COMUNE DI VILLAFRATI
Città Metropolitana di Palermo

AVVISO PUBBLICO
“REVIVE ECONOMY”
PER L’ASSEGNAZIONE DI MISURE ECONOMICHE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ
COMMERCIALI E ARTIGIANALI LOCALI OBBLIGATE ALLA CHIUSURA AL DETTAGLIO
DURANTE IL PERIODO DI LOCKDOWN.

Premessa
Il 30 gennaio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia da COVID-19
un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale. Con delibera del Consiglio dei Ministri del 31
gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Con D.Lgs del 30 luglio 2020, lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;
Con D.Lgs n. 6 del 23 febbraio 2020 sono state adottate misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, poi modificate ed integrate con ulteriori DD.P.C.M.
emanati in data 25.02.2020, 01.03.2020, 04.03.2020, 08.03.2020, 09.03.2020, 11.03.2020, 22.03.2020,
01.04.2020, 10.04.2020, 26.04.2020, 17.05.2020, 11.06.2020, 14.07.2020 e 07.08.2020 comportanti, tra
l’altro, la chiusura al dettaglio di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle previste per l'acquisto
dei beni di prima necessità.
Allo scopo di incoraggiare la ripresa delle attività danneggiate dal “lockdown” disposto per contrastare la
diffusione del contagio da COVID-19, la G.M. con propria delibera n°____ del ________ ha istituito un
“bonus acquisti”, a mezzo predisposizione di “Avviso pubblico”, per l’assegnazione di somme a sostegno
delle attività produttive operanti all’interno del territorio comunale, obbligati alla chiusura al dettaglio della
propria attività per il periodo che va dall’entrata in vigore del D.P.C.M. 11.03.2020 e sino alla successiva
disposizione di riapertura;
La somma complessiva destinata al suddetto “bonus acquisti” è pari ad € 30.415,85 di cui: € 10.000,00,
derivanti delle donazioni pervenute con la raccolta fondi per emergenza sanitaria da coronavirus, attivato
dal Comune con conto corrente postale dedicato, ed € 20.415,85 dal bilancio comunale destinate per
attività compatibili con le finalità del Bando in questione;
Articolo 1
Finalità e principi – Importo del contributo
La presente misura, denominata “revive economy”, intende incoraggiare la ripresa delle attività con sede
nel Comune di Villafrati operanti nei settori del commercio, dell’artigianato, della somministrazione di
alimenti e bevande, che hanno subìto provvedimento di chiusura al dettaglio obbligatoria in occasione del
lockdown con gravi danni economici a causa delle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria, attraverso
l’erogazione di un “bonus acquisti”.
L’importo del "bonus acquisti” è pari ad € 1.000,00 da erogarsi in favore di ciascuna impresa o attività che
ne farà richiesta e che risulterà in possesso dei requisiti di cui infra.
Potranno fare richiesta i titolari delle seguenti attività con sede in Villafrati obbligate alla chiusura al
dettaglio durante il periodo di lockdown:
negozi abbigliamento;
 mercerie;
 negozi che commercializzano prodotti di cartoleria e con esclusivo riferimento all’acquisto degli stessi;
 negozi di calzature;
 negozi di altri beni durevoli;
 parrucchiere, barbiere, estetista;
 ristoranti, trattorie, pizzerie, pub, birrerie; (¹)
 bar, caffè, pasticceria; (²)

 fiori e piante;
 attività sportive, di intrattenimento e di divertimento;
(¹) - (²) Per tali attività sono escluse dal beneficio la somministrazione di bevande alcoliche.
L’importo del bonus sarà incrementato del 20% per tutte quelle attività che risulteranno in regola con il
pagamento dei canoni e tributi locali (I.M.U. – TARI – C.O.S.A.P. – S.I.I.).
L’assegnazione delle somme relative al “bonus acquisti” implica il rispetto degli obblighi di trasparenza e
pubblicità previsti a carico dell’Amministrazione concedente ai sensi D.Lgs. 33/2013 e della Legge 241/1990
e dei soggetti percettori, ai sensi dell’art. 1, commi da 125 a 129 della Legge 124/2017.
Si precisa, infine, che dato l’esiguo importo e la precipua finalità del “bonus acquisti” di cui al presente
avviso, lo stesso è cumulabile con ogni altra forma di sovvenzione, contributo o aiuto.
Nel caso in cui pervenga un numero di domande tali da non consentire l’erogazione per intero del bonus da
€ 1.000, l’importo pro-capite sarà riproporzionato.
Articolo 2
Destinatari dell’indennità e requisiti di ammissibilità
Il “bonus acquisti”, di cui al presente avviso, può essere richiesto da tutte le attività indicate all’art.1, aventi
i seguenti requisiti:
a) essere un'impresa attiva ed operativa alla data del 11 Marzo 2020;
b) essere iscritte presso il proprio Registro di categoria, ove ciò sia prescritto dalla legge;
c) avere un codice ATECO relativo ad attività per la quale è stata disposta la chiusura al dettaglio per
contrastare il contagio COVID-19, ai sensi dei D.P.C.M. dell’11 marzo 2020 e ss.;
d) avere la sede operativa nel territorio del Comune di Villafrati;
e) essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. Tale requisito sarà
verificato mediante l’acquisizione d’ufficio del DURC;
f) essere in regola con il versamento di canoni e tributi comunali (I.M.U. – TARI – C.O.S.A.P. – S.I.I.).
Qualora, non in regola con il pagamento di detti canoni e tributi riferiti agli anni 2017-2018-2019, è
possibile inoltrare istanza di partecipazione al presente Avviso a condizione che contestualmente sia
concordato un piano di rateizzazione di quanto dovuto con il competente Ufficio Tributi; a tal fine si dovrà
provvedere ad assumere formale impegno nei confronti dell’Ente circa l’utilizzo delle somme
corrispondenti all’intero valore del bonus, allorquando liquidate, per la compensazione di una parte del
debito nei confronti del Comune. Tale fattispecie ricorre per quegli utenti il cui debito accumulato sia pari
o superiore al valore del “Bonus” stesso.
Viceversa, coloro per i quali il debito sia inferiore al valore del “Bonus” dovranno provvedere ad
estinguerlo totalmente con le medesime procedure di cui al punto precedente e la restante parte del
bonus sarà oggetto di erogazione da parte dell’Ente;
Per quanti hanno già concordato, alla data di pubblicazione del presente “Avviso”, un piano di
rateizzazione delle somme dovute, il “bonus acquisti”, eventualmente concesso, dovrà essere utilizzato
per la copertura delle rate scadute o in scadenza, con relativa compensazione da parte del competente
Ufficio Tributi;
g) non verranno prese in considerazione le istanze prodotte dai titolari delle attività il cui debito si è
protratto oltre il triennio sopra richiamato (2017-2018-2019). Ferme restando le condizioni di cui al
precedente punto f), gli utenti di cui alla presente lettera g) che vorranno partecipare al presente Avviso
dovranno provvedere ad estinguere per intero il debito accumulato negli anni antecedenti il 2017.
h) dichiarazione, ai sensi del DPR. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false
e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R.
445/2000) sotto la propria responsabilità, che nei confronti dei soggetti obbligati alla dichiarazione non
sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 (Autocertificazione antimafia (art. 89 D.Lgs 159/2011).

Articolo 3
Modalità di fruizione del bonus
Il bonus erogato potrà essere utilizzato con la seguente modalità:
- Il titolare dell’attività, al momento del pagamento, applicherà al cliente una decurtazione sul conto pari al
25% del totale; la differenza non incassata sarà rimborsata dall’Ente in sede di rendicontazione dell’acconto
e del saldo.
- Il beneficio ottenuto con la decurtazione del 25%, non potrà in ogni caso eccedere la somma di € 50,00
giornaliera sul totale degli acquisti o delle prestazioni effettuate.
- Il titolare dovrà provvedere a riportare l’importo dei singoli acquisti o delle prestazioni effettuate nel
buono fornito dal Comune, avendo cura di allegare i singoli documenti fiscali comprovanti l’acquisto.
- il titolare potrà applicare la decurtazione sopra illustrata sino al raggiungimento dell’importo del bonus.
Articolo 4
Modalità e termini di presentazione delle domande
L’istanza, sottoscritta dal titolare, va presentata entro il 31 agosto c.a. compreso, sull’apposito modello
scaricabile dal sito del Comune o reperibile presso la sede del Comune, unitamente a documento
comprovante il ruolo di rappresentante legale della persona giuridica per la quale si chiede l’erogazione, e
copia del documento di identità in corso di validità, con una delle seguenti modalità:
- Pec: protocollo@pec.comune.villafrati.pa.it;
- E-mail: protocollo@comune.villafrati.pa.it;
- A mezzo raccomandata postale A-R indirizzata al Comune di Villafrati P.zza Umberto I n. 1, 90030 Villafrati
(PA);
- Consegna a mano presso l’Ufficio protocollo del Comune.
Le domande verranno esaminate dagli uffici competenti nel rispetto dell’ordine cronologico di acquisizione
al protocollo generale del Comune. Per quelle pervenute per posta farà fede la data di ricezione dell'ufficio
postale accettante.
Al termine del processo istruttorio sulle domande pervenute, verranno approvati uno o più elenchi dei
soggetti beneficiari in possesso dei requisiti richiesti che saranno pubblicati, anche ai fini della notifica agli
stessi beneficiari, sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, alla voce
“Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”.
Articolo 5
Modalità di erogazione del “bonus acquisti”
A seguito di presentazione dei “bonus acquisti” forniti dal Comune, con allegati scontrini parlanti o
strumenti fiscali equipollenti da cui è possibile individuare i prodotti erogati o le prestazioni effettuate, il
Settore competente del Comune provvederà a liquidare le somme dovute in due tranche:
-

la prima di € 500,00, in acconto, al raggiungimento di una spesa per la fornitura di prodotti,
somministrazioni o prestazioni effettuate, di eguale o superiore importo;
la seconda di € 500,00, a saldo, al completamento della fornitura di prodotti, somministrazioni o
prestazioni effettuate, corrispondente alla somma residuale del “bonus acquisti”.
Il “bonus acquisti” dovrà essere obbligatoriamente rendicontato entro e non oltre il 30 novembre 2020
salvo eventuale successivo provvedimento del Comune di Villafrati.

I soggetti richiedenti il “bonus acquisti”, in sede di presentazione istanza dovranno dichiarare le modalità
(codice IBAN) per l’erogazione delle somme assegnate.
Articolo 6
Controlli sulle dichiarazioni
Le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti dal presente avviso sono rese dai richiedenti il
bonus acquisti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000.
In caso di dichiarazioni false e mendaci si applicano gli articoli 75 e 76 del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.2
Articolo 7
Obblighi dei beneficiari
I beneficiari, partecipando alla procedura ed accettando il “bonus acquisti”, confermano l’obbligo di
rispettare i vigenti protocolli sulla prevenzione della diffusione del Covid-19 nei luoghi di lavoro.
Articolo 8
Informazioni e contatti
Per informazioni sul presente avviso e sulle procedure di presentazione delle domande, i soggetti
interessati potranno contattare il numero telefonico: 091 8201156 dalle ore 10,00 alle ore 13,30. Il
responsabile del procedimento è: Arch. Alfredo La Barbera.
Articolo 9
Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003, i dati richiesti dal
presente “Avviso” saranno utilizzati, esclusivamente, per le finalità previste dall’Avviso stesso e saranno
conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e
trattati e con modalità atte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi ed ogni altro diritto
spettante all’interessato.
I richiedenti, all’atto di presentazione della domanda, dovranno fornire formale consenso al trattamento
dei propri dati ai sensi della normativa sopra citata.
Articolo 10
Pubblicità
Il presente “Avviso” è pubblicato sull’Albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune di Villafrati, nella
sezione “Avvisi”.
Allegati:
Modello richiesta “bonus acquisti” con autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti.

