
COPIA

COMUNE DI GARGNANO
Provincia di Brescia

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
SERVIZIO RAGIONERIA

DETERMINAZIONE N. 38 DEL 11-10-2021

REGISTRO GENERALE N. 337 DEL 11-10-2021

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
ESAME DELLE INTEGRAZIONI PRODOTTE - NOMINA COMMISSIONE E
RETTIFICA IN AUTOTUTELA DELLE ISTANZE NON AMMESSE (DETERMINA
N°37 R.G. 309 DEL 24/09/2021)

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. 28 in data 17.04.201, 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 21/05/2021, ed
in particolare l’art. 7;

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

RICHIAMATA la propria determinazione n°37 r.g. 309 del 24.09.2021 con la quale si è provveduto
a verificare l’ammissibilità delle istanze ricevute;

RICORDATO che n°4 istanze sono risultate carenti di alcuni elementi formali e necessitavano di
essere perfezionate:

VISTO che la documentazione prodotta, viene ritenuta congrua;

PRESO ATTO che, da un esame più approfondito è emerso che n°1 ditta partecipante, ha cessato
il ramo della propria attività con codice ateco ammissibile, prima della data di presentazione della
domanda di contributo;

RICHIAMATO il punto 1 dell’art. 5 del bando, oggetto della presente - “Requisiti di accesso”:
essere attivi e regolarmente autorizzati nel territorio comunale, non avere cessato l’attività entro-
la data di presentazione della domanda di contributo ed essere iscritti al Registro delle Imprese;

RICHIAMATO l’art.. 21- nonies, comma 1̂, della Legge 241/1990 e smi;

RAVVISATA per tanto, la necessità di procedere in autotutela, a rettificare la propria
determinazione n°37 r.g. 309 del 24.09.2021, con la quale si era provveduto a verificare
l’ammissibilità delle istanze ricevute, escludendo anche la seguente istanza, per i motivi sopra
descritti:

n°
prot

Data presentazione
domanda

5947 04/06/2021

RAVVISATA la necessità di nominare, ai sensi dell'art. 7 del bando, i componenti della
commissione giudicatrice a cui affidare la redazione della graduatoria, che verrà stilata sulla base
dei seguenti criteri:

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI
1) Tipologia del contributo richiesto 10 punti
1.a) Spese di investimento infrastrutturale 10 punti
1.b) Spese di manutenzione straordinaria e/o acquisto di
attrezzatura

10 punti

1.c) Spese di gestione 10 punti
2) Spese inerenti l'emergenza Covid 19 0-5 punti
2.a) spesa non coerente 0 punti
2.b) spesa coerente 5 punti
3) Attività sospese a seguito di provvedimenti nazionali,
regionali o locali relativi all'emergenza sanitaria

0-10 punti

3.a) Attività sospese per più di tre mesi 10 punti
3.b) Attività sospese fino a tre mesi 5 punti
4) Periodo medio annuo di apertura biennio 2018/2019 0-10 punti
4.a) Periodo medio annuo di apertura pari ad almeno a 10 mesi 10 punti
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4.b) Periodo medio annuo di apertura inferiore a 10 mesi 0 punti
Per le attività avviate nel corso del biennio 2018/2019 la soglia dei 10 mesi di
apertura, che consente l’attribuzione di 10 punti, sarà riproporzionata sulla
base del periodo di attività.
Per le attività aperte nel corso dell’anno 2020 si assegneranno
automaticamente 10 punti.

5) Innovazione tecnologica e digitale 0-5 punti
5.a) Progetto privo di elementi di innovazione tecnologica e digitale 0 punti
5.b) Progetto che presenta elementi di innovazione tecnologica e
digitale (come ad esempio wi-fi, sito web, ecc)

5 punti

Punteggio Massimo 40 PUNTI

RITENUTO di nominare, i componenti della commissione giudicatrice come segue:
Rag. Silvia Martinato, Istruttore direttivo dell’Area Economico Finanziaria del Comune di-
Gargnano, con funzioni di Presidente;
Ing. Cristiana Angeli, Istruttore dell’Area Lavori pubblici e tecnico manutentiva del Comune di-
Gargnano, con funzioni di componente;
Geom. Sergio Viani, Istruttore direttivo dell’Area Lavori pubblici e tecnico manutentiva del-
Comune di Gargnano, con funzioni di componente;

L’Ing. Angeli Cristiana, svolgerà anche le funzioni di segretario della Commissione e curerà la
verbalizzazione delle operazioni di gara;

DATO ATTO che i membri della Commissione, al momento dell’accettazione dell’incarico,
dovranno dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, l’inesistenza di cause di
incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016;

RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTI:
-l’art. 107 e l’art. 109, comma 2 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 in merito alle competenze e ai
compiti dei responsabili dei servizi;

-gli artt. 183 e 191 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 in merito alle procedure di assunzione e di
prenotazione degli impegni di spesa;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente1)
determinazione;

Di ammettere le n°4 istanze che erano risultate carenti di alcuni elementi formali, considerando2)
congrua la documentazione prodotta;

Di procedere, in autotutela, a rettificare la propria determinazione n°37 r.g. 309 del3)
24.09.2021, con la quale si era provveduto a verificare l’ammissibilità delle istanze ricevute,
escludendo anche la seguente istanza, per i motivi sopra descritti:

n°
prot

Data presentazione
domanda

5947 04/06/2021
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di nominare come segue, i componenti della commissione giudicatrice per la redazione della4)
graduatoria, al fine di poter assegnare i 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:
-Rag. Silvia Martinato, Istruttore direttivo dell’Area Economico Finanziaria del Comune di
Gargnano, con funzioni di Presidente;
-Ing. Cristiana Angeli, Istruttore dell’Area Lavori pubblici e tecnico manutentiva del Comune
di Gargnano, con funzioni di componente e di segretario verbalizzante;
Geom. Sergio Viani, Istruttore direttivo dell’Area Lavori pubblici e tecnico manutentiva del-
Comune di Gargnano, con funzioni di componente;

di dare atto che i membri della Commissione, al momento dell’accettazione dell’incarico,5)
dovranno dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, l’inesistenza di
cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016;

Di disporre la pubblicazione anche nell’apposita sezione sul sito istituzionale del Comune di6)
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 11-10-2021 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 15-10-2021

Addì 15-10-2021
L’istruttore direttivo
F.to  Sara Bertolazza

Il presente documento è copia conforme all’originale
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