COMUNE DI SANT’ANGELO MUXARO
LEBERO CONSORZIO DEI COMUNI DI AGRIGENTO
C.F. : 80003030840 P. IVA : 01328370844
___***___
SETTORE AMMINISTRATIVO-VIGILANZA E SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI
Segr.40/2021
DETERMINAZIONE N. 19 DEL 28/01/2021

D. P. C. M. del 24/09/2020, pubblicato sulla G. U. il 04/12/2020 al n. 302
“Ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi
OGGETTO ai comuni delle aree interne, a valere sul fondo di sostegno alle attività
economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al
2022” Approvazione Elenchi degli ammessi al beneficio per l’anno 2020.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DATO ATTO:

-

OMISSIS

DETERMINA
APPROVARE nell’ambito delle misure di sostegno all’emergenza da Covid 19, ai sensi
del D.P.C.M. del 24/09/2020, pubblicato sulla G. U. il 04/12/2020 al n. 302 “Ripartizione,
termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a
valere sul fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno
degli anni dal 2020 al 2022”, per farne parte integrante e sostanziale del presente Atto:
1. Allegato “FASCIA A” Elenco delle istanze presentate (Fondo per attività sospese);
2. Allegato “FASCIA B” Elenco delle istanze presentate (Fondo per attività consentite);
ASSEGNARE ai beneficiari di cui all’elenco “FASCIA A” la somma a fianco di
ciascuno indicata, ripartita in € 2.000.00 cadauno (Assegnazione alla “Fascia A” €
20.000,00, istanze presentate n.10);
ASSEGNARE ai beneficiari di cui all’elenco “FASCIA B” la somma a fianco di
ciascuno indicata, ripartita in € 1.667,20 cadauno (Assegnazione alla “Fascia B” €
8.336,00, istanze presentate n.5);
DARE ATTO che si provvederà al relativo pagamento dei contributi a fondo perduto non
appena le somme saranno accreditate;
COMUNICARE ai beneficiari l’avvenuta assegnazione del contributo a fondo perduto e
che gli stessi saranno obbligati alla restituzione e conseguente segnalazione alle competenti
autorità qualora quanto dichiarato in sede di domanda non corrisponda a verità;
DARE ATTO che il Comune condurrà verifiche sulla veridicità delle istanze acquisite ed
eventuali false dichiarazioni, oltre a rispondere del reato di falso alle autorità competenti,
faranno perdere ai destinatari del contributo ogni diritto, in relazione all’avviso Pubblicato
in data 30/12/2020;

IMPUTARE la complessiva somma di € 28.336,00 al cap. 5532/2020, impegno
1449/2020;
DISPORRE la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line di questo
Comune;
Il Responsabile
( Giuseppe Leto)

