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Oggetto: Bando "Vivi Bottanuco!!" Approvazione elenco domande 

ammesse e finanziate e liquidazione di spesa 
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Settore Amministrativo nr. 176 

            

 

      

Responsabile del Settore: Pagnoncelli  Giuseppina 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

IN ESECUZIONE del Decreto Sindacale nr.  16 del 31.12.2020 confermato con decreto sindacale nr. 

8 del 5.10.2021 

 

VISTO che: 

• l’art. 112 del decreto-legge n. 34 del 2020 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; 

• con Decreto del Ministero dell’interno in data 27 maggio 2020 è stato disposto il riparto del 

fondo di cui sopra sulla base della popolazione residente; 

 

VISTI: 

Decreto “Crescita” - Decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34 recante “Misure urgenti di crescita 

economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” come convertito dalla L. 28 giugno 

2019 n. 58. 

Decreto “Rilancio Italia” Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia 

di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19". 

Decreto “Ristori” Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137, “Ulteriori misure urgenti in materia di 

tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse 

all'emergenza epidemiologica da Covid-19”  

Decreto “Ristori  Bis” Decreto Legge 9 novembre 2020, n. 149, “Ulteriori misure urgenti in materia 

di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19” 

Decreto “Sostegni” Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, recante “Misure urgenti in materia di 

sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse 

all'emergenza da COVID-19” 

Decreto “Sostegni Bis” decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 “Misure urgenti per il sostegno alle 

imprese, al lavoro e alle professioni, per la liquidità, la salute e i servizi territoriali, connesse 

all’emergenza da COVID-19” 

 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 88 del 22 luglio 2021 ad oggetto “Criteri per 

l’assegnazione di incentivi a favore di microimprese per organizzazione eventi ed iniziative” con la 

quale si è stabilito di attivare la misura definendo le modalità per l’attuazione della stessa 

prevedendo: 

 

- contributo a fondo perduto a copertura dei costi effettivamente sostenuti e documentati 

per organizzazione di eventi di carattere socializzante, ludico, ricreativo, artistico, di 

intrattenimento, es. concerti Dj set, sfilata di moda, mostre, degustazioni, laboratori, 

truccabimbi, allestimenti temporanei di arredo urbano, luminarie, ecc., e per un importo 

massimo di € 500,00 per ciascuna iniziativa organizzata con un massimo di 4 iniziative per 

operatore. 

 

- la presentazione delle domande attraverso PEC o direttamente presso il protocollo 

comunale (previo appuntamento) 



 

 

- uno stanziamento di euro 10.000,00 a valere sul capitolo 1951 del bilancio 2021-2023 

esercizio 2021. 

- procedura valutativa a sportello fino a esaurimento delle risorse e comunque entro il 

giorno 18 dicembre 2021. 

 

 

RICHIAMATA la determinazione n. 317/R.G. 24.07.2021 “Bando per l’assegnazione di incentivi a 

favore di microimprese per organizzazione eventi ed iniziative” con il quale sono stati approvati i 

criteri di dettaglio del bando, in particolare per quanto riguarda requisiti richiesti, 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 

10,00 del giorno del 16.8. 2021 e fino alle 12:00 del  18.12.2021”; 

- 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 al presente avviso”; 

 

VISTA la relazione istruttoria datata 22.12.2021 riportante le risultanze dell’attività di verifica dei 

requisiti formali e sostanziali del Responsabile del Procedimento, relativamente alle 5 istanze 

pervenute;  

 

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 A, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i soggetti beneficiari 

ammessi al finanziamento e finanziati (4), con l’importo di contributo eventualmente 

rideterminato sulla base dell’istruttoria del Responsabile; 

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

non ammessi al finanziamento (1); 

 

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

complessiva di euro 1.700,00 a valere sull’impegno effettuato con determinazione n. 317/R.G. 

24.07.2021  capitolo 1951 codice 14.02-1.04.03.99.999 del bilancio 2021-2023 - esercizio 2021; 

 

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. 49338; 

 



 

 

PRESO ATTO che l’importo complessivo da erogare agli aventi diritto  ammonta ad € 1.700,00 e 

pertanto si ritiene opportuno procedere alla riduzione della prenotazione impegno di spesa per € 

8.300,00  disposta con determinazione  nr. 317 del 24.07.2021  

 

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. 20 del 23 marzo 2021 con la quale è stato approvato - il bilancio di 

previsione 2021-2023. 

- la deliberazione di G.C. nr. 99 del 26 agosto 2021 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 31.12.2020 nr. 16 confermato con decreto sindacale nr. 8 del 

5.10.2021 di incarico per le posizioni organizzative del Settore Amministrativo. 

- 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 a favore di microimprese per organizzazione eventi ed iniziative,  

come di seguito: 

 

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

ammessi al finanziamento e finanziati (4), con l’importo di contributo eventualmente 

rideterminato sulla base dell’istruttoria del Responsabile; 

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

non ammessi al finanziamento (1); 

 

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

euro 1.700,00   a valere sull’impegno effettuato con determinazione n. 317/R.G. 24.07.2021  

capitolo 1951 codice 14.02-1.04.03.99.999 del bilancio 2021-2023 - esercizio 2021; 

 

 

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

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

un’unica soluzione come previsto dal punto C4 

 



 

 

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

contributo, tramite pubblicazione del presente provvedimento sull’Albo pretorio online; 

 

- Di ridurre, per le motivazioni in premessa specificate,  la prenotazione impegno di spesa 

effettuata con propria determinazione nr. 317 del 24.07.2021 per  € 8.300,00. 

 

- 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 

 Pagnoncelli  Giuseppina 
 

 

 

 

 
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  e/o la registrazione dell’entrata di Euro     

1.700,00. Con l’apposizione del presente visto il provvedimento è esecutivo. 

 

 

 

 

 

 

 

Addì            IL RESPONSABILE DEL SETTORE  FINANZIARIO 

 Locatelli D.ssa Cristiana 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO A 

 

Nr DATA 

PRESENTAZIONE 

DOMANDA 

N. 

PROT. 

IMPORTO 

CONTRIBUTO 

ESITO DOMANDE 

1 17.12.2021 16733 500 Ammessa e finanziata 

2 18.10.2021 13638 500 Ammessa e finanziata 

3 18.10.2021 13637 200 Ammessa e finanziata 

4 06.10.2021 13081 500 Ammessa e finanziata 
 

TOTALE 

 

1.700,00  
 

 



ALLEGATO B  

 

DATA 

PRESENTAZIONE 

DOMANDA 

N. PROT. IMPORTO 

CONTRIBUTO 

ESITO DOMANDA 

1 11.12.2021 16370                                          

-   €  

NON AMMESSA 

     


