
Allegato A

“Regolamento comunale per l’erogazione dei contributi straordinari per il sostegno o l’integrazione al

reddito dei soggetti che abbiano sospeso l’attività lavorativa, a seguito del sisma del 24 agosto 2016”

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente Regolamento disciplina l’erogazione, da parte del Comune di Amatrice, dei Contributi

straordinari concessi dal Consiglio regionale del Lazio con Deliberazione n.96 del 30 agosto 2016, ai

sensi dell’art.15bis del “Regolamento per la concessione di contributi” del medesimo Consiglio

regionale;

2. In attuazione dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i contributi straordinari di cui sopra

sono concessi secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti dalle presenti disposizioni, al

fine di assicurare il miglior impiego delle risorse finanziarie, nel rispetto dei principi di trasparenza

ed economicità.

3. E’ concesso un contributo straordinario al titolare di attività economica commerciale, artigianale o di

somministrazione sospesa a causa del sisma;

4. E’ concesso un contributo straordinario al lavoratore già dipendente presso la attività economica di

cui al precedente punto 3. che abbia perduto il proprio reddito di sostentamento;

5. E’ altresì concesso un contributo straordinario alle rimanenti attività economiche gestite da

professionisti e lavoratori autonomi e atipici e artigiani senza sede operativa effettiva, che abbiano

perso il proprio reddito di sostentamento in Amatrice.

6. Ciascun contributo straordinario è riconosciuto, nei limiti stabiliti dal Consiglio Comunale, fino al

superamento dello stato di emergenza e, comunque, per un periodo massimo di 6 (sei) mesi.

Art. 2
(Natura e Importo del contributo finanziario)

1. Ai fini delle presenti disposizioni, l’erogazione del contributo straordinario avviene sotto forma di un

assegno fisso mensile.

2. In conformità alla deliberazione del Consiglio regionale del Lazio n.95 del 30 agosto 2016, Allegato

1, Paragrafo 2.1, il suddetto assegno mensile è da intendersi come prestazione straordinaria ed

eccezionale, di natura assistenziale quale forma di sostegno in favore dei soggetti di cui ai punti 3 , 4

e 5 del precedente art. 1 e legata alla sospensione dell’attività lavorativa in conseguenza degli eventi

sismici e sia privo di redditi di qualsiasi natura, ivi comprese le forme di sostegno o integrazione

finanziaria legate alla perdita, sospensione o alla riduzione dell’attività lavorativa.

3. L’importo dell’assegno fisso mensile di cui al comma 2 può essere maggiorato nei casi di cui all’art.

5, comma 2 e comma 3.



Art. 3
(Soggetti beneficiari e requisiti per il riconoscimento dei contributi)

1. Possono beneficiare dei contributi di cui alle presenti disposizioni i soggetti privati che alla data del

24 agosto 2016, erano residenti ad Amatrice, svolgevano la propria attività in una struttura sita nel

Comune di Amatrice e hanno visto cessato il proprio reddito a causa degli eventi sismici.

2. Possono beneficiare dei contributi le persone fisiche, rientranti in una delle seguenti categorie:

a) titolari di attività economiche commerciali, artigianali con sede operativa effettiva, o di

somministrazione che siano sospese alla data del 24 agosto ;

b) lavoratori dipendenti che siano stati licenziati o abbiano perso la propria occupazione, a seguito

del sisma del 24 agosto, per cessazione dell’attività economica di cui sopra, da parte del proprio

datore di lavoro e che non accedono ad altre forme di sostentamento al reddito;

c) professionisti e lavoratori autonomi titolari di partita iva, nonché lavoratori atipici (collaboratori

coordinati e continuativi, collaboratori a progetto, apprendisti o tirocinanti, etc.), artigiani senza

sede operativa effettiva la cui azienda o ramo sia stato distrutto o danneggiato dal sisma del 24

agosto e che abbiano sospeso l’attività in Amatrice, a seguito del medesimo evento sismico;

3. Le persone giuridiche non possono beneficiare dei contributi.

Art. 4
(Presentazione della richiesta di contributo)

1. La richiesta di erogazione dell’assegno fisso mensile deve pervenire al Comune di Amatrice, sito

provvisoriamente in via Saturnino Muzi utilizzando il modello allegato al presente regolamento,

entro le ore 12:00 del giorno indicato all’apposito Avviso Pubblico con le seguenti modalità:

a. consegna a mano;

b. raccomandata con ricevuta di ritorno;

c. posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.amatrice.rieti.it

2. Le istanze incomplete possono essere integrate solo su invito dell’amministrazione pubblica

competente.

3. Alla richiesta devono essere allegati, anche mediante dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47

del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, i seguenti documenti:

a. attestazione dei redditi percepiti dal 24 agosto 2016 alla data di presentazione dell’istanza;

b. contratto di lavoro o analoga documentazione attinente all’attività  prestata e/o esercitata;

c. attestazione dell’iscrizione ad eventuali albi professionali;
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4. La richiesta contiene la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali, a dichiarazione

circa eventuali altre forme di sostegno o integrazione al reddito previste dalla normativa vigente,

comprensiva di importo e durata, legate alla sospensione dell’attività lavorativa a seguito del sisma

del 24 agosto 2016, la dichiarazione inerente altri eventuali redditi percepiti.

Art. 5
(Modalità di assegnazione ed erogazione dei contributi)

1. Gli uffici competenti del Comune di Amatrice, al termine dell’istruttoria sulle istanze ricevute,

rendono noto sul sito comunale l’esito della domanda, l’entità del contributo eventualmente

assegnato e procedono alla liquidazione dello stesso, entro il termine di trenta giorni dal

provvedimento di ammissione al contributo, con cadenza mensile e per la durata indicata nell’art.1,

comma 6.

2. Qualora, nel nucleo familiare del richiedente siano presenti portatori di handicap o disabili con

invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo, stabilito dal consiglio

comunale, per ognuno dei soggetti sopra indicati.

3. Qualora, nel nucleo familiare del richiedente siano presenti figli di età minore, è concesso un

contributo aggiuntivo, stabilito dal consiglio comunale, per ognuno dei soggetti sopra indicati.

Art. 6

(Obblighi dei beneficiari)

1. I beneficiari hanno l’obbligo di comunicare, entro 5 giorni lavorativi dal loro verificarsi, ogni

variazione che dovesse intervenire in ordine alle dichiarazioni rese e alla posizione lavorativa.

Art. 7
(Controlli e decadenza)

1. La struttura comunale competente cura il monitoraggio ed il controllo delle istanze e delle

dichiarazioni rilasciate dai beneficiari e può richiedere agli interessati chiarimenti ed integrazioni

documentali.

2. Il Comune di Amatrice, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, si riserva il diritto di disporre in

qualsiasi momento verifiche, anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla

veridicità delle dichiarazioni, in relazione ai contributi concessi ed eventualmente erogati, per

accertare la sussistenza dei requisiti previsti dal presente regolamento per la concessione dei sussidi

finanziari, nonché la veridicità delle dichiarazioni e informazioni, presentate dai beneficiari.

3. In caso di dichiarazioni mendaci, salve le conseguenze penali previste per legge, il beneficiario

decade dal contributo assegnato ed è tenuto a restituire ogni somma percepita.



Art. 8
(Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione)

1. Sono a carico del responsabile della struttura comunale competente per materia gli adempimenti

previsti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, trasparenza e informazione.


