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SETTORE AFFARI GENERALI
Registro generale Determina n. 916 del 02-12-2020
Determina Settoriale

n. 288 del 01-12-2020

OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA E CRISI SOCIO-ECONOMICA LEGATA AL
DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19. MISURE DI SOLIDARIETÀ ALLE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE. Approvazione Avviso, modello di Domanda e Criteri di attribuzione.
Il Responsabile di Settore
Visto il decreto sindacale n.1 del 19.01.2020 di nomina della Dott.ssa Rosaria Bianco quale
Responsabile del Settore affari generali;
Tenuto conto del fatto che, in particolare, con le ultime disposizioni in materia di contenimento del
contagio da virus covid 19, sono state sospese o rimodulate le attività commerciali di micro, piccole
e medie imprese artigiane, commerciali, industriali e di servizi alla persona e che, dopo una
momentanea battuta di arresto, è programmata la loro ripresa ordinaria.
Considerato che l’Amministrazione comunale, al fine di favorire la graduale ripresa delle
attività commerciali del territorio ciccianese, ha inteso attuare un intervento solidaristico,
mediante l’assegnazione di bonus una tantum a fondo perduto, in favore delle attività produttive
sospese ai sensi del DPCM 3 novembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35,
recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decretolegge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».
(20A06109) (GU Serie Generale n.275 del 04-11-2020 - Suppl. Ordinario n. 41)
Vista l’Ordinanza del Ministero della salute del 13 novembre 2020 che ha esteso l’applicazione
delle misure di cui all’art. 3 del DPCM del 3 novembre c.a. alla regione Campania, classificandola
“area caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto” ovvero “zona
rossa” e pertanto, in materia di attività commerciali vigono le prescrizioni di cui all’art. 3:
-lett. b) “sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita
di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato
sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia
consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e
prefestivi di cui all’articolo 1, comma 9, lett. ff). Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di
attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano
aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;

-lett.c) “sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie,
pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a
condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il
contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme
igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00
la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano
comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e
rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo
di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;”
-lett.h) “sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate
nell’allegato 24;”
Atteso che con deliberazione di Giunta Municipale n 126 del 01-12-2020 recante “EMERGENZA
SANITARIA E CRISI SOCIO-ECONOMICA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19.
MISURE DI SOLIDARIETÀ ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE. ATTO DI INDIRIZZO.” È stato dato

mandato alla scrivente responsabile di porre in essere tutti gli atti necessari finalizzati
all’erogazione del bonus sopra descritto,
Visto lo Statuto comunale;
Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.°
27 del 30/11/2015 “Regolamento per il Servizio di contabilità – Approvazione”;
Visto il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n.° 94 del 05/08/2015 e successiva rettifica G.M. n.° 60
del 30/05/2016;
la Delibera di C. C. del 30-11-2020 recante “Approvazione del regolamento comunale per
la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e
l’attribuzione di vantaggi economici” in fase di pubblicazione
Visto l’art. 117 del D.lgs del 31 marzo 1998 n. 112 in materia di conferimento di
funzioni e campi amministrativi dello Stato e delle Regioni e degli Enti Locali,
Visto il regolamento di servizi e forniture in economia approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n° 03 del 22/01/2015;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 15 del 25/07/2020 di approvazione del
Bilancio di esercizio pluriennale finanziario anno 2020-2022
Considerato che occorre attivarsi sollecitamente per raccogliere le domande degli esercenti
interessati a beneficiare dell’iniziativa solidaristica sopra specificata, per poi stilare una
graduatoria degli aventi diritto tra i richiedenti nel più breve tempo possibile e secondo criteri
predeterminati,
Stabilito di individuare quali soggetti destinatari della procedura di assegnazione di bonus una
tantum le attività produttive, industriali e commerciali sospese o rimodulate ai sensi del DPCM 3
novembre 2020, con i seguenti requisiti:
a)
le attività commerciali al dettaglio, (fatta eccezione per le attività di vendita di generi
alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23)
b)
le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, pizzerie, ristoranti, gelaterie,
pasticcerie)

Le suddette attività devono essere inoltre in possesso dei seguenti requisiti generali, da attestare
mediante autocertificazione:
- avere sede attiva e con unità locale operativa nel territorio del Comune di Cicciano
- aver subito una diminuzione del proprio fatturato relativamente al periodo di vigenza del
DPCM del 3-11-2020
- non essere soggette a procedure di liquidazione, a procedure concorsuali
- non aver ricevuto disposizioni di chiusura e/o sospensione dell’attività per illeciti o cause
diverse da COVID-19
- essere in regola con la normativa antimafia e non sussistono cause di divieto, sospensione
o decadenza previste dall’art.67del D.Lgs.6/9/2011 n.159 (Codice antimafia)
- non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato, né essere stato destinatario
di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena
su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale del legale rappresentante.
Precisato che il beneficio è erogato sotto forma di contributo una tantum a fondo perduto, e fino ad
esaurimento fondi con soddisfo delle domande acquisite in ordine di arrivo attestato dall’orario di
invio della pec o del protocollo, se consegnate a mano;
VERIFICATO con non sussiste obbligo di astensione per la sottoscritta nel caso di specie e dunque
di non trovarsi in posizione di conflitto d’interessi ai sensi del Piano Triennale di prevenzione della
corruzione;
DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto la sottoscritta Responsabile attesta che la
regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs n.
267/2000;
Per tutto quanto premesso e considerato,
DETERMINA
1. di approvare l’Avviso Pubblico ed il Modulo di domanda per la richiesta del bonus
solidale per gli esercizi commerciali che si allegano alla presente determinazione per
costituirne parte integrale e sostanziale
2. Dare atto che la presente determinazione, viene pubblicata all’albo pretorio ai fini della
generale conoscenza.
3. Dare atto, inoltre, che successivamente alla pubblicazione, saranno assolti, a cura del
Responsabile, gli eventuali obblighi di cui al D.LGS. 33/2013;

Il Responsabile del Settore
Affari Generali

CON L’ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DI CUI SOPRA IL PRESENTE
PROVVEDIMENTO E’ ESECUTIVO, AI SENSI DELL’ ART. 183 – COMMA 7 – DEL DECRETO
LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267.
Controllo di regolarità Tecnica
Articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000
Il sottoscritto, responsabile del Settore AA.GG., attesta la regolarità e la correttezza amministrativa del
presente atto.
Data
Il Responsabile del Settore AA.GG.
Dott.ssa Rosaria BIANCO

Controllo di regolarità contabile
Articolo 147 bis del D.Lgs 267/2000
Il sottoscritto, responsabile del settore Finanziario, rilascia il proprio favorevole parere in ordine alla
regolarità contabile del presente atto.
Data
Il Responsabile ad interim del Settore Finanziario
Dott.ssa Luisa Ardolino

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
E REGOLARITA’ CONTABILE DELLA SPESA
impegno

data

importo

capitolo

esercizio
2020

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai
sensi dell’art. 183 – comma 7 – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Il Responsabile ad interim del Settore Finanziario
Dott.ssa Luisa Ardolino

Pubblicazione
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Cicciano e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi.

