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DISCIPLINARE  

Allegato alla delibera di Giunta Comunale n. 115 del 05/12/2020, esecutiva ai sensi di Legge 

 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 

                 Giuseppina Del Gaudio 

 

COMUNE DI LATRONICO 
(Provincia di Potenza) 
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ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ 

Il Comune di Latronico intende riattivare, dopo il successo della prima edizione dello stesso realizzatasi nella 

primavera del 2020, il progetto “PerDopo – riattivazione dell’economia locale – edizione natalizia”, al fine di 

sostenere la spesa dei cittadini di Latronico e incentivarne i consumi presso le attività commerciali del territorio 

che a causa dell’emergenza COVID19 e delle restrizioni conseguenti hanno subito un grave danno economico 

dato dal periodo obbligato di chiusura e/o dalla scarsa circolazione di clienti. Il progetto in particolare verrà 

realizzato nelle immediate vicinanze delle festività natalizie. 

 

ART. 2 – DEFINIZIONI 

 

Ai fini del presente disciplinare si intende per: 

• pagamento natalizio anticipato: il pagamento che il cittadino effettua volontariamente direttamente sul 

conto corrente dell’esercizio commerciale aderente all’iniziativa; 

• buono “CittadiniPerDopo”: buono spesa erogato dall’Ente a chi ha effettuato il pagamento natalizio 

anticipato ad uno degli esercizi commerciali aderenti. Esso è pari al valore nominale di quanto 

effettivamente versato dal cittadino ed è erogato allo stesso al fine di spenderlo esclusivamente presso 

l’esercizio commerciale ove è stato effettuato il pagamento anticipato; 

• buono “AttivitàPerDopo”: buono spesa erogato dall’Ente agli esercizi commerciali aderenti di I° livello che 

non hanno raggiunto la soglia minima garantita di pagamenti natalizi anticipati. Esso è pari alla differenza 

tra quanto effettivamente ricevuto dalle sopracitate attività sotto forma di pagamenti natalizi anticipati e 

la somma di € 250,00. E’ utilizzabile esclusivamente presso le gli esercizi commerciali aderenti di II° 

livello; 

• esercizi commerciali aderenti (I° livello): gli esercizi commerciali che hanno aderito al progetto e che 

possono ricevere i pagamenti natalizi anticipati; 

• esercizi commerciali aderenti (II° livello): gli esercizi commerciali che hanno aderito al progetto e possono 

ricevere esclusivamente i buoni ““AttivitàPerDopo”;  

• elenco degli aderenti: l’elenco riportante tutti gli esercizi commerciali aderenti (sia di I° che di II° livello); 

• somma minima garantita di pagamenti natalizi anticipati: è la somma di € 250,00 che l’Ente fissa quale 

soglia minima di pagamenti anticipati che ogni esercizio commerciale di I° livello aderente deve ricevere. 

Nel caso in cui le attività/esercizi commerciali di I° livello aderenti non raggiungano tale somma con i 

pagamenti natalizi anticipati l’Ente garantisce nei loro confronti l’erogazione di buoni spesa spendibili 

esclusivamente presso gli esercizi commerciali aderenti di II° livello nella misura della differenza tra i 

pagamenti natalizi anticipati ricevuti e la soglia minima garantita (ad esempio € 250,00 - pagamenti 

anticipati ricevuti). 

 

ART. 3 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 

Il progetto “PerDopo – riattivazione dell’economia locale - edizione natalizia” viene attuato nei confronti dei 

cittadini e degli esercizi commerciali che a causa dei vari DPCM e Ordinanze regionali sono stati costretti a 

sospendere le proprie attività o a limitarne fortemente l’operatività. Il progetto viene ampliato anche 

interessando le attività che inizialmente non possono aderire in qualità di beneficiari dei pagamenti anticipati 

natalizi grazie all’erogazione dei Buoni “AttivitàPerDopo”. 

 

Esso prevede la possibilità per i cittadini di effettuare un versamento di € 10,00 - € 20,00 - € 50,00 quale 

“pagamento natalizio anticipato” sul conto corrente degli esercizi commerciali di I° livello aderenti al fine di 

ricevere l’erogazione/fornitura di beni e servizi. A seguito di tale versamento il cittadino, previa consegna della 

ricevuta di avvenuta operazione di accredito attraverso la mail comune@latronico.eu oppure utilizzando il 

servizio WhatsLAT, riceve dall’Ente un buono spesa del valore pari alla somma del “pagamento natalizio 
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anticipato” effettuato. I buoni spesa “CittadiniPerDopo” sono spendibili esclusivamente presso l’esercizio 

commerciale ove è stato effettuato il versamento. 

 

L’esercizio commerciale aderente di I° livello dovrà consegnare i buoni “CittadiniPerDopo” all’Ente per ottenerne 

il rimborso pari al loro valore nominale (effettuato presentandoli presso l’Ufficio competente secondo le 

modalità indicate all’art. 4). 

E’ prevista, quale forma di solidarietà ed incentivo agli esercizi commerciali di I° livello aderenti, una somma 

minima garantita di pagamenti natalizi ammontante ad € 250,00: nel caso in cui un’attività riceva pagamenti 

natalizi anticipati per un totale minore a tale somma l’Ente la integra erogando nei confronti di tali attività 

l’equivalente della differenza in buoni “AttivitàPerDopo” spendibili esclusivamente presso gli esercizi commerciali 

aderenti di II° livello. 

Gli esercizi commerciali aderenti di II° livello dovranno consegnare i buoni “AttivitàPerDopo” all’Ente per 

ottenerne il rimborso pari al loro valore nominale (effettuato presentandoli presso l’Ufficio competente secondo 

le modalità indicate all’art. 4). 

 

ART. 4 – RIMBORSO DEL COMUNE AGLI ESERCIZI COMMERCIALI ADERENTI 

 

Il Comune rimborserà i buoni “CittadiniPerDopo” presentati dagli esercizi commerciali di I° livello aderenti 

riconoscendo ad ognuno di essi il loro valore nominale ivi riportato sino alla somma massima di € 800,00 per ogni 

singolo esercizio. 

Il rimborso può essere richiesto dai titolari degli esercenti commerciali aderenti al progetto con regolare fattura 

elettronica presso l’Ufficio Finanziario del Comune, emessa senza IVA ai sensi dell’art. 15 comma 1 n. 3 del DPR 

IVA (633/72). 

Il Comune rimborserà i buoni “AttivitàPerDopo” presentati dagli esercizi commerciali di II° livello aderenti 

riconoscendo ad ognuno di essi il loro valore nominale ivi riportato. 

Il rimborso può essere richiesto dai titolari degli esercenti commerciali aderenti al progetto con regolare fattura 

elettronica presso l’Ufficio Finanziario del Comune, emessa senza IVA ai sensi dell’art. 15 comma 1 n. 3 del DPR 

IVA (633/72). 

 

ART. 5 – TERMINI 

 

La richiesta di adesione non ha vincolo temporale ed è strettamente collegata alla durata dell’iniziativa, stabilita 

con deliberazione della Giunta Comunale. 

 

ART. 6 - ADESIONE AL PROGETTO 

 

I cittadini possono aderire al servizio semplicemente effettuando il pagamento anticipato presso l’esercizio 

commerciale di I° livello prescelto. 

L’adesione degli esercizi commerciali di I° livello è limitata a chi possiede i seguenti requisiti: 

• rientrare nelle attività di cui all’allegato 1; 

• non essere in stato di liquidazione o di fallimento e non essere soggetti a procedure di fallimento o di 

concordato preventivo; 

• essere in regola, alla data di adesione al progetto, con il pagamento dei tributi e delle sanzioni 

amministrative nei confronti dell’Amministrazione Comunale al 31/12/2019; nel caso di eventuali 

pendenze, le posizioni debitorie dovranno essere regolarizzate prima della presentazione della domanda 

di contributo, pena la decadenza della stessa; 

• aver presentato domanda di adesione entro il 21.12.2020. 

 

L’adesione degli esercizi commerciali di II° livello è limitata a chi possiede il seguente requisito: 

• rientrare nelle attività di cui all’allegato 2; 



 

• non essere in stato di liquidazione o di fallimento e non essere soggetti a procedure di fallimento o di 

concordato preventivo; 

• essere in regola, alla data di adesione al progetto, con il pagamento dei tributi e delle sanzioni 

amministrative nei confronti dell’Amministrazione Comunale al 31/12/2019; nel caso di eventuali 

pendenze, le posizioni debitorie dovranno essere regolarizzate prima della presentazione della domanda 

di contributo, pena la decadenza della stessa. 

 

Gli esercizi commerciali aventi i requisiti richiesti aderiscono volontariamente al progetto inoltrando apposita 

richiesta all’ufficio competente, compilando e sottoscrivendo l’apposito modulo di adesione (cartaceo o digitale) 

predisposto dall’Ente disponibile sul sito web istituzionale www.latronico.eu. 

 

ART. 7 - PROCEDIMENTO DI RECESSO 

 

L’aderente può revocare l’adesione presentando presso l’ufficio comunale competente apposita domanda di 

recesso in carta libera, datata e firmata. 

 

ART. 8 - DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ADERENTI 

 

L’aderente al progetto “PerDopo – riattivazione dell’economia locale – edizione natalizia” ha diritto a tutti i 

benefici economici e di immagine previsti dal progetto, in particolare l’ottenimento del rimborso da parte del 

Comune dei buoni PerDopo e il derivante aumento della mole di affari.  

Ogni esercizio commerciale di I° livello aderente si obbliga a: 

• erogare sempre le prestazioni per le quali ha ricevuto il pagamento natalizio anticipato e buoni spesa 

PerDopo; 

• esporre nei locali in cui svolge l’attività il segno distintivo rilasciato dal Comune che individua gli aderenti 

al progetto; 

• rimborsare il cittadino che ha effettuato il pagamento anticipato nei confronti del suo esercizio 

commerciale qualora il bene/servizio non venisse erogato entro il 06.04.2021; 

• rimborsare i cittadini che hanno effettuato il “pagamento natalizio anticipato” nei confronti dell’esercizio 

commerciale nel caso di chiusura dello stesso;   

• rispettare il presente disciplinare in ogni sua parte. 

 

Ogni esercizio commerciale di II° aderente si obbliga a: 

• erogare sempre le prestazioni per le quali ha ricevuto il buono “AttivitàPerDopo”; 

• rispettare il presente disciplinare in ogni sua parte. 

 

ART. 9 - CANCELLAZIONI D’UFFICIO 

 

L’ufficio competente, ricevute segnalazioni circa la mancata ottemperanza degli obblighi descritti nel precedente 

articolo ed il conseguente pregiudizio al funzionamento del progetto e/o al raggiungimento degli obiettivi 

prefissati, può convocare l’aderente per chiedere spiegazioni in merito. 

Qualora, in contraddittorio, vengano ravvisate dall’ufficio violazione agli obblighi assunti, l’ufficio dispone 

insindacabilmente la cancellazione dell’aderente dall’elenco degli esercizi commerciali aderenti.  

 

ART. 10 – CONTROLLI E SANZIONI 

 

L’Ente, nell’ambito del controllo sul progetto, attiva ogni azione tesa alla verifica del suo corretto espletamento 

intervenendo anche con controlli a campione presso gli esercizi commerciali aderenti e richiedendo copia degli 

scontrini/fatture che attestino l’avvenuta erogazione/fornitura del bene/servizio richiesto dal cittadino. 
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In caso di utilizzo fraudolento del progetto finalizzato a falsare e/o aumentare artificiosamente il numero di 

cittadini effettuanti il pagamento natalizio anticipato, a convertire in denaro i buoni o a non erogare le prestazioni 

dovute verrà applicata, ai sensi della Legge 689/81, la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 

250,00 ad un massimo di € 2.500,00. Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite massimo della 

sanzione amministrativa pecuniaria non può, per ciascuna violazione, superare il decuplo del minimo. 

Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un 

limite massimo si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o 

attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni 

economiche.  Per quanto non previsto nel presente disciplinare si fa rinvio alle norme di legge vigenti in materia.  

 


