COMUNE DI LETOJANNI
Città Metropolitana di Messina

AVVISO PUBBLICO
EMERGENZA COVID-19 - CONTRIBUTO COMUNALE STRAORDINARIO ALLE
ATTIVITÀ COMMERCIALI E ARTIGIANALI DEL COMUNE DI LETOJANNI

In esecuzione delle delibere di giunta comunale n.150 del 12 /06/2020 e n.153 del 15.06.2020, il
Comune di Letojanni al fine di dare un sostegno economico concreto alle attività commerciali e
artigianali - con sede legale e/o sede operativa nel territorio comunale che a seguito delle
restrizioni imposte dal D.P.C.M. 11.03.2020 e dal D.P.C.M. 20.03.2020, così come modificato dal
D.P.C.M. 25.03.2020, hanno dovuto sospendere, anche parzialmente, l’attività produttiva - e agli
stabilimenti balneari già aperte o prossime all’apertura per la stagione balneare 2020, intende
concedere un contributo comunale straordinario, una tantum, secondo i criteri e i requisiti di
seguito elencati.
1. Soggetti beneficiari:
Sono beneficiari del contributo straordinario comunale, le attività commerciali e artigianali con sede
legale e/o sede operativa nel Comunale di Letojanni, che a seguito delle restrizioni imposte dal
D.P.C.M. 11.03.2020 e dal D.P.C.M. 20.03.2020, così come modificato dal D.P.C.M. 25.03.2020,
hanno dovuto sospendere anche parzialmente l’attività produttiva;
Attività commerciali e artigianali che risultino attive, che hanno riaperto o prossime alla
riapertura, e che abbiano sede legale e/o sede operativa nel Comune di Letojanni;
Attività commerciali e artigianali che risultino iscritte nelle pertinenti sezioni del Registro
delle Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente.
Tutte le precedenti categorie di attività commerciali e artigianali devono risultare costituite
entro l’ 1.3.2020.
Sono altresì beneficiari del contributo le attività balneari con sede legale e/o sede operativa
nel Comune di Letojanni, che risultino attive e negli anni precedenti non abbiano sospeso
l’attività e che siano costituite entro l’1.3.2020 già aperte o di prossima apertura per la
stagione balneare 2020.
2. Requisiti per l’accesso:
Possono accedere al contributo straordinario comunale, i soggetti economici in possesso dei
seguenti requisiti:
a) Sede legale e/o sede operativa nel Comune di Letojanni;
b) Attività commerciali o artigianali non ricomprese nell’allegato 1 e 2 del D.P.C.M. 11/03/2020
c)Attività commerciali o artigianali non ricomprese nell’elenco dei codici ATECO di cui
all’allegato 1 del D.P.C.M. 20.03 2020, così come modificato D.P.C.M. 25.03.2020;
d) Attività non sospesa per più di 120 giorni nel corso dell’anno 2019 (escluso le attività stagionali).
e) Assunzione dell’impegno a non cessare l’attività per cui si chiede il contributo, o a non
dismettere l’unità locale, prima di un 1 anno dalla data di ammissione al contributo. Non è
considerata cessazione, la cessione per subingresso ad altro soggetto imprenditoriale, risultante da
atto notarile, che dia continuità all’attività d’impresa oggetto del contributo, né mere
trasformazioni societarie o variazioni di sede;
f) Attività balneari attive, non sospese negli anni precedenti, aperte o prossime all’apertura nella

stagione balneare 2020.

3. Modalità di calcolo del contributo
Il contributo comunale straordinario, sarà calcolato tenendo conto dei periodi di effettiva
interruzione, anche parziale, delle attività produttiva, con riferimento alla data di emanazione dei
D.P.C.M. sopra richiamati e della titolarità o meno dell’immobile in cui viene esercitata l’attività
economica, secondo il seguente schema:
a) Attività commerciali e artigianali che hanno sospeso l’attività a seguito dell’emanazione del
D.P.C.M. 11.03.2020 titolari di regolare contratto di locazione (affitto) contributo pari ad
€ 1.200,00;
b) Attività commerciali e artigianali che hanno sospeso l’attività a seguito dell’emanazione del
D.P.C.M. 11.03.2020 non titolari di contratto di locazione (affitto) perché proprietari o possessori
a qualsiasi titolo dell’immobile in cui viene esercitata l’attività contributo oppure concessionari
di chioschi su suolo pubblico pari ad € 600,00;
c) Attività commerciali e artigianali che hanno sospeso l’attività a seguito dell’emanazione del
D.P.C.M. 20.03.2020, così come modificato dal D.P.C.M. 25.03.2020, titolari di regolare
contratto di locazione (affitto) contributo pari ad € 600,00;
d) Attività commerciali e artigianali che hanno sospeso l’attività a seguito dell’emanazione del
D.P.C.M. 20.03.2020, così come modificato dal D.P.C.M. 25.03.2020, non titolari di contratto di
locazione (affitto) purché proprietari o possessori a qualsiasi titolo dell’immobile in cui viene
esercitata l’attività, oppure concessionari di chioschi su suolo pubblico pari ad € 300,00;
e) Stabilimenti balneari aperti o di prossima apertura per la stagione balneare 2020: contributo
comunale straordinario una tantum pari ad € 1.500,00.
4. Documentazione da presentare
- Modulo di domanda compilato in ogni sua parte;
- Copia del documento di identità del legale rappresentante in corso di validità;
- Visura camerale dell’attività commerciale;
- Copia del contratto di locazione dell’immobile in cui viene esercitata l’attività commerciale o
artigianale (di cui al punto 3 dell’avviso pubblico);
Il contributo sarà erogato ai beneficiari tramite accredito su conto corrente intestato all’attività
commerciale o artigianale, nel rispetto della normativa in tema di tracciabilità.
5. Condizioni di ammissibilità
Attività commerciali e artigianali interessate ovvero i loro legali rappresentanti, alla data di
presentazione della domanda, debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi dell'art. 2 punto 18 del
Regolamento CE 651/2014 alla data del 31 Dicembre 2019;
- di esercitare, conformemente alle informazioni desumibili dal Registro imprese del sistema
camerale, un'attività economica sospesa ai sensi del D.P.C.M. 11 Marzo 2020 e D.P.C.M.
20.03.2020, così come modificato dal D.P.C.M. 25.03.2020 emanate nell'ambito dell'emergenza
Covid 19;
- trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o
liquidazione e non essendo sottoposte a procedure di fallimento, liquidazione coatta
amministrativa e amministrazione controllata;
- essere in regola con la normativa antimafia, in particolare attestare la insussistenza di cause di
divieto, sospensione o decadenza previste dall’art.67 del D.Lgs.6/9/2011 n.159 (Codice antimafia);
-non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato, o non 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.

Si precisa che il contributo:
- non può essere richiesto da nessun altro componente del nucleo familiare socio dell’attività
commerciale o artigianale;
- non può essere richiesto da altri soci della stessa attività commerciale;
- ogni soggetto e/o società potrà beneficiare del contributo per una sola attività.
6. Verifica delle dichiarazioni rese
L’Amministrazione verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza, provvedendo al
recupero delle somme erogate ed alla denuncia all’Autorità giudiziaria ai sensi dell’art.76 del DPR
445/2000 in caso di false dichiarazioni.
7. Modalità di accesso al fondo
Le richieste di accesso al contributo dovranno essere presentate al Comune di Letojanni,
utilizzando l’ apposita modulistica entro il 26/06/2020.
Tutta la documentazione dovrà essere trasmessa al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
protocollo@pec.comune.letojanni.me.it, o in alternativa al seguente indirizzo di posta elettronica
ordinaria protocollo@comune.letojanni.me.it, riportando nell’oggetto “Richiesta contributo
straordinario Comunale per Attività Commerciali e Artigianali” ovvero “Richiesta contributo
straordinario Comunale per stabilimenti balneari”.
8. Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione e
rapporto con la tutela della riservatezza
Il responsabile del servizio è competente per l’applicazione degli obblighi previsti in materia di
pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.
I dati relativi al procedimento di cui all’OCDPC n. 658 del 29/03/2020 sono trattati nel rispetto del
Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione
del procedimento.
9. Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa statale, regionale
e comunale vigente.
Il Comune nel caso di dichiarazioni dubbie invierà la documentazione agli organi competenti per il
controllo dei redditi e di tutto quanto dichiarato nelle autocertificazioni.
Il Responsabile Unico del Procedimento: Gaetana Pellizzeri -Responsabile del Settore
Amministrativo del Comune di Letojanni Tel. 0942.657328
e-mail: statistica@comune.letojanni.me.it
Letojanni, 16 giugno 2020
Il Responsabile del Settore Amministrativo
f.to Gaetana Pellizzeri

Il Sindaco
f.to Alessandro Costa

