COMUNE DI FEROLETO DELLA CHIESA
CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

* * * * *
U F F I C I O U R B A N I S T I C A – E D I L I Z I A - SU AP

ERRATA
RRATA CORRIGE
OGGETTO:

D.P.C.M. 24 Settembre 20202020 Sostegno alle attività economiche, commerciali ed artigianali;
Avviso Pubblico per la concessione di contributi per la realizzazione di azioni di sostegno
economico in favore di piccole e micro imprese, anche al fine di contenere l’impatto
dell’epidemia da Covid-19
Covid
-DPCM
DPCM 24/09/2020;
E
Errata corrige
corrige.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
VISTO l’Avviso P
Pubblico prot. n° 691 del 08/02/2021 per la concessione di contributi per la realizzazione di azioni di
sostegno economico in favore di piccole e micro imprese, anche al fine di contenere l’impatto dell’epidemia da Covid
Covid19 -DPCM
DPCM 24/09/2020
24/09/2020;
VISTO l’art.
art. 4 del suddetto Avviso
vviso il quale specifica che
che:
1.

Le Imprese interessate ovvero i loro legali rappresentanti, alla data di presentazione della domanda, debbono essere in possesso
posse sso dei
seguenti requisiti:
a) trovarsi ne
nell 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;
b) essere in regola con la normativa antimafia,
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);
c) non aver subito condanna con sentenza passata in giudicato, o non aver subito 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 del
della
Comunità che incidono sulla moralità professionale del legale rappresentante.

VISTA l’istanza
istanza di partecipazione allegata al suddetto Avviso
vviso contenete le dichiarazioni da effettuare per la
concessione
concessione dei contributi in oggetto
oggetto;
VISTO l’art. 1, comma 1175 della L.. 296/2006 il quale recita
recita: «A
A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefìci normativi e
contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte
dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva,
contributiva fermii restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto
degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati
st ipulati
dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale»;
nazionale
VISTA la circolare n. 5 del 2008 del Ministero del Lavoro, la quale individua le tipologie di contributi previdenziali
previdenziali e
normativi nel seguente modo
modo:
 «per
per quanto attiene ai benefici contributivi (…) gli stessi sembrano potersi individuare in quegli sgravi collegati
alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro che rappresentano
rappresentano una deroga all’ordinario regime
contributivo, deroga che però non configura una ipotesi agevolativa nel caso in cui lo sgravio non sia costruito
come “abbattimento” di una aliquota più onerosa, calcolata secondo i normali parametri statistico-attuariali,
statistico tuariali,
ma rappresenti la “regola” per un determinato se
settore
ttore o categoria di lavoratori
lavoratori»
 «In
In ordine invece ai benefici "normativi", gli stessi sembrano potersi identificar
identificare
e in tutte quelle agevolazioni
che operano su un piano diverso da quello della contribuzione previdenziale ma sempre di natura
patrimoniale e comunque sempre "in materia di lavoro e legislazione sociale". In tale nozione, pertanto,
sembrano rientrare quell
quelle
e agevolazioni di carattere fiscale nonché i contributi e le sovvenzioni previste dalla
normativa statale, regionale o da atti a valenza comunque normativa connesse alla costituzione e gestione
dei rapporti di lavoro (ad es. cuneo fiscale, credito di imposta
imposta per nuove assunzioni effettuate in ambiti
territoriali
itoriali o settori determinati).
determinati).»
»
DATO ATTO CHE il contributo di cui all’A
Avviso Pubblico in epigrafe non rientra in alcuno del contributi indicati dal
dall’art.
1, comma 1175 della L.. 296/2006 subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento
documento unico di
regolarità contributiva
contributiva;

COMUNICA
Che
he le istanze pervenute a questo Ente
nte per la concessione di contributi per la realizzazione di azioni di sostegno
Piazza Municipio n° 11 – CAP: 89050 Feroleto della Chiesa (RC) – C.F.: 82001390804 - P.I.: 00710280801
tel. + 39 0966 996035 - PEC: protocollo.feroletodellachiesa@asmepec.it
Web: www.comune.feroletodellachiesa.rc.it
Pagina 1 di 2

COMUNE DI FEROLETO DELLA CHIESA – RC
AREA TECNICA
UFFICIO URBANISTICA – EDILIZIA - SUAP

economico in favore di piccole e micro imprese, anche al fine di contenere l’impatto dell’epidemia da Covid-19 -DPCM
24/09/2020 non necessitano del possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità
contributiva.
Feroleto della Chiesa, lì 09/02/2021

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Arch. Simone Gangemi
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
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