
COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA
(Prov. di FG)

ORIGINALE
I SETTORE - AFFARI GENERALI

Determinazione n. 188 del 10/07/2020

OGGETTO: Piano di Sostegno Economico in favore delle attività di 
Sant’Agata di Puglia che sono state costrette alla chiusura totale 
o parziale a seguito delle Leggi Anticovid. Modalità e criteri per la 
assegnazione in favore dei disoccupati dei Bonus Mancato 
Incasso, da spendere presso le attività commerciali ed 
economiche titolari dei Bonus stessi. Terza riapertura dei termini 
per la presentazione delle domande.

L'anno duemilaventi, addì dieci del mese di Luglio, 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n.64/2020 con la quale è stato 
approvato il Piano di Sostegno Economico in favore delle attività operanti in 
Sant'Agata di Puglia, i cui codici ATECO sono rientrati in quelli per cui le leggi anti 
Covid 19 ne hanno disposto la sospensione del proprio esercizio;

DATO ATTO che con propria Determinazione n. 159 del 15/06/2020, è stata 
approvata la prima graduatoria dei disoccupati del Bonus Mancato Incasso, per un 
totale di 34 beneficiari; 

CHE con Determinazione n. 173 del 24 Giugno 2020 è stata approvata la seconda 
graduatoria dei disoccupati del Bonus Mancato Incasso, per un totale di 40 
beneficiari;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 186 del 09/07/2020, con la quale sono 
state  ammesse al beneficio del Bonus Mancato Incasso,  a seguito del terzo Avviso 
Pubblico con scadenza  8 Luglio 2020, le 32 domande pervenute, ed è stata 
approvata,  la 3^ graduatoria dei beneficiari disoccupati del Bonus Mancato Incasso 
dal valore di 70 euro per ogni singolo Buono; 

DATO ATTO che dall'emanazione dell'Avviso Pubblico del 29 Maggio 2020 sono 
stati richiesti dalle attività e degli esercenti locali i contributi economici, ai sensi del 



Piano di Sostegno Economico comunale, tramite l'istituto del Bonus Mancato 
Incasso, da parte di n. 7 attività, il cui importo complessivo ammonta ad euro 9.240;

CONSIDERATO che a seguito delle suddette 3 graduatorie dei beneficiari sono stati 
assegnati 106 Bonus Mancato Incasso per un valore complessivo di 7.420 euro;

CONSIDERATO, altresi, che vi è ancora una disponibilità di euro 1.820;

RITENUTO dover riaprire i termini per la presentazione delle domande per 
l'ottenimento dei Bonus Mancato Incasso dal valore di 70 euro per ogni singolo 
Bonus da pare dei disoccupati, fino ad esaurimento della suddetta somma;

DATO ATTO che i Bonus sono spendibili fino al 15 Luglio 2020;

RITENUTO pertanto riaprire i termini fino alle ore 14 del 13 Luglio 2020;

CONSIDERATO che ai sensi della Deliberazione della Giunta Municipale n.64 del 6 
Maggio 2020 è stata demandata a questo Settore l'adozione dei conseguenti atti di 
carattere gestionale;

VISTO il Decreto sindacale N. 15/2019 Prot. nr. 9696 del 10/10/2019 con il quale 
sono state conferite al sottoscritto le funzioni di Responsabile del Settore Affari 
Generali; 

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n.64/2020

VISTO il d. lgs. 18-08-2000, n.267; 

VISTO lo Statuto comunale;

D E T E R M I N A

per le ragioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1) Di stabilire la terza riapertura dei termini per la presentazione delle domande 
da parte dei disoccupati santagatesi per ricevere il Bonus Mancato Incasso dal 
valore di 70 euro, 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 
precisando altresi che con la presente riapertura saranno assegnati, ai 
disoccupati richiedenti ed aventi i requisiti per beneficiarne, Bonus per un 
ammontare complessivo di euro 1.820, somma residua rispetto a quella totale 
iniziale di euro 9.240 e che in caso di esaurimento della risorsa residua, questo 
Settore comunicherà tale circostanza sul link dedicato del sito internet 



istituzionale e conseguentemente dichiarerà la scadenza anticipata del termine 
di presentazione delle domande.

2) Di approvare l'allegato schema di l'Avviso per la terza riapertura dei termini 
per la presentazione delle domande per l'assegnazione Bonus Mancato Incasso, 
nonché lo schema di domanda;  

3) Di precisare che del Bonus Mancato Incasso per disoccupati si può beneficiare 
una sola volta;

4) Di  dare   atto  che  il  presente  provvedimento  non  comporta  la  necessità di 
coperture finanziarie in quanto le stesse sono già state assicurate con 
precedenti atti amministrativi.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I SETTORE - AFFARI GENERALI
(LASALVIA NICOLA)



In data 10/07/2020 la presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio di Segreteria per i 
successivi adempimenti

Il Responsabile del Settore

Copia conforme all'originale.
Lì 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pubbl. N. 

La presente determinazione viene trasmessa in data odierna all'Albo Pretorio per la pubblicazione 
per 15 gg. consecutivi dal  al .
Lì 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


