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AREA ECONOMICO FINANZIARIA
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DETERMINAZIONE N. 39 DEL 14-10-2021

REGISTRO GENERALE N. 340 DEL 14-10-2021

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
PRESA D'ATTO RINUNCE 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. 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;

RICHIAMATA la successiva determinazione n° 38 r.g. 337 dell’11 novembre 2021, avente per
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).”

PRESO ATTO che sono pervenute le seguenti n°3 rinunce di partecipazione al bando in oggetto:

N° prot
e data presentazione domanda

N° prot
e data presentazione domanda

5904 03/06/2021 10970 14/10/2021
5940 04/06/2021 10969 14/10/2021
6587 18/06/2021 10955 13/10/2021

DATO ATTO che a seguito delle rinunce pervenute e della rettifica inserita nella determinazione
n°37 r.g. 309 del 24.09.2021, le istanze ammesse al bando risultano essere n°45.

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 prendere atto delle seguenti n°3 rinunce di partecipazione al bando in oggetto:2)

N° prot
e data presentazione domanda

N° prot
e data presentazione domanda

5904 03/06/2021 10970 14/10/2021
5940 04/06/2021 10969 14/10/2021
6587 18/06/2021 10955 13/10/2021
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  Di prendere atto che a seguito delle rinunce pervenute e della rettifica inserita nella3)
determinazione n°37 r.g. 309 del 24.09.2021, le istanze ammesse al bando risultano essere
n°45.

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 14-10-2021 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

Comune di Gargnano (BS) – Area Economico Finanziaria – Servizio Ragioneria
COPIA determinazione n. 39 del 14-10-2021 - Registro Generale n. 340 del 14-10-2021

Pag. 4


