COMUNE DI FINALE LIGURE

<<Riviera delle Palme >>

PROVINCIA DI SAVONA

Reg. Gen N. 733
Del 27/07/2021

DIRIGENZA AREA 4
Sportello Unico Imprese
Proposta n. 239 del 15 luglio 2021
OGGETTO: Emergenza Covid-19 - Misure di sostegno alle imprese - Nuovo bando pubblico
per l'erogazione del contributo straordinario riservato alle imprese operanti nel
Comune di Finale Ligure aventi ad oggetto attività quali palestre, agenzie di
viaggio, tour operators, sale da ballo, cinema e teatri.Approvazione schema di
domanda. Nomina responsabile del procedimento.

IL DIRIGENTE
CONSIDERATO che con deliberazione n. 58 del 9 Aprile 2021 la G.C. ha ritenuto
di procedere ad un intervento mirato a sostegno delle realtà del territorio comunale di
Finale Ligure, con particolare attenzione alle categorie che sono state coinvolte dalle
restrizioni dei D.P.C.M. dell'anno 2020 costrette a sospendere l'attività a seguito delle
disposizioni statali di contenimento dell'epidemia da COVID 19, approvando
contestualmente il relativo bando pubblico;
VISTO che con la suddetta deliberazione si è demandato al sottoscritto Dirigente
dell’Area 4 SUAP/Commercio ogni altro adempimento in merito alla procedura,
richiedendo l’immediata pubblicazione del bando approvato - completo della relativa
domanda - sul sito Internet dell’Amministrazione comunale, all’Albo Pretorio dell’Ente;
RILEVATO che con Determinazione Dirigenziale n°reg.gen. 312 del 13.04.21, il
sottoscritto ha provveduto all'approvazione dello schema di domanda per l’erogazione dei
contributi a fondo perduto una tantum collegato alle misure di contenimento del contagio
da COVID-19, sulla base del bando approvato con deliberazione della Giunta comunale
n. 59 del 9 Aprile 2021 ed alla conseguente pubblicazione di avviso sul sito Internet
dell’Amministrazione comunale, all’Albo Pretorio dell’Ente;
TENUTO CONTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 14 Aprile
2021 è stata approvata la variazione al bilancio di previsione 2021-2023 – Emergenza
COVID 19 – misure di sostegno alle imprese, pari a 25.000 €;
VISTO che con successiva deliberazione n. 68 del 27.4.2021 la Giunta Comunale
ha ritenuto di rettificare il bando pubblico per l'erogazione del contributo straordinario
riservato alle Imprese operanti nel Comune di Finale Ligure, prorogando i termini di
presentazione delle istanze;

VISTA la determinazione dirigenziale n. Reg. Gen. 590 del 21.6.2021 con la quale
è stata approvata la graduatoria per l'assegnazione del contributo di cui all'oggetto;
TENUTO CONTO che la somma stanziata dall'Amministrazione Comunale da
assegnare alle imprese individuate non è stata esaurita (sono disponibili € 13.000 al netto
delle assegnazioni effettuate/previste) e, pertanto, la G.C. con Deliberazione n°124 del
14.07.21 la Giunta Comunale ha ritenuto di procedere alla pubblicazione di un nuovo
bando pubblico allo scopo di intercettare eventuali istanze da parte di ulteriori operatori
economici approvandone contestualmente la bozza;
PRESO ATTO dei criteri riportati nel bando sopra indicato;
RILEVATO che la suddetta Deliberazione ha demandato al sottoscritto il seguito di
competenza richiedendo l’immediata pubblicazione dell'avviso e la formazione della
graduatoria a cui far seguire l'impegno di spesa e contestuale liquidazione;
RITENUTO pertanto opportuno approvare lo schema di domanda per l’erogazione
dei contributi a fondo perduto una tantum collegato alle misure di contenimento del
contagio da COVID-19, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATO che il bando ed il fac simile di domanda verranno la pubblicati sul
sito Internet dell’Amministrazione comunale, all’Albo Pretorio dell’Ente dal 02 Agosto al
16 Agosto 2021 in modo da dare la massima visibilità;
•
•
•
•
•
•
•

VISTI:
lo Statuto Comunale;
il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e Servizi
il Regolamento di contabilità;
il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e ss..mm.ii.
il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33, come modificato dal D.Lgs. 25.05.2016, n. 97
(“Trasparenza e Pubblicità della P.A.”);
il D.L. 06.07.2012, n. 95, convertito in L. 07.08.2012, n. 135, e ss.mm.ii.;
DETERMINA

1.

Di approvare lo schema di domanda per l’erogazione dei contributi a fondo perduto
una tantum collegato alle misure di contenimento del contagio da COVID-19, sulla
base del bando approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 124 del 14
Luglio 2021 ed allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale.

2.

Di escludere le imprese che hanno già beneficiato del contributo straordinario di cui
al bando approvato con deliberazione di G.C. n. 58/2021 e rettificato con
deliberazione di G.C. n. 68 del 27.4.2021.

3.

Di nominare, ai sensi dell’Art.5 della L.241/90 smi, quale responsabile del
procedimento per la procedura in oggetto la Sig.ra Cappello Sara dell’Ufficio
Commercio comunale.

4.

Di prendere atto che, come espressamente previsto nel bando è comunque fatta
salva la facoltà di non assegnare il contributo, ad insindacabile giudizio
dell'Amministrazione con atto motivato, e che l'impegno di spesa e la contestuale
liquidazione ai soggetti individuati come beneficiari sarà disposta con atto
successivo.

Il Responsabile DIRIGENZA AREA 4, Curatolo Salvatore / ArubaPEC S.p.A., ha
espresso, sulla presente determinazione, parere FAVOREVOLE attestante la regolarità
tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL.
IL DIRIGENTE
CURATOLO SALVATORE / ARUBAPEC
S.P.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs.
82/2005 e rispettive norme collegate

