
GRUPPO  CONSILIARE  “AUGUSTA  2020” 

  Al Presidente del Consiglio Comunale di Augusta 
 

Al Signor Sindaco del Comune di Augusta  
 
Al Segretario Generale del Comune di Augusta 

 
 
 
Oggetto: regolamento denominato “Cura Augusta” per la concessione di un contributo 

economico straordinario ad attività commerciali e artigianali, servizi di 
ristorazione, sale di acconciatori e di estetica, laboratori di fotografia, palestre 
ed attività di servizi. 

 

 

I sottoscritti Vincenzo CANIGIULA, Salvatore ERRANTE, Gianna D’ONOFRIO, 

Marco NICIFORO, n.q. di consiglieri comunali appartenenti al gruppo consiliare 

“AUGUSTA 2020”,  
PREMESSO CHE 

 

¾ le particolari condizioni economiche causate dall’epidemia da Coronavirus hanno 

generato un declino economico senza precedenti che è ricaduto su quel tessuto 

produttivo locale che era già compromesso da anni di crisi del mercato; 

 

¾ il DPCM del 26 aprile ha consentito la riapertura di alcune attività, peraltro 

condizionata, a partire dal 4 maggio u.s. dopo che le stesse erano state chiuse per 

decreto dal 23 marzo; 
 

¾ la nostra comunità si è sempre contraddistinta per lo spirito di solidarietà che ha 

manifestato in tantissime altre occasioni e, siamo certi, che anche in questa 

occasione per mano delle istituzioni politiche che gestiscono i processi di 

assegnazione dei contributi, non farà venire meno; 
 

¾ il presente regolamento poggia le sue fondamenta su due capisaldi “solidarietà e 

burocrazia zero”; 
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Articolo 1 

Principi generali 
 
Il presente regolamento, stabilisce, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della legge 7 
agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità per la concessione di contributi 
straordinari a fondo perduto a favore di attività artigiane, di acconciatori ed 
estetiste, di ristorazione e del settore non alimentare nonché delle attività di servizi, 
svolte anche in forma di lavoro autonomo, ad oggi chiuse in ottemperanza alle 
disposizione di cui al D.P.C.M. dell’  marzo 2020 e seguenti, nonché del Decreto 
Legge n. 18 del 17 marzo 2020, il c.d. “Cura Italia”, coordinato con la relativa legge 
di conversione n. 27 del 24 aprile 2020, che ha varato nuove misure per alleviare le 
specifiche conseguenze della crisi, volte a mitigare il disagio generato 
dall’emergenza Covid-2019 e ad assicurare il conseguente sostegno economico.  
 

 
Articolo 2 

Costituzione del fondo 
 
Il Comune di Augusta impegnerà una somma di E. 750.000,00 da inserire in 
apposito capitolo di bilancio al fine di consentire la riuscita dell’iniziativa  

’amministrazione comunale provveder  ad invitare i maggiori enti ed operatori 
economici con interessi all’interno del territorio comunale (Marina Militare, Autorità 
Portuale, Sonatrach, Sasol, ecc.) a contribuire a titolo di donazione.  

 
 

Articolo 3 
Pubblicazione bando 

 
Il settore competente in materia, in esecuzione di quanto previsto nel capitolo di 
bilancio, procede alla pubblicazione di un apposito Bando finalizzato al 
riconoscimento del disagio economico e della successiva erogazione del contributo 
straordinario e conterrà modalità e criteri di valutazione delle domande. 
Al bando verrà data idonea pubblicità nelle forme previste dalla legge. 
 
 

Articolo 4 
Soggetti beneficiari 

 
I eneficiari del contri uto di cui all’art   sono gli esercenti di attivit  commerciali 
del settore non alimentare (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, negozi di 



abbigliamento, accessori, casalinghi, ottici, gioiellerie, nautica), i gestori di pubblici 
esercizi (sempre a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, bar, chioschi, ristoranti, 
paninoteche e pizzerie), gli artigiani, i titolari di palestre, nonché gli acconciatori, 
estetisti, fotografi e le attività di servizi (ancora a titolo esemplificativo, ma non 
esaustivo, agenzie immobiliari, di viaggio, disbrigo pratiche, patronati, studi 
professionali), svolte anche in forma di lavoro autonomo, che operano nel Comune 
di Augusta, e tutte le altre attività svolte con partita IVA ammissibile alle precedenti.  
 
 

Articolo 5 
Criteri di assegnazione del contributo straordinario 

 
Al fine di procedere all’erogazione del contri uto economico si dovr  tener conto 
dei seguenti criteri: 
¾ iscrizione al Registro Imprese dalla C.C.I.A.A. 
¾ titolarità di autorizzazione amministrativa o scia apertura attività; 
¾ titolarità di Partita IVA. 
¾ regolarità della posizione tributaria nei confronti del Comune; 

Il possesso dei superiori requisiti potrà essere attestato anche tramite 
autocertificazione. In caso di irregolarità nella posizione tributaria nei confronti del 
Comune, uest’ultimo, al momento dell’erogazione del contri uto straordinario di 
cui al presente regolamento, assegnerà e li uider  al eneficiario l’importo al netto 
delle somme dovute all’ente, fatti salvi i diritti del contribuente che dovessero 
essere riconosciuti nelle competenti sedi amministrative e/o giudiziarie. 
Ai soggetti beneficiari saranno ripartite le somme presenti in bilancio in parti uguali 
e una tantum. 
 

Articolo 6 
Presentazione delle Domande 

 
Le domande relative alla concessione del contributo straordinario dovranno essere 
presentate direttamente all’Ufficio rotocollo del Comune o inoltrate in forma 
telematica tramite posta elettronica certificata (P.E.C.) nei termini, con le modalità e 
con i contenuti che saranno specificati nell’apposito bando. 
 

 
Articolo 7 

Istruttoria della pratica ed erogazione del contributo 
 
Il competente Ufficio comunale provveder  all’istruttoria delle domande, nell’ordine 
in cui sono pervenute entro il termine previsto dal bando e procederà alla verifica 
dei requisiti dichiarati.  



Successivamente, con determinazione del Responsabile del settore competente, 
verr  approvato l’elenco delle attivit  aventi diritto e il contri uto verr  li uidato 
tramite bonifico sul conto corrente indicato in sede di domanda. 
 
 

Articolo 8 
Modalità di presentazione delle domande 

 
La domanda di contributo straordinario dovrà essere redatta secondo le indicazioni 
contenute nell’apposto ando. 
 
 

Articolo 9 
Informativa sulla privacy e Responsabile del Procedimento 

 
I dati forniti dai richiedenti al Comune di Augusta saranno raccolti e trattati 
esclusivamente ai fini del procedimento di formazione dell’elenco delle ditte aventi 
diritto e della eventuale successiva erogazione del contributo.  
Tale dati saranno utilizzati nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento UE n. 
2016/679, c.d. G.D.P.R., e del coordinato Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 

 e potranno essere comunicati al personale interno all’Amministrazione 
interessato al procedimento. 
 
 
 
 
 
 
Augusta 05 maggio 2020 


