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SERVIZIO 1 - SERVIZIO S.U.A.P.

Numero Registro Generale 2718 del 22-12-2021
Numero Settore 204

OGGETTO: RIAPERTURA TERMINI AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A
FAVORE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE COLPITE DALLA CRISI ECONOMICA A SEGUITO
DELL'EMERGENZA COVID-19

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VI
Premesso che
La Giunta Comunale con delibera n. 260 del 6/12/2021 avente ad oggetto “Erogazione di contributi
una tantum a favore delle attività economiche colpite dalla crisi economica a seguito dell'emergenza
Covid-19" ha previsto l’erogazione di un contributo a sostegno delle attività produttive in difficoltà
economica per effetto delle conseguenze dell’emergenza Covid-19
VISTI i decreti legge del 2 marzo 2020, n.9, dell' 8 marzo 2020 n.11, del 9 marzo 2020 n.14 recanti
“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020 n.18, recante “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario
Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19”,
VISTO il decreto-legge 25 marzo n.19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19”,
VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020,
11 marzo 2020 e 22 marzo 2020, concernenti disposizioni attuative del citato decreto legge n.6 del
2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 del 2020;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze,
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24 giugno 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 161 del 7/7/2021
VISTO l'art.1 com.5 del D.L. 73/2021, convertito in Legge 106/2021, in cui è stabilito che "al fine di sostenere gli operatori
economici maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", e' riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore
di tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA
residenti o stabiliti nel territorio dello Stato".

Preso atto delle numeroe segnalazioni degli operatori economici con le quali evidenziavano di non
aver potuto effettuare le richieste nel tempo stabilito e che alla data del 20/12/2021, risultano pervenute
istanze in numero inferiore a quello preventivato, da cui scaturiscono delle economie che possono
essere riutilizzate.
Ritenuto legittimo ed opportuno riaprire i termini dell'avviso al fine di soddisfare le ulteriori richieste e
distribuire interamente le risorse disponibili.
DETERMINA
che le premesse sono parte integrante della presente determinazione.
Di riaprire i termini previsti per la presentazione delle domande di cui all'"Avviso pubblico per
l'erogazione dei contributi una tantum a favore delle attività economiche colpite dalla crisi economica
a seguito dell'emergenza covid-19", le cui domande dovranno pervenire entro il giorno 10/01/2022,
secondo le modalità indicate nel suddetto avviso a cui si rimanda per tutte le disposizioni in esso
contenute.
Di considerare l'avviso e lo schema di domanda che formano parte integrante al presente
provvedimento.

IL DIRIGENTE
F.to SILVESTRO BELPULSI

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Termoli,
IL DIRIGENTE
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