COMUNE DI MONTESE
Provincia di Modena
Via Panoramica n.60 - 41055 Montese

COPIA
AREA 4 - SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI
DETERMINAZIONE

n. 192

Del 06-12-2021

CONTRIBUTI COMUNALI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DELLE
ATTIVITA' ECONOMICHE MAGGIORMENTE COLPITE DALLA STATO
OGGETTO:

DI

EMERGENZA

SANITARIA

CAUSATA

DA

COVID

19

-

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 4 - SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI
Viste:
-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 in data 17/03/2021, con la quale è stato deliberato il
Documento Unico di Programmazione 2021/2023 ai fini della presentazione al Consiglio Comunale;
la deliberazione di Consiglio Comunale n.8 in data 31/03/2021, con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2021/2023 presentato dalla Giunta Comunale;
la deliberazione della Giunta Comunale n.37 in data 17/03/2021, con la quale è stato approvato lo
schema di bilancio 2021/2023 ai fini della presentazione al Consiglio Comunale;
la deliberazione di Consiglio Comunale n.12 in data 31/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, con cui è
stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 redatto in termini di competenza e di
cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
la deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del 29/04/202 con cui è stato approvato il rendiconto
della gestione dell’esercizio 2020;
la deliberazione della G.C. n.50 in data 26/04/2021, immediatamente esecutiva, con cui si approvava
il piano delle risorse e degli obiettivi relativo al periodo 2021/2023, con attribuzione delle singole
risorse e responsabilità gestionali connesse alla realizzazione del piano medesimo nel rispetto delle
disposizioni normative e regolamentari vigenti;

Richiamata la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31-1-2020 che ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria
che, a causa dell’evolversi della situazione epidemiologica è stato da ultimo prorogato con DL 105/2021 al 31-122021;
Richiamati i diversi provvedimenti succedutisi a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria;
Considerata la prolungata sospensione di numerose attività economiche in attuazione dei provvedimenti
adottati a partire dal 1/3/2020 al fine di contenere la diffusione dei contagi e che tale sospensione ha determinato
ricadute economiche sull’intero tessuto produttivo nazionale e locale;
Dato atto che l’articolo 12 della L. 241/90 prevede che 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 sia
subordinata alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;
Richiamato l’atto di Giunta Comunale n. 112/2021 con il quale sono state approvate le linee d’indirizzo del
bando di concessione di contributi a fondo perduto a sostegno delle attività economiche maggiormente colpite dallo
stato di emergenza sanitaria causata da COVID19;

Visto l’Avviso Pubblico allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, redatto sulla base dei
criteri indicati dalla Giunta e che indica procedure, modalità e punteggi per la determinazione e l’assegnazione del
contributo;
Dato atto che oltre all’avviso è stato redatto il fac-simile di domanda, anch’esso parte integrante e sostanziale
del presente atto;
Rilevato inoltre che:
- occorre provvedere all’impegno di spesa dei fondi che risultano disponibili a seguito dell’approvazione di
delibera di Consiglio Comunale n. 36 del30/06/2021 ad oggetto: “SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI
GENERALI DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022 E VARIAZIONI AL BILANCIO DI
PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022)” è stata approvata la parziale applicazione della quota vincolata
del risultato di amministrazione 2020 a finanziamento della spesa derivante dal presente atto
- dato atto che tali fondi potranno essere integrati con successivi atti in base alle disponibilità dell’Ente;
- le suddette risorse sono finanziate con avanzo vincolato 2020 derivante da risorse del fondo funzioni
esercizi fondamentali;

Tutto ciò premesso,
DETERMINA
1. Di approvare l’Avviso pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto a sostegno delle attività economiche
maggiormente colpite dallo stato di emergenza sanitaria causata dal COVID-19 – seconda tranche di contributi,
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale congiuntamente al fac simile di domanda;
2. Di impegnare al capitolo cap. 1381.1 del PEG 2021 l’importo pari a € 25.000,00 dando atto che con successivo
provvedimento verranno impegnati gli ulteriori fondi che dovessero essere eventualmente e ulteriormente stanziati a
integrazione del presente avviso;
3. Di dare atto che i pagamenti derivanti dall'impegno di spesa sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e le
regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1-7-2009 n. 78;
4. Di dare atto che, ai sensi del criterio della competenza potenziata introdotto con il D. Lgs. 118/2011 le somme di cui
sopra diventeranno debito nell’anno 2021;
5. Di dare atto, infine, che il Responsabile del Procedimento è il dottor Giovanni Bernardoni.

IMPEGNI ASSUNTI

Impegno N. 841 del 06-12-2021 a Competenza CIG
5° livello 14.02-1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese
Capitolo
1381 / Articolo 1
CONTRIBUTI PER AZIENDE
Causale

CONTRIBUTI COMUNALI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA ECONOMICHE
MAGGIORMENTE COLPITE DALLA STATO DI EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DA COVID 19 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO

Importo 2021

Euro 25.000,00

Il Responsabile dell’Area
F.to Giovanni Bernardoni
Copia conforme all’originale

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario identificato ai sensi dell’art. 153 del D.lgs. n. 267 del 18/8/2000
ESPRIME
-

parere Favorevole sulla regolarità contabile della presente determina, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1 e
153, comma 5, del D.lgs. n. 267 del 18/8/2000 e vi
APPONE

-

Il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.183, comma 7, del D.lgs. n.
267 del 18/8/2000.
#4

Montese, 06-12-2021
Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Bernardoni Giovanni
Copia conforme all’originale

Pubblicato all’Albo Pretorio il

per 10 giorni consecutivi

