COMUNE DI BOTRUGNO
PROVINCIA DI LECCE
Piazza Indipendenza, 4 Tel. 0836/992213 Telefax. 0836/997205
C.F. 83000810750 - P.I. 01796770756

EMERGENZA SANITARIA COVID-19 – CONTRIBUTI ALLE ATTIVITA’
ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI - (ANNO 2020)

AVVISO PUBBLICO
1) BENEFICIARI
Piccole e micro imprese, che:
a) svolgano attività economiche attraverso un'unità operativa ubicata nel
territorio del Comune di Botrugno, ovvero intraprendano nuove attività
economiche nel territorio comunale;
b) siano regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;
c) non siano in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a
procedure di fallimento o di concordato preventivo.
2) AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI
a) Contributi a fondo perduto per spese di gestione;
b) Contributi a fondo perduto per:
- ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento per innovazione di prodotto
e di processo di attività artigianali e commerciali, incluse le innovazioni
tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di marketing on-line e di
vendita a distanza;
- acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie;
- investimenti immateriali;
- opere murarie e impiantistiche necessarie per l’installazione e il collegamento
dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti.
3. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse ai sensi e nei limiti
dei regolamenti (UE) n. 1407/2013, n. 1408/2013, n. 717/2014 relativi
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell’Unione Europea agli aiuti « de minimis »;
3) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione devono essere presentate, in forma di
autocertificazione a norma del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, utilizzando

unicamente il fac – simile predisposto dal Comune di Botrugno entro e non
oltre il 21/12/2020, con consegna a mano presso l’Ufficio Servizi Sociali del
Comune di Botrugno nel rispetto delle misure contenute nel DPCM emanate
nell’ambito dell’emergenza Coronavirus, nelle giornate del Lunedì dalle ore
09:00 alle ore 12:00 – Mercoledì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore
16:00 alle ore 18:00 – Giovedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00 – Venerdì dalle
ore
16:00
alle
ore
18:00
oppure
a
mezzo
pec
all’indirizzo:
segreteria.botrugno@pec.rupar.puglia.it;
Nella domanda i richiedenti dovranno fornire informazioni relative a:
1. Dati anagrafici del richiedente;
2. Il possesso dei requisiti del presente avviso;
3. L’indirizzo a cui inviare le comunicazioni;
Alla domanda, che dovrà essere sottoscritta dal richiedente, deve essere
allegata fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
Il facsimile di domanda è disponibile sul sito internet del Comune
www.comune.botrugno.le.it o potrà essere anche ritirato presso la sede
comunale.
Si invitano i richiedenti a verificare attentamente la corrispondenza dei dati che
saranno da loro dichiarati. A questo proposito si informa che, oltre alle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, qualora, da eventuali
controlli, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva,
i dichiaranti decadranno dai benefici eventualmente ottenuti.
I richiedenti dovranno esprimere altresì il consenso scritto al trattamento dei
dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi del Regolamento Generale
sulla Protezione dei Dati – Reg. (UE) n. 2016/679.
3) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO
L’istruttoria delle domande pervenute verrà effettuata dal Responsabile del
Servizio Sociale che dovrà verificare prioritariamente i criteri di ammissibilità.
Successivamente, si procederà a determinare l’entità del contributo;
4) RENDICONTAZIONE
Le spese previste al punto b) dovranno essere rendicontate entro il
30/06/2021.
5) REVOCA DEL CONTRIBUTO
Il Responsabile del Servizio Sociale del Comune con proprio provvedimento,
può revocare i contributi concessi in caso di:
a) dichiarazioni mendaci rese nella domanda di partecipazione;

b) accertate variazioni nelle condizioni autocertificate in fase di richiesta del
beneficio;
6) DISPOSIZIONI FINALI
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio informatico del Comune di
Botrugno e sul sito internet dell’Ente www.comune.botrugno.le.it; verrà inoltre
data ampia informazione utilizzando i social media dell’Ente.
Per informazioni rivolgersi al Responsabile Unico del Procedimento dr.ssa
Annunziata Rizzelli, al seguente recapito: Tel. 3381784545; E – mail:
segreteria@comune.botrugno.le.it
Botrugno, 14/12/2020
Il Sindaco
Silvano MACCULI

