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DETERMINAZIONE  N.  500  DEL 19/08/2021 

 

OGGETTO: 2° BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE MICROIMPRESE 

LOCALI, NELL'AMBITO DELLE MISURE DI SOSTEGNO E DELLE AZIONI DI CONTRASTO 

ALL'EMERGENZA COVID-19 - RIFINANZIAMENTO DELLA MISURA E CONTESTUALE 

LIQUIDAZIONE DELLE DOMANDE RITENUTE AMMISSIBILI 

 

Il Responsabile Area Sviluppo del Territorio 

Vincenzi Raffaella 

adotta la seguente Determinazione 

 

Richiamati: 

- la deliberazione n. 22 del 31/03/2021 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di 

Previsione per il triennio 2021-2022-2023 e la deliberazione n. 43 del 31/03/2021 con la quale la 

Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2022-2023 e autorizzato i 

Responsabili delle Aree a compiere tutti gli atti di gestione necessari ad assicurare il normale 

funzionamento dei servizi; 

- il Decreto del Sindaco n. 5 del 30/06/2021 di nomina del responsabile Area Sviluppo del Territorio; 

 

Premesso che: 

- con Delibera di Giunta Comunale n. 51 del 29/04/2021, recante “CONTRIBUTI ALLE 

MICROIMPRESE LOCALI, NELL’AMBITO DELLE MISURE DI SOSTEGNO E DELLE AZIONI 

DI CONTRASTO ALL’EMERGENZA COVID-19 – ATTO DI INDIRIZZO”, l’Amministrazione ha 

assegnato all’Area Sviluppo del Territorio – Ufficio Attività Economiche il compito di adottare gli atti 

necessari per promuovere, attraverso un nuovo Bando, un intervento di sostegno alle attività di 

somministrazione alimenti e bevande (bar, ristoranti, pasticcerie e gelateria) e di servizio (palestre, 

alberghi, discoteche e agenzie viaggi), finalizzato a contenere gli effetti negativi delle più recenti 

misure adottate dal governo al fine di contenere la pandemia da Covid-19; 

- con determinazione n. 285 del 30/04/2021, il Responsabile dell’Area Sviluppo del Territorio, ha 

approvato il “2° BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE MICROIMPRESE 

LOCALI, NELL’AMBITO DELLE MISURE DI SOSTEGNO E DELLE AZIONI DI CONTRASTO 

ALL’EMERGENZA COVID-19”, pubblicato all’albo pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente sempre 

in data 03/05/2021; 

- con verbale datato 08/06/2021, allegato alla presente, si è dato atto dell’esito relativo alla verifica 

dell’ammissibilità a contributo delle istanze pervenute a valere sul “2° BANDO PER LA 

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE MICROIMPRESE LOCALI, NELL’AMBITO DELLE 

MISURE DI SOSTEGNO E DELLE AZIONI DI CONTRASTO ALL’EMERGENZA COVID-19”; 

- con determinazione n. 355 del 09/06/2021, il Responsabile dell’Area Sviluppo del Territorio ha 

approvato il verbale di cui al punto precedente e contestualmente ha provveduto alla liquidazione delle 

domande ammissibili a contributo; 

 

Richiamate le premesse dei provvedimenti sopracitati; 

 



 

 

 

 

Ricordato, in estrema sintesi, che: 

- ai sensi dell’art. 3 del Bando, le domande di contributo sono state soddisfatte in base all’ordine 

cronologico d’arrivo al protocollo generale dell’ente, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria 

che ammontava a 24.000,00 euro, come da impegno di spesa n. 586/2021; 

- delle 27 domande di contributo pervenute entro i termini e ritenute ammissibile, le seguenti due sono 

state escluse per esaurimento delle risorse a disposizione: 

N.  IDENTIFICATIVO 

- N. PROT.  

DATA 

PROT.  

DATA PEC  ORA PEC  IMPORTO 

CONTRIBUT

O  

26  3585  13/05/2021  12/05/2021  16.13.24  500,00  

27  3628  14/05/2021  14/05/2021  08.21.03  500,00  

 Tot. € 1.000,00  

- il Bando, all’art. 3, prevede espressamente che le domande di contributo escluse per esaurimento delle 

risorse possano essere soddisfatte in caso di rifinanziamento della misura d’aiuto; 

 

Vista, a tal proposito, la nuova disponibilità in conto al capitolo di spesa n. 211201 “Contributo emergenza 

Covid – attività Economiche” a seguito delle ultime variazioni al bilancio di previsione 2021; 

 

Dato atto, che per le richieste di contributo id. n. 3585 e 3628 risultano concluse favorevolmente, alla data 

odierna, tutte le verifiche previste dal Bando; 

 

Ritenuto di dover procedere a soddisfare le domande di contributo escluse per esaurimento delle risorse 

finanziare precedentemente impegnate; 

 

Richiamato l’art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dall’art. 1, comma 41, della Legge 6 

novembre 2012 n. 190, secondo cui il responsabile del procedimento ed i titolari degli uffici competenti ad 

adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono 

astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale; 

 

Richiamato, altresì l’art. 1, comma 15, della citata Legge 6 novembre 2012 n. 190, secondo cui la trasparenza 

dell’attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e 

civili ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo quanto previsto 

all’articolo 11 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è assicurata mediante la pubblicazione, nei 

siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti 

amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto 

delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d’ufficio e di protezione dei dati personali; 

 

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.; 

 

DETERMINA 

 

1. di impegnare, viste le premesse, l’importo di € 1.000,00 sul capitolo n. 211201 “Contributo emergenza 

COVID – attività economiche” (Mis. 14 – Prog. 02 – Titolo 1 – Piano dei conti U.1.04.03.99.999) del 

bilancio di previsione 2021, che presenta sufficiente disponibilità; 

2. di dare mandato al Responsabile Area Programmazione Economica e Finanziaria affinché provveda 

direttamente al versamento degli importi dovuti ai due beneficiari - al netto della ritenuta a titolo 

d’acconto nella misura del 4 per cento prevista dal secondo comma dell’articolo 28 del d.P.R. n. 600 

del 1973 – secondo l’allegato elenco, completo dei dati personali e bancari e, pertanto, non soggetto a 

pubblicazione all’albo pretorio online; 

3. di provvedere tempestivamente alle pubblicazioni previste dal D.Lgs. n. 33/2013 (Amministrazione 

Trasparente), utilizzando i numeri identificativi attribuiti a ciascuna pratica nel rispetto delle norme 

vigenti in materia di privacy e di tutela dei dati personali. 

 

 



 

 

 

 

 

ANNO PEG M. P. T. M. N. IMPEGNO IMPORTO BENEFICIARIO CIG 

2021 211201 14 02 1 04 2253 1.000,00 DIVERSI COME DA 

ELENCO 

ESENTE 

          

 

      Il Responsabile  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

C O M U N E D I P O G G I O R U S C O  
P R O V I N C I A D I M A N T O V A 

 
 

AREA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

DETERMINAZIONE  N.  500  DEL 19/08/2021 

 

 

OGGETTO: 2° BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE 

MICROIMPRESE LOCALI, NELL'AMBITO DELLE MISURE DI SOSTEGNO E DELLE 

AZIONI DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA COVID-19 - RIFINANZIAMENTO DELLA 

MISURA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLE DOMANDE RITENUTE 

AMMISSIBILI 

Si attesa ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 7, del T.U.. delle leggi sull’ordinamenti degli 

enti locali, D.Lgs 267/2000, la regolarità contabile attestante copertura finanziaria relativamente alla 

determinazione n°500  del 19/08/2021 

 

 

Il Responsabile Area Servizi Finanziari 

 

 

 
 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del 

Comune in data odierna per rimanervi dieci giorni consecutivi. 

Il Responsabile Albo Pretorio 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


