
Comune di San Bartolomeo in Galdo
Provincia di Benevento

 

Determinazione
SETTORE TECNICO-URBANISTICA-MANUTENZIONE-

PATRIMONIO-CIMITERO-VIGILANZA
 

Numero Settore 264
 

REG. GENERALE N. 361 del 29-07-2021
 

Ufficio: UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)

 
OGGETTO: RIAPERTURA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI
CUI ALL' "AVVISO PUBBLICO PER CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE
SPESE DI GESTIONE SOSTENUTE DALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E
COMMERCIALI OPERANTI NEL COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO –
LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 E S.M.I."

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 
 
Visto il Decreto Sindacale n. 8424 del 02/10/2017, con il quale veniva attribuito al sottoscritto
l’incarico di Responsabile del Settore tecnico dell’Ente;
 
Visti gli artt. 107 e 109 del d.lgs. n. 267/2000, i quali, rispettivamente, attribuiscono ai dirigenti poteri
gestionali nell’ambito degli Enti Locali e dispongono che nei “Comuni privi di qualifica dirigenziale le
funzioni di cui all’art. 107 possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco,
ai responsabili degli uffici e dei servizi”;
 
Visto il parere del Responsabile del Settore Economico Finanziario in ordine alla regolarità contabile e
copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 151 del d.lgs. 267/2000, dott. Michele Ferro;
 
Premesso che:
 

il DPCM del 24 settembre 2020 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 302 del 4 dicembre 2020 di
ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree
interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022,
assegnava a questo Ente per l’Annualità 2020 € 70.784,88;
con Delibera di Giunta Comunale n. 27 del 26.04.2021 veniva individuato il Responsabile Unico
del Procedimento (RUP) nella persona dell’Ing. Giovanni Diurno e venivano forniti gli indirizzi
operativi relativi alle modalità di gestione del fondo ed alla preparazione ed indizione del relativo
avviso pubblico;
con la medesima Delibera veniva dato mandato al RUP per i conseguenti atti di gestione,
deliberando, altresì, la possibilità di avvalersi del supporto specialistico esterno all’Ente tale da
consentire allo stesso di gestire il Fondo assegnato nelle modalità e tempistiche richieste;
con Determinazione del Settore Tecnico dell’Ente n. 186 del 28.04.2021, in esecuzione della
sopra richiamata Deliberazione di Giunta Comunale n. 27/2021, avente ad oggetto. “Avviso
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Pubblico per contributi a fondo perduto per le spese di gestione sostenute dalle attività
economiche e commerciali operanti nel Comune di San Bartolomeo in Galdo – Legge 27
dicembre 2019, n. 160 e s.m.i.” veniva indetto ed approvato l’Avviso pubblico in uno con la
relativa modulistica e veniva fissata la scadenza per la presentazione delle istanze al 14 maggio
2021;

 
Riscontrato che entro i termini originariamente fissati dall'avviso pubblico (ore 24,00 del 14.05.2021)
sono pervenute al protocollo dell'Ente circa 40 (quaranta) istanze da parte delle imprese del territorio;
 
Considerato che, da una prima analisi, risultano pervenute domande in numero inferiore rispetto a
quelle attese e che figurano disponibili risorse per coprire un fabbisogno superiore rispetto al numero di
istanze pervenute all'Ente entro i termini previsti precedentemente;
 
Ritenuto pertanto opportuno riaprire i termini per la presentazione delle istanze per la concessione
dei contributi suindicati al fine poter assegnare tutte le risorse disponibili e di favorire la più ampia
partecipazione all’Avviso pubblico in questione;
 
Ritenuto altresì opportuno - ad integrazione delle FAQ Pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente con
Pubblicazione n. 361.2021 -  specificare quanto segue:

- In riferimento all’art. 5 dell’Avviso Pubblico – “Ambiti di intervento” - per i pagamenti in
contanti si rinvia alla Legge 157/2019 di conversione del D.L. 26/ 10/2019 n.124 recante
«Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili» che consente pagamenti in
contanti fino al limite massimo di € 2.000,00;
-Tutte le certificazioni e/o documentazioni di cui all’Art. 4 dell’Avviso Pubblico relativo ai
“Soggetti beneficiari” - possono essere attestate anche mediante autodichiarazione resa ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
 

Vista la deliberazione, di Consiglio Comunale n. 19 del 28/07/2021, immediatamente esecutiva, con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per gli anni 2021-2023;
 
Visto l’art. 183 del d.lgs. n. 267/2000;
Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 20/04/2012;
 
Visto l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 circa la competenza del sottoscritto in relazione all’adozione del
presente provvedimento;
 
Visto il d.lgs.  n. 165/2001 e ss.mm.;
 
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
 
Ritenuto di dover provvedere in merito;
 
Tutto ciò premesso
 

DETERMINA
 

1.      Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del
presente atto;
2.      Di approvare la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di concessione per
contributi a fondo perduto per le spese di gestione sostenute dalle attività economiche e commerciali
operanti nel Comune di San Bartolomeo in Galdo;
3.     Di stabilire che il nuovo termine di presentazione delle istanze è fissato per il giorno 10 agosto
2021;
4.      Di specificare che:
-  In riferimento all’art. 5 dell’Avviso Pubblico – “Ambiti di intervento” - per i pagamenti in
contanti si rinvia alla Legge 157/2019 di conversione del D.L. 26/ 10/2019 n.124 recante «
Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili» che consente pagamenti in
contanti fino al limite massimo di € 2.000,00;
- Tutte le certificazioni e/o documentazioni di cui all’Art. 4 dell’Avviso Pubblico relativo ai “
Soggetti beneficiari” - possono essere attestate anche mediante autodichiarazione resa ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
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5       Di ammettere la possibilità, per quanti abbiano già provveduto ad inoltrare istanza entro i
termini precedentemente fissati, di presentare una nuova domanda, completa di tutti gli allegati e
della documentazione necessaria. L’istanza sarà sostitutiva della precedente. In tal caso, pertanto,
verrà presa in considerazione ai fini dell’apertura dell’istruttoria e dell’elargizione del contributo,
l’ultima istanza (in ordine cronologico) acclarata al protocollo dell’Ente.
6       Di disporre la pubblicazione del suddetto Avviso e della relativa documentazione, al fine di
assicurare la più ampia pubblicità, sull’Albo pretorio della Comune, nella homepage del sito
istituzionale;
7       Resta invariata ogni altra previsione del bando, come pubblicato all'Albo istituzionale;
8       Di prendere atto che la spesa derivante dal presente atto trova regolare copertura finanziaria;
9       Di allegare alla presente determinazione:
- Avviso Pubblico
- Allegato A
- Allegato B
- Allegato C
- FAQ- Risposte ai quesiti – Pubbl. N. 361.2021.

 
 
 

  IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
ING. GIOVANNI DIURNO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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