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IL RESPONSABILE

PREMESSO:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 29.06.2020, esecutiva a norma di
legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022;

 - che con deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 30.07.2020, esecutiva a norma di legge, è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione definitivo con cui, ai Responsabili di Area, sono
state assegnate le risorse finanziarie e gli obiettivi generali per l’anno 2020;

- che in esecuzione delle deliberazioni di G.C. n. 146  del 28/12/2020, al fine di fornire un
sostegno economico concreto alle attività commerciali e artigianali aventi sede legale ed
operativa nel territorio comunale, che hanno subito sospensioni e/o limitazioni per effetto delle
misure straordinarie adottate a livello nazionale, regionale e locale per il contrasto alla diffusione
del contagio da COVID-19, questo Ente intende concedere un contributo comunale straordinario,
una tantum, secondo i criteri e i requisiti specificati nell’allegato schema di Avviso pubblico;

- che con il sopracitato atto, la Giunta Comunale ha assegnato per le predette attività a questo
Ufficio un iniziale budget pari ad € 30.000,00, e di prevedere specifiche risorse aggiuntive nel
bilancio previsionale 2021 in ragione delle istanze che regolarmente potrebbero pervenire ed
essere meritevoli di accoglimento;

DATO ATTO:

-     che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile;

RITENUTO:

- di essere legittimato a emanare l’atto;

- di non incorrere in cause di incompatibilità e/o in conflitti di interesse previsti dalla normativa
vigente con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 97 del 16 settembre 2011 con la quale sono state
definite le misure organizzative finalizzate al rispetto della normativa di cui all’art. 9 del D.L.
78/2009;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 147/bis - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000, in relazione al
presente atto, con la sottoscrizione in calce viene rilasciato il relativo parere favorevole di
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

DATO ATTO che la presente determinazione è trasmessa alle strutture preposte
nell’Amministrazione al controllo di gestione per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di
controllo previste dall’art. 26 della legge 488/1999;

VISTI lo schema di Avviso pubblico e lo schema di domanda allegati al presente atto, quale
parte integrante di esso;

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio,
con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione è esigibile;
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VISTI:

- Il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e
successive modifiche ed integrazioni;

- Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche); -

Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi) modificato ed integrato dal D.Lgs.
18.08.2014, n. 126;

- Lo Statuto Comunale;

- Il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 6 del 9/01/2013, esecutiva
a norma di legge;

- Il Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del
9.01.2013, esecutiva a norma di legge;

 - Il Codice di comportamento specifico dei dipendenti comunali di cui all’art. 54, comma 5, del
D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, approvato con deliberazione di G.C. n. 139 del 23.12.2013, esecutiva
a norma di legge;

- Il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23.01.2015, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 27 del 3.02.2015, recante disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split
payment) previste dalla legge di stabilità per l’anno 2015;

 - Il decreto sindacale n. 5 - prot. n. 5515 del 17.03.2020;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati,

1)    DI APPROVARE lo schema di avviso pubblico e il modello di domanda come sopra
richiamati;

2)    DI DISPORRE la pubblicazione dell’avviso e del modello di domanda sul sito istituzionale
del comune di Ferrandina;

3)    DI PROVVEDERE con separato atto all’approvazione delle graduatorie dei beneficiari;

4)    DI IMPEGNARE la complessiva somma pari ad € 30.000,00, quale risorsa iniziale da
imputare al bilancio per il corrente esercizio finanziario, disponibile, come segue:

Missione PROGRAMMA TITOLO MACRO
AGGREGATO

CAPITOLO ARTICOLO

01 03 1 103 12008 00

5)    DI PROVVEDERE con successivo atto, ad impegnare specifiche risorse aggiuntive secondo
le istanze che ragionevolmente potrebbero pervenire ed essere meritevoli di accoglimento, sul
relativo capitolo del bilancio annualità 2021 in corso di compilazione;
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6)     DI DARE ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del
predetto visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del
Responsabile del Servizio Finanziario.

DISPONE

 La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, inserita nella raccolta di cui all’art.
183 – comma 9 – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, viene trasmessa:

Al Sindaco;
All’Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza;
Alla struttura preposta nell’Amministrazione al Controllo di Gestione per l’esercizio delle
funzioni di sorveglianza e di controllo previste dall’art. 26 della Legge n. 488/1999;
All’Ufficio di Segreteria;
All’Albo Pretorio on-line del Comune per la pubblicazione per giorni 15 naturali e
consecutivi.

.

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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COMUNE DI FERRANDINA 
(Provincia di Matera) 

 

SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO 

EMERGENZA COVID-19 - CONTRIBUTO COMUNALE STRAORDINARIO  

ALLE ATTIVITA’ COMMERCIALI E ARTIGIANALI 

 

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

RENDE NOTO 

 

ART. 1 CONTRIBUTO STRAORDINARIO 

In esecuzione della deliberazione di G.C. n. 146 del 28.12.2020, al fine di fornire un sostegno economico 

concreto alle attività commerciali e artigianali aventi sede legale ed operativa nel territorio comunale, che 

hanno subito sospensioni o limitazioni per effetto delle misure straordinarie adottate a livello nazionale, 

regionale e locale per il contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19, si intende concedere un 

contributo comunale straordinario, una tantum, secondo i criteri e i requisiti specificati negli articoli 

seguenti. 

ART. 2 DOTAZIONE FINANZIARIA 

Le risorse iniziali per finanziare la presente procedura sono pari a  €. 30.000,00 a valere sull’esercizio 

finanziario 2020. La Giunta Comunale si impegna a reperire risorse aggiuntive a valere sull’esercizio 

finanziario 2021, anche in relazione al numero delle richieste presentate. (Deliberazione Giunta comunale 

n. 146/2020).  

ART. 3 SOGGETTI BENEFICIARI 

1.  Possono beneficiare del contributo straordinario comunale, le attività commerciale e artigianali del 

territorio comunale, a condizione che abbiano subito sospensioni e/o limitazioni per effetto delle misure 

straordinarie finalizzate al contrasto della diffusione del contagio da COVID-19 disposte con vari 

provvedimenti adottati dagli organi legislativi, di governo nazionali e regionali. 

 Con il termine “sospensioni” si intendono tutti i periodi di chiusura totale, per ciascuna specifica 

attività, disposti con i provvedimenti richiamati al primo comma. 

 

 Con il termine “limitazioni” si intende qualsiasi condizione conseguente ai provvedimenti richiamati 

al primo comma, che pur consentendo l'esercizio dell'attività ha impedito, tuttavia, il regolare e 

consueto esercizio dell'attività stessa, riducendone così il potenziale economico.  

 

ART. 4 REQUISITI PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO STRAORDINARIO 

1.  Le attività di cui al precedente art. 3 potranno essere ammesse al contributo straordinario di cui all'art. 1 

del presente avviso pubblico esclusivamente nel caso in cui rispettino tutte le condizioni di seguito 

specificate: 

a) l'attività deve essere stata avviata in data anteriore al 11.03.2020; 

b) l'attività deve avere sede legale ed operativa nel Comune di Ferrandina per l'intero anno solare 2020; 
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c) l'impresa deve essere iscritta nella specifica sezione del Registro delle Imprese istituito presso la 

C.C.I.A.A. territorialmente competente;  

e) l'impresa richiedente, inoltre, alla data di presentazione dell'istanza: 

 deve trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o 

liquidazione e non essendo sottoposta a procedure di fallimento, liquidazione coatta 

amministrativa e amministrazione controllata; 

 

ART. 5 IMPORTO DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO 

1. Il contributo straordinario previsto dall'art. 1 del presente bando sarà concesso, previa verifica dei 

requisiti di cui al precedente art. 4, per un importo di € 1.000,00 (mille/00) alle attività che, per effetto 

delle misure straordinarie richiamate all'art. 3 comma 1 del presente avviso, hanno subito sospensioni o 

limitazioni; 

2. Il contributo straordinario potrà essere erogato una sola volta per ciascun singolo soggetto beneficiario, 

indipendentemente dal numero di unità operative effettivamente gestite. 

ART. 6 ISTANZA E DOCUMENTAZIONE 

1. I soggetti interessati alla concessione del contributo straordinario di cui all'art. 1 del presente avviso 

pubblico dovranno presentare al Comune, istanza, secondo il modello allegato, debitamente compilata in 

ogni sua parte. 

2. L'istanza di cui al precedente comma dovrà essere sottoscritta con firma autografa o digitale: 

a) nel caso di impresa individuale dal titolare intestatario; 

b) negli altri casi dall'Amministratore o altro soggetto munito di potere di rappresentanza; 

3. Per la necessaria istruttoria è richiesta la documentazione di seguito specificata: 

a) visura camerale per l’impresa richiedente il contributo; 

b) copia del documento di identità del richiedente in corso di validità. 

4. Il Comune di Ferrandina si riserva, al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni previste dagli 

articoli 3 e 4 del presente avviso, di richiedere agli interessati eventuale ulteriore documentazione ritenuta 

necessaria e non ottenibile autonomamente. 

ART. 7 MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA E DELLA DOCUMENTAZIONE 

1. L'istanza di cui al primo e secondo comma del precedente art. 6 dovrà essere trasmessa a mezzo posta 

elettronica certificata inviata all'indirizzo comune.ferrandina.mt@cert.ruparbasilicata.it o tramite deposito 

all’Ufficio protocollo dell’Ente;   

2. Il termine per la presentazione delle istanze è fissato alle ore 12:00 del quindicesimo giorno successivo 

alla pubblicazione del presente avviso. 

ART. 8 ISTRUTTORIA E DEFINIZIONE DEL CONTRIBUTO 

1. Ricevute le istanze e la documentazione, l’Amministrazione provvede, nel rispetto delle vigenti 

disposizioni normative, alla verifica dell'effettiva sussistenza delle condizioni e requisiti previsti dal presente 

avviso. 

 

 

mailto:comune.ferrandina.mt@cert.ruparbasilicata.it
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ART. 9 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E INFORMAZIONE E RAPPORTO CON LA 

TUTELA DELLA RISERVATEZZA 

1. Il Responsabile del Settore Amministrativo è competente per l’applicazione degli obblighi previsti in 

materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27del d.lgs. 33/2013. I dati relativi 

al procedimento saranno trattati, nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003, 

unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento. 

 

ART. 10 DISPOSIZIONI FINALI 

1. Il contributo di cui al presente avviso: 

a) è concesso una sola volta per ciascuna impresa, indipendentemente dal numero di attività e/o 

esercizi gestiti nonché dal numero di soci, dipendenti, addetti ecc.; 

b) non può essere concesso ad attività che abbiano già ottenuto contributi concessi dal Comune di 

Ferrandina in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

2. Qualora i fondi messi a disposizione dell’Amministrazione del Comune di Ferrandina non dovessero 

essere sufficienti a soddisfare tutte le istanze pervenute, si procederà a riproporzionare il contributo 

previsto in relazione alle domande pervenute. 

4. Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento alla normativa statale, regionale e 

comunale vigente. 

5. Il Comune nel caso di dichiarazioni dubbie invia la documentazione agli organi competenti per il controllo 

di tutto quanto dichiarato nelle autocertificazioni. 

 

Ferrandina                                                                                                               

                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                       Area Economico-Finanziaria 

                                                                                                                                                 Il Responsabile 

                                                                                                                                             Rag. Donato LA RAIA 
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SCHEMA MODELLO DOMANDA 

 

Al Comune di Ferrandina 

 

 

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 - CONTRIBUTO COMUNALE STRAORDINARIO ALLEATTIVITA’ 

COMMERCIALI E ARTIGIANALI 

Il/la Sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

Nato/a a ______________________________________ il ________________________________ 

Residente in ________________________ Via/Piazza____________________________n________ 

Codice fiscale______________________________________________________________________ 

In qualità di _______________________________________________________________________ 

Dell’ attività __________________________________________________ 

sito in Ferrandina alla via/Piazza ____________________________________n____________________ 

P.IVA ____________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

Il contributo stabilito con deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 28.12.2020  

A tal fine, consapevole che le false dichiarazioni rese alla Pubblica Amministrazione sono punite ai sensi 

degli 75 e 76 del Dpr 445/2000, 

DICHIARA 

di essere stato/a costretto a sospendere o limitare l’attività, causa emergenza COVID-19, dal ________ al 

__________; 

Di voler ricevere il versamento sul proprio conto corrente con il seguente 

IBAN____________________________________________ 

Cordiali saluti. 

Firma legale rappresentante 

         ______________________ 

 

 

Si allega alla presente istanza copia di documento di riconoscimento E VISURA CAMERALE dell’attività. 
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Comune di FERRANDINA - Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00113/2020 del 31/12/2020, avente oggetto:

Emergenza COVID-19 – Approvazione schema avviso pubblico e modello di domanda per contributo comunale

straordinario alle attività commerciali e artigianali - Impegno di spesa.

Dettaglio movimenti contabili
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Creditori diversi
Manifestazione

interesse
€ 30.000,00 01 03 1

10

3

12

00

8

00 1781
20

20

Totale Impegno: € 30.000,00

Parere Impegno: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs

267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito

istituzionale per il periodo della pubblicazione.


