
D Comunehaindettoun nuovobandodopodopoaverraggiunto312 operatoriconquello precedente

Altri centosessantamilaeuroa sostegno

delleattività economichesirmionesi

SIRMIONE (mnv) Nuovo contri-
buto per aiutare le attività eco-
nomiche sirmionesi.

Lo scorso 28 dicembre la
giunta ha deliberato lo stan-

ziamento di un nuovo contri-
buto di sostegno a favore delle
attività economiche locali che
hanno subito maggiori restri-
zioni nel corso dell'anno per il
contenimento del contagio da
Covid- 19. Il comune ha stan-

ziato un importo di 162.700,00
euro, si tratta di un contributo a
fondo perduto, senzavincolo di
rendicontazione di spese con-
nesse e riguarda oltre 650 at-

tività (imprenditoriali, profes-
sionali, artigianali e commer-
ciali) operanti sul territorio di
Sirmione.

Con l'obiettivo di semplificare
e velocizzare la procedura di
quantificazione e di erogazione
dellasomma deliberata si è fatto
ricorso all'elenco delle utenze
Tari, ogni utenza appartenente
alle categorie incluse nel prov-
vedimento riceverà un bonus
proporzionale alla bollettazione
Tari ricevuta per il 2020.

L'importo sarà dunque varia-
bile e proporzionato alle di-
mensioni delle aziende, tra le
quali alberghi, ristoranti, piz-
zerie, pub, negozi di vicinato e
attività di servizio alle persone.

Il contributo verrà erogato di-

rettamente dal Comune di Sir-
mione a fronte dei parametri
indicati, non saràquindi richie-
sta la compilazione di alcun
modulo né la presentazionedi

particolare documentazione.
L'amministrazione sirmione-

se, dopo aver raggiunto312 ope-
ratori con il bando a sostegno
delle attività terminato nei gior-
ni scorsi, è nuovamentevicina ai
propri operatori economici con

la precisavolontà di raggiungere
quante più realtà possibili pre-
senti sul territorio.

«La nostra volontà in questi
mesi di pandemia ha sempre
seguitouna logica d'insieme e di
comunità, non privilegiando
una categoria piuttosto che
un'altra, bensì intervenendo in
favore di tutta la comunità sir-

mionese - ha dichiarato l'as-
sessore Roberto Campagnola -

Un ringraziamento particolare
all'ufficio Commercio e Ragio-
neria che ha per- messo di
attuare procedure rapide, tra-
mite le quali siamo riusciti a
raggiungere centinaia di atti-
vità ».

Questo nuovo stanziamento
di 162.700,00 eurosi aggiungeai
numerosi interventi già messiin
campo nel corso dei mesi della
pandemia.

Nel dettaglio: l'ampliamento
gratuito dei plateatici e lo scom-
puto del canoneafavoredi tutti

i con- cessionari di uno spazio
pubblico, lo scomputo dei ca-
noni demaniali nella misura del
25 %, la riduzione dei canoni di
affitto a favore dei gestori delle
attività operanti all'interno dei
locali di proprietà del Comune
di Sirmione nella misura del 30
% per l'annualità 2020, l'ap-
plicazione di una scontistica
sulla quota variabile della TARI
nella misura del 25 %, la ri-
duzione del 50 % delle tariffe dei
posteggi riservati a Bus e Van
all'interno del ParcheggioMon-
tebaldo nei mesi di agosto,set-

tembre a ottobre 2020.

Tutti i diritti riservati
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