
COPIA

COMUNE DI GARGNANO
Provincia di Brescia

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
SERVIZIO RAGIONERIA

DETERMINAZIONE N. 37 DEL 24-09-2021

REGISTRO GENERALE N. 309 DEL 24-09-2021

OGGETTO: BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A
VALERE SUL FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ
ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI DEI COMUNI DELLE AREE
INTERNE, AI SENSI DEL D.P.C.M. 24 SETTEMBRE 2020 - ANNUALITÀ 2020
AMMISSIBILITA' DELLE ISTANZE PERVENUTE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RAGIONERIA

VISTO il decreto n. 2 in data 29.05.2019 con il quale il Sindaco, avvalendosi della facoltà prevista
dall’art. 53, comma 23, della legge n. 388 del 23.12.2000, come modificato dall’art. 29, comma 4,
della legge n. 448 del 28.12.2001, ha attribuito a sé la responsabilità e le funzioni dirigenziali di cui
all’art.107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”, relative a tutti i Servizi ed Uffici in cui è articolata la struttura organizzativa del Comune;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 in data 28.04.2021, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il
triennio 2021/2023;

VISTO l’art. 1, commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, così
come modificati dal comma 313 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n.160 e dall’articolo
243 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 2020 recante “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”;

VISTA la nota dell’UNCEM - Unione nazionale Comuni, Comunità, Enti montani del 6 dicembre
2020, contenente indicazioni operative per l’uso del contributo assegnato ai Comuni;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 12 maggio 2021, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Approvazione schema di bando per
l'assegnazione di contributi a fondo perduto a valere sul Fondo nazionale di sostegno alle attività
economiche, artigianali e commerciali dei Comuni delle aree interne, ai sensi del D.P.C.M. 24
settembre 2020 - annualità 2020.”;

VISTO lo schema del Bando per l'erogazione di contributi a fondo perduto a valere sul Fondo
Nazionale di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni delle aree



interne, ai sensi del d.p.c.m. 24 settembre 2020 - annualità 2020, pubblicato in data 17/05/2021, ed
in particolare l’art. 7;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è il Sig. Giovanni Albini;

PRESO ATTO, che entro le ore 12.00 del 18 giugno 2021, termine ultimo per la presentazione
delle domande, sono pervenute al protocollo comunale n° 61 istanze;

CONSIDERATO, che il responsabile del procedimento ha provveduto a verificare, come previsto
dall’art. 7 del bando sopra citato:
l’avvenuta presentazione entro il termine di scadenza di cui all’art. 6;-
la conformità della domanda al modulo di cui all’Allegato A, nonché della sua sottoscrizione da-
parte del titolare dell’impresa (in caso di ditta individuale) o del rappresentante legale (in caso di
società);
la presenza del documento di identità in corso di validità del firmatario della domanda e delle-
dichiarazioni in essa contenute.
e come previsto dall’art. 5, che le attività richiedenti risultino:
essere attive e regolarmente autorizzate nel territorio comunale, non avere cessato l’attività-
entro la data di presentazione della domanda di contributo ed essere iscritte al Registro delle
Imprese;
non essere in stato di liquidazione o di fallimento e non soggette a procedure di fallimento o-
concordato preventivo;
essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi, previdenziali e assistenziali,-
secondo le vigenti disposizioni legislative;
essere in regola con il pagamento delle imposte e dei tributi comunali o provvedere, entro la-
data di presentazione della domanda, a richiedere apposita rateizzazione inoltrando apposita
istanza all’ufficio tributi del Comune di Gargnano.

DATO ATTO che a seguito delle prime operazioni di verifica, è emerso quanto segue:

-  n°5 ditte hanno presentato più di una istanza e pertanto verrà considerata solo l’ultima istanza
pervenuta;
- n°7 ditte non risultano in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi, previdenziali e
assistenziali, secondo le vigenti disposizioni legislative;
- n° 4 istanze sono risultate carenti di alcuni elementi formali e necessitano di essere perfezionate;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali” ed in particolare:
-l’art. 107 e l’art. 109 comma 2 in merito alle competenze e ai compiti dei responsabili dei servizi;

Visto lo Statuto Comunale

DETERMINA

Di richiamare quanto indicato in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente1)
atto e di prendere atto che:

- n°5 ditte hanno presentato più di una istanza e pertanto di considerare valide solo le ultime
istanza pervenute.
Risultano quindi inammissibili le seguenti istanze:
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n° protocollo Data
Protocollo

5293 19/05/2021
5821 01/06/2021
5886 03/06/2021
6145 09/06/2021
6535 17/06/2021

- n°7 ditte non risultano in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi, previdenziali e
assistenziali, secondo le vigenti disposizioni legislative e/o con il pagamento delle imposte e
dei tributi.
Risultano quindi inammissibili le seguenti istanze:

n° protocollo
Data

Protocollo
5806 31/05/2021
5889 03/06/2021
6064 07/06/2021
6071 08/06/2021
6090 08/06/2021
6322 14/06/2021
6474 16/06/2021

- le seguenti n°4 istanze sono risultate carenti di alcuni elementi formali e necessitano di
essere perfezionate:

n° protocollo
Data

Protocollo
5720 28/05/2021
5888 03/06/2021
6470 16/06/2021
6587 18/06/2021

Di procedere, mediante soccorso istruttorio, come previsto dall’art.7 del bando a richiedere le2)
integrazioni necessarie al fine di perfezionare le istanze risultanti carenti di elementi o non
complete.
  Di assegnare alle ditte interessate n° 5 giorni per la presentazione delle integrazioni, dal
ricevimento della richiesta;

Di ammettere le seguenti n°45 istanze:3)

n° protocollo
Data

Protocollo
5250 18/05/2021
5317 19/05/2021
5347 20/05/2021
5349 20/05/2021
5450 24/05/2021
5748 31/05/2021
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5801 31/05/2021
5823 01/06/2021
5827 01/06/2021
5841 01/06/2021
5844 01/06/2021
5882 03/06/2021
5902 03/06/2021
5904 03/06/2021
5938 04/06/2021
5939 04/06/2021
5940 04/06/2021
5942 04/06/2021
5943 04/06/2021
5945 04/06/2021
5947 04/06/2021
5984 07/06/2021
6005 07/06/2021
6093 08/06/2021
6129 09/06/2021
6223 10/06/2021
6225 10/06/2021
6227 11/06/2021
6258 11/06/2021
6325 14/06/2021
6432 15/06/2021
6436 15/06/2021
6454 15/06/2021
6455 15/06/2021
6458 15/06/2021
6467 16/06/2021
6520 17/06/2021
6531 17/06/2021
6536 17/06/2021
6560 17/06/2021
6562 17/06/2021
6563 17/06/2021
6564 18/06/2021
6571 18/06/2021
6572 18/06/2021

Di disporre la pubblicazione anche nell’apposita sezione sul sito istituzionale del Comune di4)
Gargnano.

Il Responsabile
dell’Area Economico Finanziaria

Servizio Ragioneria
F.to  Giovanni Albini
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Attestazione di regolarità e correttezza dell’atto

Si attesta la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Addì 24-09-2021 Il Responsabile
dell’Area Economico Finanziaria

Servizio Ragioneria
F.to  Giovanni Albini

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Effettuate le opportune verifiche, si appone alla presente determinazione il visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, così come imputata nell’atto stesso, ai
sensi dell’art 183, comma 7 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Addì Il Responsabile
dell’Area Economico Finanziaria

F.to  Giovanni Albini

Referto di pubblicazione

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nel sito internet istituzionale del
Comune di Gargnano, come prescritto dall’art. 32, comma 1, della Legge n. 69/2009, per quindici
giorni consecutivi dal 28-09-2021

Addì 28-09-2021
L’istruttore direttivo
F.to  Sara Bertolazza

Il presente documento è copia conforme all’originale
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