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DETERMINAZIONE NR.  535 /R.G. 12-12-2020 
 

 

 

 

Oggetto: Bando per l'assegnazione di incentivi per la ripresa economica 

delle attività commerciali. Approvazione secondo elenco di domande 

ammesse e liquidazione spesa. 
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Settore Tecnico nr. 219 

 

 

 

Responsabile del Settore: Paganelli Geom. Moris 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

IN ESECUZIONE del Decreto Sindacale nr. 08 del 16.05.2019 

VISTO: 

- l’art. 112 del decreto-legge n. 34 del 2020 che ha previsto a favore dei Comuni - delle Province 

di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza un contributo pari a 200 milioni di euro 

destinato ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi all'emergenza da 

virus COVID-19; 

- il Decreto del Ministero dell’interno in data 27 maggio 2020 che ha disposto il riparto del fondo 

di cui sopra sulla base della popolazione residente; 

- la delibera di Giunta Comunale n. 85 del 03 settembre 2020 ad oggetto “Criteri per 

l’assegnazione di incentivi per la ripresa economica delle attività commerciali” con la quale: 

ü si è dato atto che i fondi previsti per il bando di euro 50.000,00 trovano la relativa 

copertura finanziaria a valere sul capitolo 1951 del bilancio 2020-2022 esercizio 2020; 

ü è stato demandato al Settore Tecnico di provvedere all’emanazione del provvedimento di 

approvazione del “Bando per l'assegnazione di incentivi per la ripresa economica delle 

attività commerciali”; 

RICHIAMATA la determinazione n. 339/R.G. 09-09-2020 “Bando per l'assegnazione di incentivi per 

la ripresa economica delle attività commerciali” con il quale sono stati approvati i criteri di 

dettaglio del bando, in particolare per quanto riguarda interventi ammissibili, spese ammissibili, 

modalità e tempi di presentazione delle domande, motivi di esclusione, documentazione da 

presentare, modalità di valutazione delle domande; 

PRESO ATTO che  

- il punto C.1 del bando prevede che “La domanda per la richiesta del contributo deve essere 

presentata attraverso PEC o direttamente presso il protocollo comunale a partire dalle ore 8:30 

del giorno del 21 settembre 2020 e fino alle 12:30 del 30 novembre 2020”; 

- il punto C.3 c del bando prevede che “La valutazione delle domande è effettuata dal 

Responsabile del Procedimento, che esercita l’istruttoria secondo le tempistiche e la verifica dei 

requisiti di cui all’avviso”; 

- il punto C.3 e del bando prevede che “In presenza di domande da valutare, con scadenza 

mensile, il Comune provvede con proprio atto, ad approvare l’elenco dei contributi concessi. 

Tale provvedimento sarà pubblicato sull’albo pretorio e comunicato ai beneficiari”; 

VISTA la determinazione n. 456 /R.G. 03-11-2020 con cui si è provveduto ad individuare n. 25 

soggetti beneficiari ammessi al finanziamento e finanziati, nonché n. 1 soggetto beneficiario 

ammessi al finanziamento previa applicazione dell’art. 5 del Regolamento Comunale per la 

compensazione tra crediti e debiti - ex art.1, comma 167, L.296/2006; 

VISTA la relazione istruttoria datata 12 dicembre 2020 riportante le risultanze dell’attività di 

verifica dei requisiti formali e sostanziali del Responsabile del Procedimento sopra richiamato 

relativamente ad una seconda tranche di 5 istanze pervenute entro la data di scadenza del bando;  

DATO ATTO che si intendono integralmente adottate le sopra indicate risultanze del richiamato 

Responsabile del Procedimento; 

RITENUTO pertanto di approvare, sulla base della relazione istruttoria del Responsabile del 

Procedimento: 

- l’Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i soggetti beneficiari 

ammessi al finanziamento e finanziati (5), con l’importo di contributo eventualmente 

rideterminato sulla base dell’istruttoria del Responsabile; 

RITENUTO pertanto di assegnare a favore dei beneficiari di cui al predetto Allegato 1 per la somma 

complessiva di euro 6.000,00 a valere sull’impegno effettuato con determinazione n. 339/R.G. 09-

09-2020 capitolo 1951 intervento 14.02-1.04.03.99.99 del bilancio 2020-2022 - esercizio 2020; 



 

 

RILEVATO che a fronte di uno stanziamento di euro 50.000,00 sono pervenute e finanziate istanze 

per euro 35.800,00 e pertanto necessario ridurre della somma di euro 14.200,00, corrispondente 

alla quota di finanziamenti non assegnata, l’impegno assunto capitolo 1951 intervento 14.02-

1.04.03.99.99 del bilancio 2020-2022 - esercizio 2020 con determinazione n. 339/R.G. 09-09-2020; 

VERIFICATO che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 

3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari); 

VERIFICATO che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto del presente provvedimento ha 

ottenuto la verifica positiva in merito alla regolarità contributiva del beneficiario; 

ACCERTATO inoltre che l’aiuto è stato registrato nel Registro Nazionale Aiuti di Stato – misura 

attuativa n. 23800; 

DATO ATTO CHE: 

- la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa e 

contabile ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs nr. 267/2000 

- il presente provvedimento verrà trasmesso al Settore Finanziario per l’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, c. 4 del D.Lgs 

- 267/2000. 

- Ai sensi dell’art. 9, comma 1 – del D.L. 78/2009 che il programma dei pagamenti è compatibile 

con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica in quanto coerente con 

i flussi di cassa, con gli incassi delle eventuali specifiche fonti di finanziamento. 

VISTI: 

- la deliberazione di C.C. nr. 15 del 27 marzo 2020 con la quale è stato approvato - il bilancio di 

previsione 2020-2022. 

- la deliberazione di G.C. nr. 79 del 6 agosto 2020 di approvazione del P.E.G. e successive 

variazioni. 

- il T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.8.2000 nr. 267. 

- lo Statuto Comunale. 

- il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi. 

- il Regolamento di Contabilità Comunale. 

- il decreto del Sindaco in data 16.5.2019 nr. 8 di incarico per le posizioni organizzative del 

Settore Tecnico. 

- l’art. 151, comma 4 del T.U.E. 

DETERMINA 

 

- Di approvare, sulla base della relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento, le 

risultanze dell’attività di verifica dei requisiti formali e sostanziali del Responsabile del Bando 

per l'assegnazione di incentivi per la ripresa economica delle attività commerciali come di 

seguito: 

ü Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i soggetti 

beneficiari ammessi al finanziamento e finanziati (5), con l’importo di contributo 

eventualmente rideterminato sulla base dell’istruttoria del Responsabile; 

- Di assegnare in favore dei beneficiari di cui al predetto Allegato 1 per la somma complessiva di 

euro 6.000,00 a valere sull’impegno effettuato con determinazione n. 339/R.G. 09-09-2020 

capitolo 1951 intervento 14.02-1.04.03.99.99 del bilancio 2020-2022 - esercizio 2020; 

- Di inviare il presente provvedimento all’ufficio ragioneria per la liquidazione in favore dei 

soggetti beneficiari delle somme indicate nella tabella cui all’Allegato 1 che saranno erogate in 

un’unica soluzione come previsto dal punto C4 del bando; 

- Di informare i soggetti beneficiari ammessi al contributo e finanziati, nonché quelli ammessi e 

soggetti a compensazione tramite pubblicazione del presente provvedimento sull’Albo 

pretorio online; 



 

 

- Di ridurre della somma di euro 14.200,00, corrispondente alla quota di finanziamenti non 

assegnata, l’impegno assunto capitolo 1951 intervento 14.02-1.04.03.99.99 del bilancio 2020-

2022 - esercizio 2020 con determinazione n. 339/R.G. 09-09-2020; 

- Di procedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi dell’art. 23 del vigente regolamento 

sull’organizzazione degli uffici e dei servizi, oltre che, sul profilo internet del Comune nella 

sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013. 

 

 IL RESPONSABILE DI SETTORE 

 Paganelli Geom. Moris 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

( Art. 151 quarto comma – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, nr. 267) 

 

La sottoscritta Locatelli D.ssa Cristiana, esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i prescritti 

controlli preventivi e le verifiche sulla determinazione in oggetto, appone- ai sensi e per gli effetti 

di cui all’art. 151 – quarto comma – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 nr. 267, il proprio visto 

di regolarità contabile attestando la copertura della spesa di Euro     6.000,00. 

 

 

Addì            IL RESPONSABILE DEL SETTORE  FINANZIARIO 

 Locatelli D.ssa Cristiana 

 

 

 

 

 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e norme collegate 

 



INCENTIVO

N. Prot data euro

27 13546 03/11/2020 1 500,00 AMMESSA E FINANZIATA

28 13710 09/11/2020 500,00 AMMESSA E FINANZIATA

29 13762 09/11/2020 1 000,00 AMMESSA E FINANZIATA

30 13872 10/11/2020 1 500,00 AMMESSA E FINANZIATA

31 14500 23/11/2020 1 500,00 AMMESSA E FINANZIATA

Allegato 1

ESITO
DOMANDA


