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Determinazione del Responsabile
SERVIZIO AFFARI GENERALI
N° 127
del
07-12-2020

OGGETTO :BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO
PERDUTO PER SUPPORTARE I COSTI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI
AFFITTO NON ABITATIVO A FAVORE DELLE IMPRESE LOCALI A
SEGUITO DELL’EMERGENZA DA COVID 19- RIAPERTURA TERMINI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

VISTO il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" ed in
particolare:
- l'articolo 107, comma 3, lettera d) e comma 5 che attribuisce ai dirigenti l'adozione degli atti di gestione,
ivi compresi quelli di assunzione di impegni di spesa;
- l'articolo 109, comma 2, che dispone che nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni
di cui all'art. 107, commi 2 e 3 spettano ai Responsabili degli Uffici o dei Servizi;
VISTI gli artt. 49 e 50 dello Statuto Comunale;
Visto il Decreto del Sindaco n. 43 del 30.12.2019, relativo alla nomina del Responsabile del Settore Affari
Generali;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del 07/01/2020 con la quale veniva approvato il bilancio
di previsione 2020/2022 e relativi allegati;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 15/01/2020 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione – P.E.G. 2020/2022;
Richiamata la Deliberazione della Giunta comunale n.88 del 16 luglio 2020, “CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI COMUNALI A FONDO PERDUTO A FAVORE DELLE IMPRESE COLPITE DALLA
CRISI PER EFFETTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA PANDEMIA COVID 19”;
Considerato che, in conseguenza di tale deliberazione, sono stati approvati:
apposito bando per l'erogazione di un contributo a fondo perduto per l’acquisto di DPI (Dispositivi
di Protezione Individuali) e per spese di sanificazione (propria determinazione n.70 del 04.08.2020);
-

manifestazione di interesse per la concessione di contributo a fondo perduto per supportare i costi
per il pagamento dei canoni di affitto non abitativo in favore delle imprese locali (propria determinazione
n.73 del 11.08.2020);

Preso atto che, alla scadenza del termine per la manifestazione di interesse, sono state presente 21 domande;
Considerato che il breve periodo di pubblicazione del bando, unito al mese di pubblicazione (agosto),
abbiano limitato la diffusione dell’iniziativa;
Considerato che la manifestazione di interesse nasceva dalla necessità di ottenere un quadro più preciso
delle necessità degli operatori economici e delle risorse da impiegare in bilancio dal momento che
dovevano essere previste le opportune coperture finanziarie, poi stanziate con variazione di bilancio
approvata con deliberazione del Consiglio comunale n.37 del 30.09.2020;
Vista la Deliberazione della Giunta comunale n.127 del 15.10.2020, “CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
COMUNALI A FONDO PERDUTO A FAVORE DELLE IMPRESE COLPITE DALLA CRISI DA
COVID-19. ADOZIONI CRITERI PER BANDO PER SUPPORTARE I COSTI PER IL PAGAMENTO
DEI CANONI DI AFFITTO NON ABITATIVE IN FAVORE DELLE IMPRESE LOCALI”, con la quale
l’Amministrazione comunale determina i criteri per la redazione del bando e da mandato al Responsabile del
Settore Affari Generali di procedere con gli adempimenti tecnici;
Vista la Deliberazione della Giunta comunale n.155 del 07.12.2020, “CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
COMUNALI A FONDO PERDUTO A FAVORE DELLE IMPRESE COLPITE DALLA CRISI DA

COVID-19. RIAPERTURA TERMINI BANDO AFFITTI”, con la quale sono stati riaperti i termini del
bando, dando mandato al Responsabile del Settore Affari Generali, di procedere con gli adempimenti tecnici;
Ritenuto di procedere alla riapertura del bando alle stesse condizioni originarie, comprensive della
documentazione che, ad ogni buon conto, si allega alla presente determinazione quale parte integrante e
sostanziale;
Considerato che l’art.264 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 consente di semplificare i procedimenti
che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati da parte di pubbliche
amministrazioni, in relazione all'emergenza COVID-19;
Ritenuto che, nel caso di specie, l’art. 54 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 superi la previsione
dell’art.5 comma 5 del vigente regolamento per la concessione di contributi, vantaggi economici e patrocini,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 9.3.2015;
Dato atto che non è necessaria l’espressione del parere contabile in quanto l’impegno di spesa è già stato
assunto con propria determinazione n.104 del 30.10.2020;
DETERMINA
1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2. DI RIPRIRE i termini del bando per la concessione di contributi comunali a fondo perduto a favore
delle imprese colpite dalla crisi da covid-19, per supportare i costi per il pagamento dei canoni di
affitto non abitative in favore delle imprese locali;
3. DI CONFERMARE ed emettere la relativa documentazione tecnica, allegata alla presente
determinazione quale parte integrante e sostanziale, e già allegata alla propria determinazione n. 104
del 30.10.2020;
4. DI DARE ATTO che non è necessaria l’espressione del parere contabile in quanto l’impegno di
spesa è già stato assunto con propria determinazione n.104 del 30.10.2020;
5. DI PROVVEDERE con successivo provvedimento all'erogazione dei contributi alle imprese
richiedenti previa istruttoria delle relative pratiche, mediante versamento sui conti correnti
comunicati;
6. DI ADEMPIERE agli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 23 del d.lgs. 33/2013 (“Decreto
trasparenza”) e dall’art. 1, comma 32 della legge 190/2012;
7. DI INDIVIDUARE nella persona del dott. Nicolodi Romano il responsabile del procedimento per
gli atti di adempimento della presente determinazione.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI
(Dott. Romano Nicolodi)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa)

