
Comune di Casamassima

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio

del Comune il 09/11/2020 N. 1464/2020 e vi rimarrà fino al

24/11/2020.

Lì 09/11/2020

L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE
Vincenzo Bellomo

Servizio Socio Culturale - Servizi alla Persona

Ufficio Politiche Sociali e Giovanili

DETERMINAZIONE

n.374/2020 del 12.10.2020

In data 12 ottobre 2020 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Teresa Massaro

Area Metropolitana di Bari

OGGETTO: Emergenza sanitaria legata al diffondersi del virus Covid-19. D.G.R. nr.

443 del 2/04/2020 interventi urgenti e indifferibili in favore delle persone in grave

stato di bisogno sociale. Determinazione di Liquidazione e  approvazione elenchi

contributo economico straordinario in favore di famiglie in condizioni di temporaneo

disagio economico per sospensione di attività commerciali e di erogazione di servizi.

RACCOLTA GENERALE

Anno 2020

n. 1464/2020



Visto il Decreto del Sindaco nr. 52 dell’1/07/2020 di conferimento incarico di Responsabile del Servizio 
Socio-culturale e Servizi alla Persona alla Dott.ssa Teresa Massaro;

Richiamate:

• la Delibera di Consiglio Comunale nr. 26 del 13/07/2020 con la quale è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione (DUP) Periodo 2020/2022 che costituisce, nel rispetto del 
principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti 
gli altri documenti di programma; 

• la Delibera di Consiglio Comunale n.36 del 23.07.2020 con la quale è stato approvato il bilancio 
di previsione finanziario 2020/2022; 

• la Delibera di Giunta Comunale nr. 89 del 31/07/2020 con cui si approvava il Piano Esecutivo di 
Gestione (P.E.G.) 2020/2022; 

Preso atto che 

• la Regione Puglia con propria delibera di G. R. nr. 443 del 2/4/2020 recante “Emergenza Covid-
19. Assegnazione ai Comuni di € 11.500.000,00 per interventi urgenti ed indifferibili di protezione
sociale in favore delle persone in grave stato di bisogno sociale” ha destinato quota parte delle 
risorse F.G.S.A. (art.67, co.1 della L.R. nr.19/2006) in favore dei Comuni pugliesi in quanto enti 
pubblici più prossimi ai cittadini e alle famiglie e meglio strutturati per mettere rapidamente in atto
un primo sostegno di emergenza nei confronti dei soggetti più bisognosi; 

• al Comune di Casamassima veniva assegnata la somma di € 55.554,75 che, con Delibera di G. C. 
n. 42/2020 del 13 maggio u.s. di variazione di bilancio, veniva acquisita al Bilancio del Comune 
prevedendo la relativa voce di spesa; 

• con Delibera di G. C. n. 69/2020 si è provveduto ad approvare l’Avviso Pubblico per la 
concessione dei contributi straordinari di sostegno alle famiglie in difficoltà economica derivante 
dall’emergenza epidemiologica Covid-19 e lo schema di domanda; 

• con determina n. 1078/2020 del 30/06/2020 veniva pubblicato, sull’Albo istituzionale, l’Avviso 
Pubblico e il relativo schema di domanda per accedere al beneficio suddetto con scadenza 18 
luglio 2020; 

• con determinazione del Responsabile del Servizio n. 335 del 09/09/2020 veniva accertata la 
somma in entrata ed effettuato il relativo impegno di spesa; 

VERIFICATO CHE all’esito dell’istruttoria svolta dai Servizi Sociali comunali sulle 
domande/dichiarazioni pervenute al medesimo Ufficio, entro il termine stabilito dall’Avviso comunale del
30/06/2020, le famiglie ammesse al beneficio economico straordinario sono risultate nel numero 
complessivo di 76 a fronte di nr. 144 istanze pervenute, di cui una fuori termine, ma valutata 
positivamente poiché idonea al beneficio di che trattasi, come dalle risultanze degli atti d’ufficio;

ACCERTATO CHE il Bando Pubblicato e sopra richiamato, al titolo “Modalità di erogazione del 
contributo  stabilisce che: “Lo svolgimento dell’attività di un immobile di proprietà o in locazione sarà 
criterio di differenziazione del contributo ovvero per l’attività svolta in locazione sarà calcolata la quota 
intera del contributo mentre per quella svolta in un immobile di proprietà, in quota ridotta, nel rispetto 
del principio proporzionale  richiamato dalle disposizioni di legge che hanno determinato una detrazione
fiscale a favore dei commercianti in locazione”.

TENUTO CONTO CHE alla luce di quanto sopra riportato, dall’istruttoria effettuata dalle assistenti 
sociali del Servizio - con il supporto specialistico dell’Ufficio Attività Produttive Comunale - delle istanze
ammesse, sono risultati n. 21 beneficiari proprietari dell’immobile adibito all’attività (all. B) e n. 55 
beneficiari affittuari dell’immobile adibito all’attività commerciale (all. A), mentre sono esclusi n. 68 
perché privi dei requisiti di cui al Bando;

RITENUTO di dover approvare gli elenchi dei soggetti ammessi suddivisi in proprietari dell’immobile 
(All. B) e affittuari dell’immobile (All. A) e degli esclusi (All. C);



RICHIAMATO il D. L. 17 Marzo 2020 n. 18, art. 65 – Decreto Cura Italia;

ATTESO CHE:

• la ragione tecnica relativa all’attribuzione del contributo a favore dei richiedenti, deriva 
dall’applicazione della succitata normativa che prevede la possibilità di ottenere una detrazione 
fiscale del 60% sulla pigione d’affitto; 

• conseguentemente, la quota di spesa che rimane a carico degli affittuari è pari al 40%; 
• la quota del 40% determina l’incremento percentuale sul contributo da assegnare a favore degli 

affittuari rispetto ai proprietari. 

RITENUTO di concedere ai soggetti beneficiari un contributo economico di un importo calcolato in 
percentuale:

• 100 % proprietari = 566.00 €; 
• 140 % affittuari = 793.00 €. 

VISTI:

• la delibera di G.R. n. 443 del 02/04/2020 
• il D. Lgs. n. 267/2000; 
• lo Statuto Comunale; 
• il Regolamento comunale di Contabilità; 
• tutti gli atti citati in narrativa. 

Per tutte le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente riportate nel presente 
dispositivo, quali parti integranti e sostanziali 

DETERMINA

1. DI APPROVARE:

• l’elenco di nr. 55 ammessi al beneficio dei contributi economici straordinari di sostegno alle 
famiglie in difficoltà economica derivante dall’emergenza epidemiologica Covid-19 – esercenti 
affittuari (All. A); 

• l’elenco di nr. 21 ammessi al beneficio dei contributi economici straordinari di sostegno alle 
famiglie in difficoltà economica derivante dall’emergenza epidemiologica Covid-19 – esercenti 
proprietari (All. B); 

• l’elenco di nr. 68 esclusi perché non in possesso dei requisiti richiesti (All. C), i quali saranno 
pubblicati sul sito web; 

DI LIQUIDARE la somma di euro 55.501.00 quali contributi economici straordinari in favore dei 
beneficiari, di cui all’allegato “D” trasmesso con nota interna all’Ufficio Ragioneria per i mandati di 
pagamento, imputandola all’intervento 11020303/1 codice di bilancio 1.04.02.02 del Bilancio 2020;

DI DARE ATTO CHE si procederà all’erogazione del contributo economico differenziato tra proprietari 
ed affittuari, rispettivamente di € 566.00 e di € 793.00 secondo gli indirizzi dettati dalla Delibera di G.C. 
n. 69/2020 del 29/06/2020 e, come da Bando Pubblico, fino ad esaurimento fondi;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990, dell’art. 1, comma 9, lett. e), della 
legge n. 190/2012, dei Codici, nazionale ed integrativo comunale, di comportamento dei dipendenti 
pubblici, per il presente atto finale non sussistono motivi di conflitto di interesse in capo al soggetto che 
adotta;

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 147 bis, 



comma 1, del D. Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;

DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per 
l’acquisizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria di cui 
all’art.151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

DI DISPORRE che il presente atto sia pubblicato all’Albo Pretorio informatico dell’Ente.

DI DISPORRE che il presente atto sia pubblicato su “Amministrazione Trasparente” sottosezione 
“Bandi di gara e contratti”, “Affidamenti”.

 

                                                                                                                                    La Responsabile del 
Servizio

                                                                                                                                       Dott.ssa Teresa 
Massaro



VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Il Capo Area/Resp. proc.

______________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.


