COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA
(Prov. di

FOGGIA)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 66 DEL 09/04/2021
OGGETTO: DPCM 24 Settembre 2020 - Sostegno alle attività economiche, artigianali e
commerciali. Determinazioni.
L'anno duemilaventuno, il giorno nove del mese di Aprile alle ore 09:30, nella sala delle adunanze
del comune Suddetto, alla presenza del Commissario Straordinario Dott.ssa Caterina DE MUTIIS.

________________________________________________________________________________
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Fernando DE SCISCIOLO.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO:
CHE con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 Settembre 2020, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 2020, sono stati assegnati ai Comuni delle aree
interne i contributi da destinare per il sostegno alle attività economiche operanti all'interno
dei Comuni stessi;
CHE con detto DPCM al Comune di Sant'Agata di Puglia è stato assegnato per l'anno 2020
un contributo dall'importo di euro 35.995, per l'anno 2021 un contributo dall'importo di euro
23.997 e per l'anno 2022 un contributo dall'importo di euro 23.997;
CHE all'art.1 di detto DPCM viene precisato che ai fini del decreto stesso per attività
economiche si intendono quelle svolte in ambito commerciale ed artigianale;
CHE le attività economiche destinatarie dei contributi devono rientrare nelle categorie di
piccole e micro imprese, le quali devono svolgere la propria attività attraverso una unità
operativa;
VISTA la deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale
n.160 del 31.12.2020;
RAVVISATA la necessità di dover impartire direttive in merito alla definizione dell'ambito
di intervento per la erogazione dei contributi ai sensi del DPCM 24 Settembre 2020, nonché
alla individuazione dei relativi criteri, da applicarsi per la annualità 2020;
RITENUTO di dover stabilire che la concessione dei contributi viene disposta per sostenere
le spese di gestione delle attività commerciali ed artigianali;
RITENUTO inoltre precisare che i contributi vengono assegnati per aiutare economicamente
le attività commerciali ed artigianali operanti in Sant'Agata di Puglia che hanno subito
penalizzazioni a seguito dell'impatto negativo che l'epidemia da Covid 19 ha causato sul
sistema socio economico;
RITENUTO, inoltre, dover stabilire i seguenti criteri per l'assegnazione dei contributi:

A)

€. 1.400 in favore delle attività commerciali o artigianali che nell'anno 2020

hanno subìto una sospensione totale della propria attività a seguito delle
disposizioni di legge anticovid 19;
B) €. 1.200 in favore delle attività commerciali o artigianali che nell'anno 2020
hanno subìto una sospensione parziale della propria attività a seguito delle
disposizioni di legge anticovid 19, con almeno una delle seguenti modalità: orario
giornaliero di apertura limitato, limitazione della vendita all'asporto e/o alla
consegna a domicilio;
C) €. 500 in favore delle attività commerciali o artigianali che nell'anno 2020 hanno
subìto una riduzione del fatturato rispetto all'anno 2019 non inferiore al 30%, da
dimostrare con le relative scritture contabili;
D) I requisiti sopra detti non sono cumulabili tra essi;
E) Le circostanze di cui ai precedenti punti A), B) e C) si intendono riferite all'unità

operativa all'interno della quale si svolge l'attività economica e non ai singoli
codici Ateco;
F) Nel caso le risorse disponibili per l'annualità 2020 siano inferiori rispetto al
totale risultante dalle domande ammesse si procederà, in fase gestionale, a dare
corso alla ridefinizione proporzionale degli importi dovuti. Qualora il totale delle
domande ammesse risulti inferiore rispetto alla suddetta dotazione finanziaria per
l'annualità 2020, si procederà, in fase gestionale, ad aumentare in maniera
proporzionale l'importo assegnato alle domande ammesse;
RAVVISATA la necessità di dover demandare al Responsabile del 1° Settore Affari
Generali tutti i successivi e conseguenti adempimenti relativi agli aspetti gestionali ed
amministrativi inerenti la concessione dei contributi economici ai sensi del DPCM 24
settembre 2020;
VISTO il comma 65 ter dell'art.1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come
modificato dal comma 313 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019;
VISTO l'art. 243 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 Settembre 2020;
VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli uffici e dei Servizi;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Legislativo 267/2000;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, attestante anche la copertura
finanziaria;
CON votazione favorevole unanime, espressa nelle forme di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono riportate:
1. Di stabilire che la concessione dei contributi economici alle attività commerciali ed
artigianali di Sant'Agata di Puglia, ai sensi del DPCM 24 settembre 2020, per quanto
riguarda l'annualità 2020, dovrà avvenire per sostenere le spese di gestione delle attività
stesse;
2. Di precisare che i contributi di cui al precedente punto 1) vengono assegnati per aiutare
economicamente le attività commerciali ed artigianali operanti in Sant'Agata di Puglia che
hanno subìto penalizzazioni a seguito dell'impatto negativo che l'epidemia da Covid 19 ha
causato sul sistema socio economico;
3. Di stabilire che per l'assegnazione dei contributi di cui ai precedenti punti 1) e 2) devono

essere applicati i seguenti criteri:

A)

€. 1.400 in favore delle attività commerciali o artigianali che nell'anno 2020

hanno subìto una sospensione totale della propria attività a seguito delle
disposizioni di legge anticovid 19;
B) €. 1.200 in favore delle attività commerciali o artigianali che nell'anno 2020
hanno subìto una sospensione parziale della propria attività a seguito delle
disposizioni di legge anticovid 19, con almeno una delle seguenti modalità: orario
giornaliero di apertura limitato, limitazione della vendita all'asporto e/o alla
consegna a domicilio;
C) €. 500 in favore delle attività commerciali o artigianali che nell'anno 2020
hanno subìto una riduzione del fatturato rispetto all'anno 2019 non inferiore al
30%, da dimostrare con le relative scritture contabili;
D) I requisiti sopra detti non sono cumulabili tra essi;
E) Le circostanze di cui ai precedenti punti A), B) e C) si intendono riferite
all'unità operativa all'interno della quale si svolge l'attività economica e non ai
singoli codici Ateco;
F) Nel caso le risorse disponibili per l'annualità 2020 siano inferiori rispetto al
totale risultante dalle domande ammesse si procederà, in fase gestionale, a dare
corso alla ridefinizione proporzionale degli importi dovuti. Qualora il totale delle
domande ammesse risulti inferiore rispetto alla suddetta dotazione finanziaria per
l'annualità 2020, si procederà, in fase gestionale, ad aumentare in maniera
proporzionale l'importo assegnato alle domande ammesse;
4. Di precisare che ai sensi del DPCM 24 settembre 2020 la somma disponibile per
quanto riguarda l'annualità 2020 ammonta ad €. 35.995;
5. Di demandare tutti i successivi e conseguenti adempimenti inerenti le procedure per la
concessione dei contributi economici di cui ai precedenti punti 1) e 2) al Responsabile del
1° Settore Affari Generali, comprensivi della redazione e pubblicazione di apposito
Avviso Pubblico e del modello di domanda;
6. Di stabilire che il Responsabile del 1° Settore Affari Generali dovrà provvedere
anche alla valutazione ed al controllo delle domande pervenute ed alla formulazione ed
approvazione degli elenchi delle domande ammesse e delle domande non ammesse;
7. Di dare atto che, ai fini del conseguente impegno di spesa, la complessiva somma di €.
35.995 relativa all'annualità 2020, trova imputazione al Cap. 200/0 codice di bilancio
14.01-1.04 dell'esercizio finanziario 2020;
8. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma
4 del Decreto Legislativo 267/2000.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Dott.ssa Caterina DE MUTIIS

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giuseppe Fernando DE SCISCIOLO

___________________________________________________________________
Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 c. 1° D.L. 267/2000

PARERE: FAVOREVOLE in ordine alla Regolarita' tecnica
Il Responsabile del servizio
F.to BOVE PIETRO
PARERE: FAVOREVOLE in ordine alla Regolarita' contabile
Il Responsabile del servizio
F.to MARCHITELLI GIUSEPPE

_______________________________________________________________
Pubblicazione. n.
RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio del
Comune per 15 giorni consecutivi dal ai sensi dell'art.124 comma 1° D.Leg.vo
267/2000.
S. Agata di Puglia lì 21/04/2021
Il Responsabile del servizio
F.to A.IUSPA

_____________________________________________________________
E' copia conforme all'originale
Il Responsabile del servizio
A.IUSPA

S.Agata di Puglia lì 21/04/2021
_____________________________________________________________
INVIO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata trasmessa all'Albo con nota n. 3811 del
21/04/2021
___________________________________________________
ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09/04/2021
( S ) Dichiarazione di immediata eseguibilità ( art.134 c.4° D.L. 267/2000).
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
(
) Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione.
Sant'Agata di Puglia lì 09/04/2021
Il Responsabile del servizio
F.to A.IUSPA

