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Prot. n. 1928        Ocre lì 15 Settembre 2021 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PROT N. 356 DEL 17.02.2021  “CONCESSIONE 

DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO ALLE 

ATTIVITÀ ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI PER LE SPESE DI  

GESTIONE SOSTENUTE DALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE COMMERCIALI E 

ARTIGIANALI PER CIASCUNO DEGLI ANNI DAL 2020 AL 2022 AI SENSI DEL  DPCM 

DEL 24 SETTEMBRE 2020.” – PUBBLICAZIONE INTERPRETAZIONE AUTENTICA  

 

 

Vista la delibera di G.C. n. 53 del 07.09.2021 con la quale in relazione al bando di cui 

all’oggetto si forniva la seguente interpretazione: 

 

Il requisito “non sono titolari di posizioni debitorie nei confronti del Comune” di cui all’art. 4 

“Soggetti beneficiari”, previsto nell’avviso pubblico prot. n. 356 del 17.02.2021 possa 

interpretarsi nel senso che il requisito è comprovato, oltre al caso in cui si estingua il debito al 

momento della domanda o del provvedimento concessorio, anche nel caso in cui sia presentata 

istanza di “rateizzazione” la quale dovrà trovare espresso accoglimento da parte del Servizio 

Finanziario che provvederà a concedere la rateizzazione tenendo conto dell’importo 

complessivo dovuto dal debitore/contribuente;  

 

SI CHIARISCE 

 

- l’erogazione del contributo riconosciuto avverrà esclusivamente nei confronti di coloro 

che, a seguito di supplemento di istruttoria, alla data di emissione del provvedimento di 

concessione risultino aver provveduto ad estinguere il debito di cui sono titolari o 

abbiano avanzato nei confronti del Comune opportuna richiesta di rateizzazione del  

dovuto; 

- Diversamente, la mancata sanatoria  comporterà la decadenza dal beneficio attribuito;   

- E’ consentito, nel termine di quindici giorni dalla data odierna, la presentazione della 

domanda di partecipazione al bando esclusivamente per quei soggetti che alla data di 

scadenza  del  Bando pubblicato in data 17.02.2021 (19.03.2021) vertevano in una  

posizione debitoria di qualsiasi tipo (tributario, sanzionatorio o patrimoniale) nei 

confronti del  Comune di Ocre e non avevano presentato richiesta. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Dr.ssa Marina Accili  


