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 AVVISO
"Bonus solidale imprese"

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALLE ATTIVITA’ DI LAVORO AUTONOMO (PICCOLI ARTIGIANI, 
IMPRESE DI SERVIZIO E PUBBLICI ESERCIZI)

IL SINDACO

PREMESSO 
 che il  Consiglio  dei  Ministri  con deliberazione 31 gennaio  2020 pubblicata  nella  GURI  n.26 del  

1.2.2020, a seguito del riconoscimento da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'epi
demia da Covid-19 come emergenza di sanità pubblica internazionale (oggi riconosciuta come pan
demia), ha dichiarato fino al 31 luglio 2020 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al  
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

 che per effetto dei DPCM del Consiglio dei Ministri, allo scopo di contrastare e contenere il diffon
dersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale sono state  tra I'altro sospese le attività com
merciali al dettaglio, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari e di prima necessità, le attivi
tà dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pab, ristoranti, gelaterie, pasticcerie),  le attività inerenti 
servizi alla persona( fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) ;

VISTO   che  è  intendimento  di  questa  Amministrazione  Comunale,  sostenere  il  sistema 
economico  produttivo  locale,  formato  essenzialmente  da  attività  di  lavoro  autonomo,  quali 
piccoli  artigiani,  imprese  di  servizio  e  piccoli  esercizi  che  improvvisamente  hanno  dovuto 
sospendere la propria attività, rinunciando in molti casi all’unica fonte di reddito; prevedendo la 
corresponsione di una somma di denaro, una tantum pari ad € 300,00  a sostegno del mancato 
guadagno  e  delle  spese  quali:  affitto,  fermo mezzi,  bollette  e  ogni  altra  tipologia  di  spesa 
sostenuta e da sostenere a causa del blocco delle attività. 

Si invitano i titolari delle attività rientranti nelle casistiche sopra  esposte a presentare istanza 
di manifestazione di interesse per l’assegnazione del “ Bonus Solidale Imprese”, utilizzando il 
modulo allegato al presente avviso.

Si informa che la suddetta somma potrà subire modifiche in relazione alle disponibilità economiche 
dell’Ente.

Caccamo,li 18.06.2020

     Il Resp.le del 1° Settore 
f.to Sig.ra Crocifissa Maria Letizia Palermo  

                                                                             Il SINDACO  
                                                                                                                    f.to   Dott. Nicasio Di Cola


