COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO
Provincia di Brindisi

EMERGENZA COVID-19
AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO IN
FAVORE DI LAVORATORI AUTONOMI, IMPRESE INDIVIDUALI,
SOCIETÀ DI PERSONE O DI CAPITALE, LIBERI PROFESSIONISTI,
TITOLARI DI B&B DI TIPO FAMILIARE OPERANTI NEI SETTORI DEL
COMMERCIO, ARTIGIANATO, SERVIZI, TURISMO, ARTI E
PROFESSIONI, NONCHÉ DI ASSOCIAZIONI RICREATIVE E SPORTIVE
CHE SONO STATI COSTRETTI A SOSPENDERE L'ATTIVITÀ O AD
ESERCITARLA IN FORMA RIDOTTA

Con Deliberazioni di Giunta Comunale n.58 del 28/04/2020, avente ad oggetto "Concessione
contributo economico una tantum in favore delle attività commerciali, artigianali e di servizi
colpite dall`emergenza epidemiologica da covid-19 operanti nel comune di San Pancrazio
Salentino” e n.75 del 26/05/2020 di rettifica ed integrazione, sono state destinate risorse finanziarie
per € 43.265,88 derivanti dalla sospensione delle rate dei mutui (quota capitale) MEF e, qualora le
somme dovessero risultare insufficienti, ulteriori fondi comunali al fine di destinare al sostegno
economico in discorso la somma complessiva di € 50.000,00, nonché sono state impartite agli
uffici competenti le necessarie direttive.
Il presente avviso è volto a sostenere lavoratori autonomi, imprese individuali, società di persone o
di capitale, liberi professionisti, titolari di B&B di tipo familiare operanti nei settori del commercio,
artigianato, servizi, turismo, arti e professioni, nonché di associazioni ricreative e sportive che sono
stati costretti a sospendere l'attività o ad esercitarla in forma ridotta, subendo ingenti danni
economici.
Gli interessati dovranno presentare domanda, esclusivamente a mezzo PEC, all'indirizzo:
protocollo.comunesanpancraziosalentino@pec.rupar.puglia.it.
Solo in casi di assoluta indisponibilità del predetto mezzo, in via residuale, la domanda può essere
presentata al servizio protocollo dell’Ente previo contatto telefonico al numero 0831/660210 nei
seguenti orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12.00 e giovedì dalle ore
16,00 alle ore 18,00.
La domanda va presentata utilizzando il modello allegato alla presente in cui andranno indicati i
requisiti di ammissione indicati nell’avviso seguente.

ART. 1 - TIPOLOGIA D'INTERVENTO
Erogazione di un aiuto economico una tantum consistente nel riconoscimento di un contributo a ristoro totale
o parziale della prima rata della tassa sui rifiuti solidi urbani (TARI) dovuta per l'anno 2020 relativamente
alla sede in cui è esercitata l’attività o, nel caso di attività esercitata a domicilio, della sede legale
dell’azienda.
Il contributo sarà erogato a seguito dell’avvenuto pagamento della prima rata TARI per l'anno 2020 a ristoro
totale o parziale della stessa e comunque, per un importo massimo di € 500,00, qualora l'importo
complessivo delle domande pervenute fosse superiore al budget stanziato per la misura.
ART. 2 - DESTINATARI DELL'AIUTO ECONOMICO
Il contributo economico di cui trattasi è indirizzato a lavoratori autonomi, imprese individuali, società di
persone o di capitale, liberi professionisti, titolari di B&B di tipo familiare operanti nei settori del
commercio, artigianato, servizi, turismo, delle arti e professioni, nonché di associazioni ricreative e
sportive operanti sul territorio comunale.
ART. 3 - SOGGETTI ESCLUSI
Sono esclusi dal contributo economico tutte quelle attività che non hanno risentito gli effetti causati dalla
diffusione del coronavirus in quanto non costrette a sospendere le proprie attività, quali:
- attività alimentari (supermercati, fruttivendoli, pescherie, macellerie e forni);
- farmacie e parafarmacie;
- studi medici di base e specialistici;
- studi notarili;
- attività bancarie ed assicurative.
ART. 4 - DOMANDA
La domanda di ammissione al contributo, deve essere presentata al protocollo generale dell'ente
all'indirizzo protocollo.comunesanpancraziosalentino@pec.rupar.puglia.it utilizzando il modello "A"
allegato, scaricabile dal sito del Comune "www.sanpancraziosalentino.br.it", entro e non oltre il
31/08/2020.
Solo in casi di assoluta indisponibilità del predetto mezzo, in via residuale, la domanda può essere
presentata in forma cartacea al servizio protocollo, previo contatto telefonico al numero 0831/660210.
ART. 5 - REQUISITI DI AMMISSIONE AL BENEFICIO
I soggetti richiedenti, alla data di presentazione della domanda, devono attestare di possedere i seguenti
requisiti:
• possesso di partita IVA (eccetto i titolari di B&B di tipo familiare);
• essere titolari di attività o professione esercitata con sede operativa nel territorio comunale;
• di non essere sottoposto ad alcuna procedura di liquidazione quali: fallimento, concordato
preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali;
• essere iscritto al registro delle imprese della C.C.I.A.A. (eccetto i titolari di B&B di tipo familiare,
liberi professionisti, associazioni sportive e ricreative);
• non avere contenziosi nei confronti del Comune a qualsiasi titolo;
• gli estremi catastali della sede in cui è esercitata l’attività o, nel caso di attività esercitate a domicilio,
della sede legale dell’azienda;
• la mancata percezione di reddito a seguito di sospensione dell'attività e/o di manifesta difficoltà
economica derivante dall’emergenza in atto;
• il numero di conto corrente bancario o postale per l'accredito del contributo (sono esclusi numeri di
conto riconducibili a libretti di risparmio o a carte ricaricabili).

ART. 6 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
A seguito di istruttoria d'ufficio per la verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi del beneficiario e di
registrazione da parte degli uffici competenti dell'avvenuto pagamento della prima rata TARI per l'anno
2020, il contributo verrà accreditato direttamente sul conto corrente bancario o postale comunicato.
Ai soggetti esclusi verrà data motivata comunicazione.
ART. 7 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni, il responsabile del procedimento è il
responsabile del II Settore - Economico Finanziario il Dott. Domenico Muni.
ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato all'espletamento del procedimento di cui al presente
avviso e avverrà presso questo Ente, con l'utilizzo di procedure, anche informatizzate nei modi e nei limiti
necessari per perseguire le predette finalità. I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti della PA in
base alle vigenti norme; dei dati potranno inoltre venire a conoscenza gli incaricati del trattamento di altri
uffici del comune o ogni altro soggetto che abbia interesse, in base alle vigenti norme di legge. Il
conferimento dei dati è obbligatorio per la valutazione dell'istanza e la corresponsione del contributo, se
spettante, e la loro mancata indicazione comporta l'impossibilità di trattare la pratica. il trattamento dei dati
avverrà nel rispetto del Regolamento RGPD (UE) n. 2016/79 e agli interessati sono riconosciuti i diritti
previsti dalla predetta normativa.
ART. 9 - INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI
È possibile richiedere informazioni agli operatori dell’ufficio tributi dell’Ente dal lunedì al venerdì dalle ore
9.00 alle ore 12.00 ed il giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00, ai seguenti recapiti telefonici: 0831/660228 234.
ART. 10 - NORMA FINALE
Tutte le azioni inerenti l'iter per la concessione del presente contributo si esauriranno entro il 31/12/2020,
pertanto ogni pretesa che dovesse essere posta in essere successivamente a tale data sarà priva di ogni
efficacia.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
Dott. Domenico MUNI

