indirizzata al Comune di Sant’Agata di Puglia, e presentata soltanto
tramite posta elettronica, ai seguenti indirizzi:
• comune.santagatadipuglia.fg@halleycert.it
• comune.santagatadipuglia.fg@gmail.com
Il modulo per la presentazione della domanda “3^ Riapertura” è scaricabile dal sito internet
istituzionale
del
Comune
di
Sant’Agata
di
Puglia,
all’indirizzo:
www.comune.santagatadipuglia.fg.it alla sezione “In Primo Piano”.

MODALITÀ REQUISITI E CRITERI
•

La assegnazione del singolo Bonus Mancato Incasso è destinata alla categoria dei
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;

•

Ogni singolo Bonus Mancato Incasso da assegnare ai disoccupati aventi diritto, ha il valore
di 70 euro, suddiviso in più importi, e l’assegnazione avverrà fino all’ammontare
complessivo dell’importo complessivo di euro 9.240;

•

L’assegnazione avverrà secondo le seguenti attribuzioni di punteggio e priorità:
 Composizione Nucleo Familiare:

1 Componente
2 Componenti
da 3 Componenti in su

 Non percepire nessuna forma di sussidio economico
 Percepire sussidio economico fino a 500 euro
 Percepire sussidio economico superiore a 500 euro

1 punto
2 punti
3 punti
2 punti
1 punto
0 punti

 In caso di parità di punteggio avranno priorità i disoccupati con maggiore età.

•
•
•

I Bonus Mancato Incasso potranno essere spesi dai beneficiari disoccupati dal 15 Giugno
2020 al 15 Luglio 2020;
I Bonus Mancato Incasso potranno essere spesi solo presso le attività riportate sugli stessi;
I Bonus Mancato Incasso riporteranno i nomi dei disoccupati beneficiari;
A seguito della presentazione delle domande sarà formulata la graduatoria dei disoccupati a
cui saranno assegnati i singoli Bonus Mancato Incasso, secondo i criteri, i requisiti e le
modalità sopra descritti.
Di precisare che il presente Avviso Pubblico segue i precedenti ed analoghi Avvisi Pubblici
dell’11 Giugno 2020, del 15 Giugno 2020 e del 24 Giugno 2020, e che pertanto l’importo
disponibile per l’assegnazione del Bonus Mancato Incasso per disoccupati dal valore di 70
euro cadauno, è quello residuale rispetto all’importo complessivo stanziato con il primo
Avviso Pubblico.

CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI
Le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti dal presente avviso sono rese dai
richiedenti il sostegno economico ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000. In caso di
dichiarazioni false e mendaci si applicano gli articoli 75 e 76 del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati richiesti dal presente Bando e dal modello di domanda saranno utilizzati esclusivamente per le
finalità previste dal bando stesso e saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e con modalità atte a garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi ed ogni altro diritto spettante all’interessato. ll
trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art.
32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D. Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia
di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto
previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. L’interessato potrà esercitare i suoi diritti ai sensi degli
artt.15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e artt. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003. Il
Responsabile del trattamento dati è il Responsabile del 1° Settore.
Sant’Agata di Puglia 10 Luglio 2020

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
SINDACO
Avv. Nicola LASALVIA

