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Comune di Montesegale
PROVINCIA DI PV
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO VIGILANZA - TRIBUTI - DEMOGRAFICI CULTURA - SOCIALE
N. 7 DEL 28/06/2021
OGGETTO: BANDO PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
RELATIVI ALLE SPESE DI GESTIONE SOSTENUTE DALLE ATTIVITÀ
ECONOMICHE COMMERCIALI E ARTIGIANALI OPERANTI NEL COMUNE DI
MONTESEGALE. APPROVAZIONE RENDICONTAZIONI PRIMO ANNO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA - TRIBUTI - DEMOGRAFICI CULTURA - SOCIALE
PREMESSO che
• i Comuni di Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Montesegale, Rocca Susella con atti
approvati dai rispettivi Consigli Comunali hanno costituito l’Unione di comuni lombarda
denominata “Borghi e Valli d’Oltrepò” ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”
e dell’articolo 18 della legge regionale 27 giugno 2008 , n. 19 “Riordino delle Comunità
montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno
all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali;
• con deliberazioni del Consiglio dell’Unione è avvenuto il recepimento in capo l’Unione di
comuni lombarda denominata “Borghi e Valli d’Oltrepò” da parte dei comuni di Borgo
Priolo, Borgoratto Mormorolo, Montesegale, Rocca Susella delle funzioni” di cui all’art. 14
comma 27 lettere da A ad L bis del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, e ss.mm.ii. nonché
dei servizi valorizzazione dei beni di interesse storico, attività culturali e interventi diversi
nel settore culturale, sport e tempo libero, giovani, sviluppo e valorizzazione del turismo,
reti e altri servizi di pubblica utilità mediante costituzione di ufficio unico;
•
con la deliberazione n. 8 assunta in data 10/11/2016 dalla Giunta dell’Unione Borghi e Valli
d’Oltrepò” è stata approvata la struttura organizzativa relativa alle seguenti
funzioni/servizi conferiti dai comuni di Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Montesegale,
Rocca Susella all’Unione dei comuni “Borghi e Valli d’Oltrepò”;
• con la deliberazione n.12 del 21/12/2016 della Giunta dell’Unione è stata approvata la presa
d’atto trasferimento all’Unione del personale assegnato ai servizi conferiti dai comuni di
Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Montesegale, Rocca Susella ed è stata definita la
dotazione organica dell’Unione dei comuni

•

con decreto del Presidente dell’Unione n. 01 del 20/05/2019 sono stati nominati i
responsabili di servizio dell’unione; ai responsabili di servizio, nominati dal Presidente,
spetta, in particolare, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresa l’adozione
di tutti gli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri
di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo anche con riguardo agli
enti che costituiscono l’unione in considerazione del conferimento delle funzioni all’unione
stessa.

RICHIAMATA

la

propria

precedente

Determinazione

n.

5

del

27/05/2021;

PRESO ATTO che l’art. 1, comma 65-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 2020 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 302
(serie generale) del 4 dicembre 2020 hanno disciplinato i contributi comunali a sostegno delle
attività economiche, artigianali e commerciali dei Comuni presenti nelle aree interne;

PRESO ATTO che l’art. 54 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha disciplinato gli aiuti che i
Comuni possono disporre a favore degli operatori economici del proprio territorio per
fronteggiare le conseguenze economiche del Covid-19;

VISTI:
• il DPCM del 24 settembre 2020 di ripartizione, termini, modalità di accesso e
rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno
alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020;
• la delibera di Giunta Comunale n. 40 del 18/12/2020 avente ad oggetto: “Fondo di sostegno
alle attività economiche artigianali e commerciali nelle aree interne Legge 27 dicembre
2019, n.160 e s.m.i. Approvazione schema di Avviso, Nomina RUP ed indirizzi”;
• l’avviso pubblico per contributi a fondo perduto per le spese di gestione sostenute dalle
attività economiche commerciali e artigianali operanti nel Comune di Borgoratto
Mormorolo, pubblicato sul sito istituzionale del Comune dal 23/02/2021 al 20/03/2021;
DATO ATTO che i dati obbligatori di interesse pubblico, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n.
33/2013 e della legge 190/2013 sono i seguenti:
–
–
–
–

norma o titolo di diritto per il riconoscimento del credito: delibera di Giunta comunale
n. 30 del 30/12/2020;
ufficio comunale di riferimento: commercio;
funzionario competente o responsabile del procedimento: Tentore Emanuele;
modalità seguita per l’individuazione del beneficiario della spesa: su domanda del
soggetto interessato;

CONSIDERATO che sono pervenute nei termini previsti dal bando le seguenti domande di
contributo ritenute ammissibili, per le quali non si è resa necessaria richiesta di integrazione:
 n. 1 prot. n. 678/1130 del 02/03/20201 – AMMESSA
 n. 2 prot. n. 732 del 04/03/2021 – AMMESSA
 n. 3 prot. n. 771 del 08/03/2021 – AMMESSA

VISTE le istruttorie delle rendicontazioni prodotte dai beneficiari dei contributi nei termini previsti
conservate agli atti e richiamate per relationem sintetizzate nella tabella allegato A) al presente
provvedimento;
CONSIDERATO opportuno che, in conformità alle disposizioni del bando, i risultati
dell’istruttoria riportati nell’allegato a) alla presente determinazione, siano gestiti come segue:
• contributo per progettazione ex art. 5 lett b):
erogazione in unica trance pari all’importo fisso previsto in base al punteggio per le
richieste presentate ed ammesse;
RITENUTO di procedere:
• alla approvazione della graduatoria sopra richiamata;
• alla conferma dell’inserimento nel registro nazionale degli aiuti di cui al decreto 31 maggio
2017, n. 115 del Ministero dello sviluppo economico dei contributi assegnati ai sensi delle
deliberazioni sopra elencate;
DATO ATTO che per il Comune di Montesegale tale distribuzione comporta, nell’anno in corso,
un’erogazione così specificata:

Numero
Istanze
1
2
3

art. 5 lett. B –
progettualità
annuale
ammodernamento
ammodernamento
ammodernamento

TOTALE
€ 9.650,05
€ 2.936,97
€ 2.936,97

CONSIDERATO che l’importo dei fondi assegnati con il sopracitato DPCM del 24 settembre 2020
al Comune di Montesegale per l’anno 2020 è pari ad euro 15.524,00;
TENUTO CONTO che l’importo da erogare in base all’istruttoria rientra nell’importo dei fondi
assegnati e che pertanto non si rende necessaria la formazione di una graduatoria ai sensi dell’art.
6 dell’avviso pubblico approvato con delibera di Giunta Comunale n. 30 del 30/12/2020;

VISTI:
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 14.04.2021 con la quale è stato approvato
il Bilancio di Previsione 2021/2023;
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 14/04/2021 relativa all’assegnazione dei
PEG ai responsabili dei servizi;
• lo Statuto Comunale;
• il regolamento comunale di contabilità;
• il D. Lgs. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

DETERMINA

1.

di attestare che il sottoscritto, in qualità di responsabile competente ad adottare il
presente atto, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al
procedimento di cui trattasi, ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990, dell’art. 7 del
D.P.R. n. 62/2013 (regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti
pubblici) e dell’art. 6 del codice di comportamento integrativo del Comune;
2. di approvare la graduatoria degli assegnatari del contributo a fondo perduto per il
sostegno alle attività economiche commerciali e artigianali colpite dalla crisi economica a
seguito dell’emergenza Covid-19, ai sensi del bando approvato con deliberazione di
Giunta comunale n. 30 del 30/12/2020, comprensiva delle rendicontazioni prodotte dai
beneficiari dei contributi e dei codici COR, di cui al registro nazionale degli aiuti di cui al
decreto 31 maggio 2017, n. 115 del Ministero dello sviluppo economico, è allegata sub.
lettera “A” alla presente determinazione;
3. di dare atto che sono state effettuate, per ciascun operatore inseriti nelle graduatorie di
cui al precedente punto della presente determinazione, le visure richieste dal registro
nazionale degli aiuti di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115 del Ministero dello sviluppo
economico e che le stesse sono conservate agli atti della struttura;
4.

di dare atto che le visure di cui al punto 3 hanno consentito la conferma dei contributi di
cui ai precedenti punti della presente determinazione per tutti gli operatori economici che
hanno presentato domanda e sono risultati idonei a ricevere i contributi;

5. di imputare la spesa complessiva pari ad € 15.524,00, relativa alla prima annualità, sul
codice 14.02.1.104 PF U.1.04.03.99.999 voce 4780 cap. 3700/1 – impegno nr. 253 del bilancio
di previsione anno 2020 di cui alla precedente determinazione n. 5 del 27/05/2021;
6. di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on line per 15 giorni
consecutivi, ai fini della generale conoscenza nonché nella corrispondente sezione dell’area
Amministrazione Trasparente sul sito del Comune di Montesegale;

Il Responsabile del Servizio
F.to : Tentore Emanuele

Allegato a)

RICHIESTA

CONTRIBUTO
ASSEGNATO

CRITERI

GIUSTIFICATIVI
DI SPESA

SPESE
SOSTENUTE

IMPORTO
LIQUIDATO

Prot. 678/1130
CUP
F76G21000370001
Prot. 732
CUP
F76G21000380001

Contributo a fondo
perduto

Unica
soluzione

Fattura n. 110 del
26/02/2021

€ 30.500,00

9.650,05

Contributo a fondo
perduto

Unica
soluzione

€ 4.433,29

2.936,97

Prot. 771
CUP
F76G21000390001

Contributo a fondo
perduto

Unica
soluzione

Fattura n. 218 del
23/02/2021; Fattura
n. 21/000137/A del
01/03/2021; Fattura
n. 000266/VO del
01/03/2021
Fattura n. 33 del
11/01/2021

€ 4.758,00

2.936,97

TOTALI

15.524,00

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si attesta ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n.267, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale,
statutaria e regolamentare.
Montesegale, lì 28/06/2021

Il Responsabile del Servizio
F.to : Tentore Emanuele

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.
Montesegale, lì 28/06/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to : Giani Donata

VISTO PER LA COPERTURA MONETARIA
Si attesta la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e
con le regole di Finanza Pubblica (art.9 comma 1 lettera A punto 2 del D.Lgs n. 78/2009).
Montesegale, lì 28/06/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to : Giani Donata

Impegni
Anno

Imp.

Codice

Cap.

Art.

Importo €

Acc.

Codice

Cap.

Art.

Importo €

Accertamenti
Anno

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
n. 120 del Registro Pubblicazioni
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi dal 28/06/2021
Montesegale, lì 28/06/2021

Il Responsabile del procedimento
F.to : Emanuele Tentore

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo
lì, 28/06/2021

Il Responsabile
F.to : Emanuele Tentore

