COMUNE DI RIPACANDIDA
Provincia di POTENZA

SETTORE FINANZIARIO
Via G.B. Rossi, 3 - 85020 RIPACANDIDA (PZ) - TEL: 0972 64 41 12 - Mail: comunediripacandida@yahoo.it - Pec: sindaco.ripacandida@pec.it

Prot. n. 4986 del 08.08.2022

AVVISO PUBBLICO

“RIPACANDIDA, CREDIAMOCI!
- MISURE PER LO SVILUPPO DELLA COMUNITA’ RIPACANDIDESE –

GIUSTE DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE n. 47-48/22
E DETERMINAZIONE DEL SETTORE FINANZIARIO N. 78/22

FINALITÀ DELL’EROGAZIONE
L’Amministrazione comunale, al fine di infondere fiducia nella popolazione, sostenere i cittadini nell’attuale
momento di crisi economica aggravata dalla Pandemia in essere, contrastare lo spopolamento, e far riflettere
sulle potenzialità e le opportunità che il nostro territorio offre, anche
per l’anno 2022, ha istituito un apposito fondo per complessivi €. 15.000,00 (€. 5.000,00 per ciascuna misura)
per il finanziamento di n. 3 distinte misure a favore di cittadini e attività economiche che prevedono
l’assegnazione di contributi economici una tantum.
Le misure sono state denominate:
A.
“ Benvenuti tra noi”, che prevede un contributo economico a sostegno delle famiglie per sostenere le
stesse nel momento della nascita di un figlio;
B.
“ Vivi a Ripa”, che prevede un contributo economico a sostegno delle famiglie, ed in particolar modo
delle giovani coppie, per sostenere le stesse nell’acquisto della 1^ casa nel territorio comunale;
C.
“RIPArTiAmo”, che, allo scopo di promuovere lo sviluppo economico del proprio territorio, prevede un
contributo economico per la nascita di nuove imprese artigiane, commerciali, professionali, etc..
INFORMAZIONI
Informazioni sul presente avviso potranno essere richieste al Responsabile del procedimento rag. Adolfo
Nappi, individuato ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90 e s.m.i., nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore
10,00 alle ore 12,30 presso gli uffici comunali o telefonicamente allo 0972/644112 o via mail al seguente
indirizzo: comunediripacandida@yahoo.it
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
rag. Adolfo NAPPI
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MISURA A - “Benvenuti tra noi”

ART. 1 - CHI PUO’ FARE DOMANDA
I soggetti legittimati a presentare la domanda di bonus “Benvenuti tra noi” sono:
a. nel caso di genitori coniugati o non coniugati ma conviventi, indifferentemente uno dei due genitori;
b. nel caso di genitori non coniugati o non conviventi, il genitore con cui il figlio convive;
c. nel caso in cui vi sia un unico genitore che eserciti la responsabilità genitoriale, questo unico genitore.
Si precisa che la nascita del bambino deve essere avvenuta nel periodo compreso tra il 1^ gennaio e il 31
dicembre del 2022 da genitori residenti nel territorio comunale alla data di approvazione del presente bando.
Il bonus è attribuibile anche alle famiglie che hanno adottato un bambino, purché in presenza dei requisiti
sopra citati precisando che l’atto di adozione deve essere intervenuto nel periodo dal 1^ gennaio e il 31
dicembre del 2022.
ART. 2 - IMPORTO DEL BONUS
L’importo del bonus è fissato, per l’anno 2022, in relazione alle domande pervenute prevedendosi, tuttavia,
un massimo erogabile di €. 500,00 a figlio e con il limite di €. 1.500,00 a nucleo familiare.
ART. 3 - TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda redatta su apposito modulo in carta semplice, scaricabile dal sito del Comune di Ripacandida
(www.comune.ripacandida.pz.it) o da ritirarsi presso gli uffici dell’Ente, dovrà essere presentata, a pena di
decadenza, nel termine del 31 dicembre 2022, ad eccezione di coloro che verranno alla luce nel mese di
dicembre per i quali la domanda potrà essere presentata entro il 28 febbraio 2022.
ART. 4 - LIQUIDAZIONE
Il bonus “Benvenuti tra noi” sarà liquidato ai beneficiari, previa verifica dei requisiti prescritti, entro il mese di
marzo 2023.
ART. 5 - CUMULABILITA’
Il bonus comunale “Benvenuti tra noi” è cumulabile con ogni altro beneficio pubblico per il sostegno della
natalità.
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MISURA B - “Vivi a Ripa”

ART. 1 - CHI PUO’ FARE DOMANDA
I soggetti legittimati a presentare la domanda di bonus “Vivi a Ripa” sono:
a. le giovani coppie;
b. le altre formazioni sociali di cui alla Legge 20.05.2016 n. 76, unioni civili tra persone dello stesso sesso;
c. le convivenze di fatto;
d. le famiglie, non residenti, anche composte da una sola persona;
che intendono acquistare o abbiano acquistato un immobile da destinare ad abitazione principale (c.d. 1^
casa) nel territorio comunale di Ripacandida.
Si precisa che il richiedente dovrà dimostrare di essere pervenuto alla stipula dell’atto di compravendita nel
periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre del 2022 e di aver trasferito la residenza, dell’intero
nucleo familiare, nell’immobile interessato nel termine massimo di mesi 6 dalla data della stipula o,
eventualmente, salvo richiesta di proroga, entro il termine massimo di 18 mesi qualora l’immobile acquisito
sia interessato da lavori edilizi regolarmente autorizzati (termine massimo per trasferimento della residenza
nell’immobile previsto dalla legge per poter godere dei benefici fiscali legati all’acquisto della prima casa).
ART. 2 - IMPORTO DEL BONUS
L’importo del bonus è fissato per l’anno 2022 in relazione alle domande pervenute prevedendosi tuttavia un
massimo erogabile in €. 1.500,00 a nucleo familiare.
ART. 3 - TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda redatta su apposito modulo in carta semplice, scaricabile dal sito del Comune di Ripacandida
(www.comune.ripacandida.pz.it) o da ritirarsi presso gli uffici dell’Ente, dovrà essere presentata, a termine di
decadenza, entro il 28 febbraio 2023.
ART. 4 - LIQUIDAZIONE
Il bonus sarà liquidato ai beneficiari, previa verifica dei requisiti prescritti, entro il mese di luglio 2023, salvo
per coloro i quali abbiano fatto richiesta di proroga correlata a lavori autorizzati, per i quali il finanziamento
sarà considerato ammesso con clausola di sospensione fino alla data di trasferimento della residenza.
ART. 5 - CUMULABILITA’
Il bonus comunale è cumulabile con ogni altro beneficio pubblico per il sostegno all’acquisto della prima
abitazione.
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MISURA C - “RIPArTiAmo”

ART. 1 - CHI PUO’ FARE DOMANDA
Possono presentare la domanda del bonus “RIPArTiAmo” coloro che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e
il 31 dicembre del 2022, hanno avviato, avvieranno o siano subentrati/subentrino in attività artigiane,
commerciali (diverse dai negozi alimentari), libero professionali, agricole (solo se l’attività prevede anche la
trasformazione e/o commercializzazione di prodotti agricoli).
Le nuove attività agricole che non prevedano la trasformazione e/o commercializzazione del proprio prodotto
attraverso l’apertura di una nuova sede operativa nel territorio del Comune di Ripacandida, si intendono
escluse dalla possibilità di ricevere il beneficio.
Tutte le nuove attività devono avere sede legale e/o operativa nel territorio comunale (ad eccezione della
zona commerciale di San Francesco ricadente nella zona BRC2). Non devono rappresentare mera
continuazione di imprese o esercizi già esistenti (obbligo di istituzione di nuova Partita IVA) e, per i casi di
subentro, che lo stesso non deve aver luogo fra persone con vincoli di parentela fino al 2° grado.
Saranno ammissibili a finanziamento anche i titolari di attività commerciali già esistenti alla data del presente
bando che abbiano sede legale in altri comuni che intendano trasferire o aprire una nuova sede operativa nel
territorio comunale.
ART. 2 - IMPORTO DEL BONUS
L’importo del bonus è fissato, per l’anno 2022, in relazione alle domande pervenute prevedendosi, tuttavia,
un massimo erogabile di €. 2.000,00 per la nascita di nuove attività e di €. 1.000,00 per i casi di subentro.
Pertanto, qualora le richieste, siano superiori al fondo a ciò destinato, il contributo da erogarsi alla singola
impresa sarà proporzionalmente rideterminato in relazione alla capienza dello stanziamento.
ART. 3 - TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda redatta su apposito modulo in carta semplice, scaricabile dal sito del Comune di Ripacandida
(www.comune.ripacandida.pz.it) o da ritirarsi presso gli uffici dell’Ente, dovrà essere presentata, a pena di
decadenza, nel termine del 28 febbraio 2023.
ART. 4 - LIQUIDAZIONE
Il bonus sarà liquidato ai beneficiari, previa verifica dei requisiti prescritti, entro il mese di marzo 2023.
ART. 5 - CUMULABILITA’
Il bonus comunale è cumulabile con ogni altro beneficio pubblico similare.
Ripacandida, il __________________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
rag. Adolfo NAPPI
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