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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N.   28  del    06 Settembre 2021

 

 OGGETTO:    CONTRIBUTO ECONOMICO "SERVIZIO DI PROSSIMITÀ" ANNO 2021 PER GLI ESERCIZI
COMMERCIALI OPERANTI NELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI CASTELNUOVO.

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 
 Viste:

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 28.09.2020 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 e il successivo atto di Consiglio
Comunale n. 58 del 30.12.2020 con cui sono stati approvati la nota di aggiornamento al DUP
2021/2023 contenente le linee strategiche e operative per la programmazione finanziaria e
gestionale 2021/2023;
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 30.12.2020, con la quale veniva approvato il
Bilancio di Previsione del triennio 2021-2022-2023;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 19.01.2021, con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2021 – 2022 – 2023 per l’assegnazione in responsabilità delle
risorse finanziarie e s.m.i.;
il vigente regolamento per la disciplina e l’attribuzione ai responsabili di Settore di
responsabilità gestionali per l’attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell’Ente approvato
con delibera di Giunta n. 106 del 09.10.2001;

 

Visto l’art 12 della legge 241/1990 “Provvedimenti attributivi di vantaggi economici” secondo il quale
la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla
predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. L'effettiva
osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti



relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

Premesso che con delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 25 novembre 2019 veniva approvato il
regolamento Comunale per la concessione di contributi a sostegno delle piccole imprese del settore del
commercio;

Preso atto che con deliberazione G.C.n°72 del 02.09.2021 si dava mandato agli uffici di predisporre e
pubblicare un bando per la concessione di contributi a sostegno delle piccole imprese del settore del
commercio relativamente all’anno 2021, individuando le attività cui assegnare i servizi di prossimità, e
finanziare per il rimanente stanziamento di bilancio gli altri esercizi di vicinato attivi nelle frazioni del
comune;

Considerato che con il medesimo atto è stato previsto lo stanziamento in bilancio sul capitolo di spesa
 2176, per le finalità di cui in premessa, pari a € 8.000,00 e individuato, in alternativa tra loro,
relativamente alle attività commerciali operanti nell’anno 2021, un contributo di € 1.000,00 come
agevolazione di carattere economico-finanziario di cui all’art. 3, comma primo, lettera a) del
Regolamento Comunale citato e un contributo di € 1.500,00 per agevolazioni legate all’effettivo
svolgimento dei cosiddetti “servizi di prossimità” di cui all’art. 3, comma primo, lettera b) del
medesimo regolamento;

Preso atto che con medesima deliberazione è stato fissato dall’organo esecutivo il tetto massimo di
reddito d’impresa per accedere al presente beneficio in € 26.000,00;

Dato atto che, nei riguardi della disciplina sugli aiuti di Stato, entrambe le forma di finanziamento sono
da intendersi come corrispettive dello svolgimento di un servizio di prossimità nell’un caso, e di
pubblica utilità nell’altro, rappresentando la presenza degli esercizi di vicinato nei nuclei abitati minori
elemento imprescindibile in un territorio spopolato e lontano dai flussi commerciali;

 

 

 

Preso atto che l’ufficio ha predisposto in linea con i dettami del regolamento una bozza di bando
(allegato A) ed un modulo di domanda (Allegato B) che con il presente atto si intendono approvare;

Considerato opportuno pubblicare congiuntamente alla presente determinazione i due documenti da
ultimo citati, prevedendo fin da adesso il termine di 15 giorni per la presentazione delle domande di
contributo a partire da domani;

Visti

 - il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod. e int. contenente il Testo Unico degli Enti
Locali;

- il vigente Regolamento per la disciplina e l’attribuzione ai Responsabili di Settore di responsabilità
gestionali per l’attuazione degli obiettivi fissati dagli Organi di indirizzo politico dell’Ente, approvato
con delibera di Giunta Comunale n. 106 del 09 ottobre 2001 e succ. mod. e int.;

Acclarata la competenza all’adozione del presente atto in forza del decreto sindacale n° 11 del
01.07.2021 il quale assegna al sottoscritto la titolarità del settore II° “Demografico, servizi alla persona,
attività produttive e sviluppo del territorio”,

Considerato che il sottoscritto, in qualità di responsabile competente ad adottare il presente atto, e gli
istruttori della pratica in questione, non si trovano in alcuna situazione di conflitto di interessi, con
riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e succ. modifiche
e integrazioni e dell'art. 7 del DPR 62/2013";
 

Acquisito il visto di regolarità contabile sulla presente prenotazione di impegno;



 

DETERMINA

 

1.       di approvare l’allegato A denominato “Bando per contributi a sostegno dei piccoli
esercizi commerciali operanti nelle frazioni del comune di Castelnuovo di Val di Cecina a tutela
dei servizi di prossimità: anno 2020.”;

2.       di approvare l’allegato modulo di domanda relativo (Allegato B);

3.       di prenotare l’impegno di € 8.000,00 sul capitolo 2176 del bilancio del corrente esercizio
finanziario riservandosi di adeguarne il conseguente impegno alle necessità di spesa emerse a
seguito di presentazione delle domande;

4.       di pubblicare congiuntamente alla presente determinazione i due documenti da ultimo citati,
prevedendo fin da adesso il termine di 15 giorni per la presentazione delle domande di contributo a
partire dal giorno successivo alla pubblicazione;

5.   di dare atto inoltre di quanto segue:

-                 che si assolve agli obblighi previsti dall'articolo 23 del D. Lgs. 33/2013 mediante la
pubblicazione sul sito internet dell'ente, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione
Provvedimenti, dei dati richiesti;

-                 che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Riccardo Gherardini;
-                 che si attesta la regolarità amministrativa del presente provvedimento ex articolo 147
bis del d.lgs. 267/2000;
-                 che contro il presente atto possono essere proposte le azioni innanzi al TAR Toscana
ai sensi del D. Lgs. 104/2010 nei termini e modi in esso previsti ed altresì Ricorso
Straordinario al Presidente della Repubblica per soli motivi di legittimità entro 120 giorni
dalla data di scadenza della pubblicazione.



 
DETERMINAZIONE N. 331 DEL 06-09-2021
 
 
OGGETTO: CONTRIBUTO ECONOMICO "SERVIZIO DI PROSSIMITÀ" ANNO 2021 PER
GLI ESERCIZI COMMERCIALI OPERANTI NELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI
CASTELNUOVO.
 
 
 
Dare atto che la presente determinazione:
 

diventa esecutiva dal giorno stesso dell'adozione o, nel caso in cui comporti impegno di spesa, ai sensi
dell’art. 183, comma 7, del D. Lgs. N. 267/2000 diverrà esecutiva dalla data di apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

 
è  pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi.

 
 

Il Responsabile del Servizio
GHERARDINI RICCARDO

 
___________________________________________________________________________________________________________

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Castelnuovo di
Val di Cecina ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.


