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OGGETTO: Erogazione di un bonus a titolo di "una tantum” a sostegno delle

imprese colpite dall’Emergenza Covid-19 operanti nel Comune di Cassano delle

Murge. Approvazione atti.



Vista la delibera di Consiglio Comunale n.12 del 06/06/2020, con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione triennale 2020-2022;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n.58 del 03/07/2020, nella quale si stabilisce che il contributo per il
sostegno e il  riavvio delle  attività  produttive costituisce un aiuto concreto alle  imprese e alle  attività
economiche del Paese per contenere gli effetti negativi che l’emergenza sanitaria in atto da Covid-19 sta
causando sul tessuto socio-economico del Paese;

Visto che l’Amministrazione con il provvedimento di cui sopra ha fornito al settore scrivente il seguente
atto di indirizzo per l’erogazione del contributo stabilendo che:

Possono  presentare  domanda  per  ottenere  il  contributo  per  il  sostegno  ed  il  riavvio  delle  attività
produttive le imprese, aventi i seguenti requisiti:

• essere un'impresa attiva ed operativa alla data del 11 Marzo 2020;

• essere iscritte al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura (CCIAA) di Bari;

• avere  un  codice  ATECO1  relativo  ad  attività  per  la  quale  è  stata  disposta  la  chiusura  per
contrastare  il  contagio  COVID-19,  ai  sensi  del  D.P.C.M.  dell’11  marzo  2020  o  dall’O.S.  n.
2020/00599 dell’11.03.2020;

• avere la sede operativa nel territorio del Comune di Cassano delle Murge, ovvero, nel caso del
commercio ambulante, essere titolari di una concessione (o posteggio) presso mercati rionali siti in
Cassano delle Murge per la vendita per più di tre giorni per ciascuna settimana;

• essere  attive  alla  data  di  erogazione  del  contributo  per  non  essere  sottoposte  a  procedure  di
liquidazione (compresa la procedura di liquidazione volontaria) fallimento, concordato preventivo,
amministrazione controllata o altre procedure concorsuali, non avere in atto alcun procedimento di
tali situazioni e non avere legale rappresentante in stato di fallimento;

• di essere in regola con il pagamento della Tari dovuta al comune di Cassano delle Murge;

• essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in data antecedente
al lockdown, nei limiti e alle condizioni previste dal D.L. “Cura Italia” e successive disposizioni in
materia. Tale requisito sarà verificato mediante l’acquisizione del DURC, secondo quanto previsto
dalla Circolare INPS n. 1374 del 25.03.2020.

La normativa nazionale prevede che le imprese destinatarie di ogni forma di contributo pubblico debbono
essere in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali obbligatori. Nel caso della
presente  misura,  tale  requisito  è  limitato  a  quanto  prescritto  dal  D.L.  “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.

Elaborata  pertanto  la  seguente  documentazione  per  procedere  all’erogazione  del  “Contributo  per  il
sostegno e il riavvio delle attività produttive Covid-19”:

a. Avviso pubblico – Emergenza Covid-19;

b. Istanza di accesso al contributo;

c. Elenco Codici Ateco;



Visto  l’art.  12  della  Legge  n.  241/200 che  stabilisce  che  “la  concessione  di  sovvenzioni,  contributi,
sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a privati sono
subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai
rispettivi  ordinamenti,  dei criteri e elle modalità cui le amministrazioni stesse cui le amministrazioni
devono attenersi”;

Dato atto:

-  della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art. 147 bis –comma 1- del D.lgs.
n.267/2000 come aggiunto dall’art. 3, comma 1, lett. d) della legge n.213/2012 e dell’art.11 –comma 4-
del Regolamento sui controlli interni;

- che, ai sensi dell’art.6 bis della legge n.241/1990 e ss.mm.ii., come aggiunto dall’art.1 –comma 41- della
legge  n.190/2012,  non  sussistono  casi  di  conflitto  di  interesse  in  ordine  all’adozione  del  presente
provvedimento;

Visti:

- gli artt. 107 e 109 del D.lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

- il vigente Statuto Comunale;

- l’art.147-bis, c.1 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per
le motivazioni tutte espresse in narrativa che poi si intendono riportate quale parte integrale e sostanziale
del presente atto;

- il Decreto Sindacale n. 01 del 03.01.2020 (Prot. n.128) con il quale sono state affidate al sottoscritto le
competenze gestionali attinenti i servizi ricompresi nel Settore in intestazione

Ritenuto doversi procedere in merito,

DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di dare atto che il contributo potrà essere finanziato con i risparmi della quota capitale dei mutui
ottenuti  a  seguito  della  rinegoziazione  recentemente  formalizzata  e  che  a  tal  fine  dovranno  essere
apportate le necessarie variazioni al bilancio al fine di consentire l’adozione dell’intervento agevolativo in
parola.

3. Di approvare gli allegati di seguito indicati:

a. Istanza di accesso al contributo ;

b. Avviso pubblico – Emergenza Covid-19;

c. Elenco Codici Ateco delle imprese beneficiare del contributo.

4. Di dare atto che saranno ammesse al contributo le Imprese che presenteranno le domande entro la data
di scadenza fissata nell’avviso pubblico.

5. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo
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  disporre che  il  presente  provvedimento  venga  pubblicato  nella  sezione  “Amministrazione
Trasparente” per adempiere agli obblighi di cui all’art.37 del D.Lgs. 33/2013 e all’art.1, comma 32 della
legge 190/2012.

7. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Finanziario e al Settore Entrate Tributario,
per quanto di rispettiva competenza.



VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.


