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

Piazza XX Settembre – cap 71028
Tel 0881/984007 – 0881/984173

1°SETTORE – AFFARI GENERALI

PIANO DI SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DELLE ATTIVITÀ CHE
OPERANO IN SANT’AGATA DI PUGLIA COSTRETTE ALLA CHIUSURA
A SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID 19

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.
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;
DATO ATTO che una parte delle misure di sostegno economico riguardano: IL BONUS
MANCATO INCASSO o in alternativa IL BONUS DI SOSTEGNO COMUNALE, oltre al
BUONO SPESA ALIMENTARE per il cui beneficio si emana il presente Avviso Pubblico;
CONSIDERATO CHE per ottenere i suddetti benefici economici occorre produrre apposita
domanda sul modello predisposto dal Comune;
VISTA la Determinazione del 1° SETTORE n. 139 del 29 Maggio 2020;
SI RENDE NOTO
Che a decorrere dal 29 Maggio 2020 è possibile presentare domanda per ottenere IL BONUS
MANCATO INCASSO o in alternativa IL BONUS DI SOSTEGNO COMUNALE, oltre al
BUONO SPESA ALIMENTARE.
FINALITÀ E PRINCIPI – IMPORTO DEL SOSTEGNO
BONUS MANCATO INCASSO/ BONUS SOSTEGNO COMUNALE
•

Per tutte le attività con vendita al dettaglio e per le attività di parrucchieri ed estetisti,
rientranti nei benefici del presente Piano e che hanno subìto la chiusura totale fino al 17
Maggio 2020, si provvede all’emanazione del Bonus Mancato Incasso dal valore di 1.400
Euro, vincolato per ogni singola attività, la cui somma verrà liquidata entro 10 giorni
dall’assegnazione formale. I Bonus Mancato Incasso potranno essere spesi presso le attività
a cui sono intestati, dal 15 Giugno al 15 Luglio 2020. A prescindere dai Buoni
effettivamente spesi, ad ogni singola attività resterà la somma totale di 1.400 euro cosi come

erogata entro i 10 giorni dall’assegnazione formale, in quanto concessa quale contributo per
il sostegno economico, a seguito dei danni subìti dalla chiusura conseguente all’emergenza
Covid 19. In alternativa alla misura dei Bonus Mancato Incasso, ogni singola attività potrà
scegliere di ottenere la somma di 600 euro a fondo perduto.
•

Per tutte le attività con vendita al dettaglio, rientranti nei benefici del presente Piano e che
hanno subìto la chiusura parziale fino al 17 Maggio 2020, si provvede all’emanazione del
Bonus Mancato Incasso dal valore di 1.260 Euro, vincolato per ogni singola attività, la cui
somma verrà erogata entro 10 giorni dall’assegnazione formale. I Bonus Mancato Incasso
potranno essere spesi presso le attività a cui sono intestati, dal 15 Giugno al 15 Luglio 2020.
A prescindere dai Buoni effettivamente spesi, ad ogni singola attività resterà la somma totale
di 1.260 euro, cosi come liquidata entro i 10 giorni dall’assegnazione formale, in quanto
concessa quale contributo per il sostegno economico, a seguito dei danni subìti dalla
chiusura conseguente all’emergenza Covid 19. In alternativa alla misura dei Bonus
Mancato Incasso, ogni singola attività potrà scegliere di ottenere la somma di 540 euro a
fondo perduto.

•

Per tutte le attività che non svolgono la vendita al dettaglio, rientranti nei benefici del
presente Piano e che hanno subìto la chiusura totale fino al 17 Maggio 2020 si riconosce
l’assegnazione del Bonus Sostegno Comunale, consistente in un contributo di 600 euro a
fondo perduto.

•

Per tutte le attività che non svolgono la vendita al dettaglio, rientranti nei benefici del
presente Piano e che hanno subìto la chiusura parziale fino al 17 Maggio 2020 si riconosce
l’assegnazione del Bonus Sostegno Comunale, consistente in un contributo di 540 euro a
fondo perduto.
BUONI SPESA ALIMENTARE

Per tutte le attività rientranti nei benefici del presente Piano si provvede, inoltre,
all’assegnazione di Buoni Spesa Alimentari dal valore di 300 euro, per ogni singola attività.
MODALITÀ DI 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
La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’attività. Il modulo per la
presentazione della domanda 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”.
I REQUISITI DA POSSEDERE PER OTTENERE I BENIFICI SONO:
Essere iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura (CCIAA) di Foggia;
Rientrare nei codici ATECO relativi ad attività per le quali è stata disposta la chiusura totale e/o
parziale per contrastare il contagio da COVID-19;
L’attività deve avere la sede operativa in Sant’Agata di Puglia, almeno dal 9 Marzo 2020;
L’attività deve osservare le ulteriori condizioni e gli ulteriori requisiti previsti nella deliberazione
della Giunta Municipale n 64 del 6 Maggio 2020, nella Determinazione del 1° Settore n. 139 del 29
Maggio 2020 e nel modello di domanda.
Essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in data antecedente al
lockdown, nei limiti e alle condizioni previste dal Decreto Legge “Cura Italia” e successive
disposizioni in materia.

Tale requisito è limitato a quanto prescritto dal Decreto Legge “Cura Italia” e successive
disposizioni in materia, ed è dunque limitato alla verifica della regolarità del versamento dei
contributi previdenziali ed assistenziali in data antecedente al lockdown, nei limiti e alle condizioni
previste. Tale requisito sarà verificato mediante l’acquisizione del DURC, secondo quanto previsto
dalla Circolare INPS n. 1374 del 25.03.2020.
I richiedenti che, a seguito della verifica di regolarità del DURC, non dovessero risultare in regola,
potranno beneficiare delle misure di sostegno economico previste dal Piano dopo aver assolto ai
relativi obblighi, pertanto l’istruttoria resta sospesa fino al compimento di detto adempimento.
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO ECONOMICO
Entro dieci giorni dall’approvazione della Determinazione del Settore competente di
riconoscimento dei benefici ad ogni singola attività, verrà disposta la liquidazione dei benefici in
favore delle stesse, mediante bonifico sull’IBAN dichiarato in sede di domanda intestato al
richiedente (sono accettabili, inoltre Iban riferiti a ordinari c/c)
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il presente Avviso avrà validità a partire dal 29.05.2020 ed il termine di scadenza è fissato entro il 3
Giugno 2020. Le domande verranno esaminate nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo. Farà
fede la data riportata nella notifica del sistema di posta elettronica. Al termine dell’istruttoria delle
domande presentate, che potrà prevedere richieste di integrazioni di documentazione e/o chiarimenti
in merito, il Responsabile del Settore competente approverà l’elenco delle attività beneficiarie in
possesso dei requisiti richiesti anche ai fini della notifica ai beneficiari, sul sito istituzionale
dell’Ente.
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 29 Maggio 2020

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
SINDACO
Avv. Nicola LASALVIA

