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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 4 - Tecnica e Manutentiva 
 

  

 

Oggetto: CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI ECONOMICI  PER ATTIVITA’ 

PRODUTTIVE PER FRONTEGGIARE EMERGENZA COVID-19 - APPROVAZIONE ELENCO 

IMPRESE NON AGRICOLE AMMESSE A CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA 

 

 

 

Il giorno 31/12/2020 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto   

 

Stefania Mameli responsabile del AREA 4 - Tecnica e Manutentiva 

 

 

Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi, 

della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto 

relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA 4 - Tecnica e Manutentiva 

UFFICIO ATTIVITA PRODUTTIVE 
  

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI ECONOMICI  PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

PER FRONTEGGIARE EMERGENZA COVID-19 - APPROVAZIONE ELENCO IMPRESE NON 

AGRICOLE AMMESSE A CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA  

 
Proposta N.969 del 30/12/2020 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 4 - Tecnica e Manutentiva 

Visto il Decreto del Sindaco n. 7 del 16.12.2019 con la quale alla sottoscritta è stata attribuita la 

responsabilità per l’Area 4 – Tecnica Manutentiva ed Attività Produttive l’anno 2020; 

Vista la Delibera del 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza su tutto il 

territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti 

virali trasmissibili, fino a tutto il 31/07/2020;  

Visti i DPCM del 8,9,11.02.2020, del 10.04.2020, del 7.08.2020, del 7.09.2020, del 13.10.2020, del 

18.10.2020, del 24.10.2020; 

Visto il DPCM 03.11.2020 recante ”Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19».  

Vista l’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020, recante “ulteriori misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 

nazionale”;  

Visto il DPCM 22 marzo 2020con il quale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del contagio 

daCOVID-19, sull’intero territorio nazionale viene disposta, tra l’altro, la sospensione di tutte le attività 

produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 al medesimo DPCM e 

fatte salve le attività professionali, ferme restano le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7, decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020; 

POSTO che l’Amministrazione Comunale, stante questa lunga, straordinaria, perdurante e grave condizione 

di crisi economica, intende adottare misure straordinarie a sostegno economico delle imprese locali, 

finalizzate a contrastare a tutto campo gli effetti negativi, innescati dalla crisi epidemiologica COVID – 19, 

sul contesto produttivo comunale; 

DATO ATTO che le misure previste a sostegno delle attività economiche e produttive hanno tutte 

l’obiettivo di integrare le misure di sostegno alle imprese adottate a livello nazionale e regionale e di 

intensificarne gli effetti positivi, anche in termini di investimenti, sul territorio comunale. 

 ATTESO CHE l’Amministrazione Comunale con deliberazione n. 136 del 09.12.2020 ha stanziato risorse 

proprie di Euro 63.000,00 per la concessione di contributi comunali straordinari in conto capitale in favore 

delle imprese non agricole colpite dalla crisi per l’effetto delle misure di prevenzione e contenimento della 

pandemia Covid- 19, disponendo quale contributo massimo di  Euro 1.000,00; 

Richiamata la propria determinazione n.  223 del 16.12.2020, di approvazione della modulistica 

“Assegnazione contributi straordinari per l’emergenza COVID-19 ad imprese non agricole - Approvazione 
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bando e modulistica”, con la quale si sono approvati l’avviso, lo schema di domanda ed è stata fissata quale 

quota complessiva di stanziamento per i contributi de quibus la somma di € 63.000,00;  

Dato atto che con successiva Determinazione n. 252 del 28.12.2020 sono stati modificati alcuni requisiti di 

accesso e posticipata la data di scadenza della presentazione delle domande;  

Dato atto che sono pervenute n. 22 istanze di contributo predisposte secondo la modulistica allegata; 

Esaminate a tal proposito le domande contributi e visto il prospetto riepilogativo allegato alla presente; 

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 08.05.2020 di approvazione del Bilancio 

Finanziario 2020/2022;  

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 08.05.2020 di approvazione del DUP 

Documento Unico di Programmazione 2020/2022;  

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 13.05.2020 di approvazione del PEG (Piano 

Esecutivo di Gestione) 2020/2022; 

VISTO il D.Lg.s 267/200 e ss.mm.ii.; 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa, 

 

1. DI CONCEDERE i contributi straordinari per l’emergenza COVID-19 a favore delle imprese non agricole 

risultate idonee a ricevere il contributo stabilito secondo i criteri di cui alla Determinazione n. 

223/2020; 

 

2. DI APPROVARE l’elenco delle imprese non agricole beneficiarie del contributo, come dettagliatamente 

riportate nel prospetto riepilogativo allegato alla presente Determinazione; 

 

3. DI ASSUMERE formale atto di impegno di spesa per la complessiva somma di Euro 19.000,00 da 

suddividere tra le imprese non agricole riportate nel succitato prospetto allegato, con imputazione sul 

bilancio 2020/2022 annualità 2020 – missione 14, sviluppo economico e competitività – programma 2, 

commercio, reti distributive e tutela dei consumatori . titolo 2, spese in conto capitale – 

macroaggregato 203, contributi agli investimenti – cap. PEG 2115701 contributi in conto capitale alle 

imprese per acquisto materiali ed attrezzature per far fronte all’emergenza Covid 19; 

 

4. DI DARE inoltre atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web “Amministrazione 

Trasparente”, nella sezione corrispondente, ai sensi dell’allegato del D.Lgs. n. 33/2013 e del D.Lgs. n. 97/2016. 

 

 
 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 

(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. 

n° 213/2012): 

Il Direttore dell’AREA 4 - Tecnica e Manutentiva Stefania Mameli, giusto Decreto Sindacale n° 7/2019, esprime parere 

favorevole sulla proposta determinazione n° 969 del 30/12/2020 attestandone la correttezza, la regolarità  e la 

legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, 

inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e quelli specifici di competenza 

assegnati. 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 4 - Tecnica e Manutentiva 

                                                                                                                                              f.to Digitalmente Stefania Mameli 

 

 

() 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

f.to Digitalmente Stefania Mameli 
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  

(ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati 

dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): 

Il Direttore d’Area n° 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n° 

7/2019, esprime parere favorevole sulla proposta n° 969 del  30.12.2020 attestandone la regolarità e il rispetto 

dell’ordinamento contabile, delle norme di  finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, 

da disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o 

indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

                                                                                                                                        

                                                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

                                                                                                                         (Rag. Maria Grazia Pisano) 

                                                                                                                                     __________ 
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UFFICIO ATTIVITA PRODUTTIVE

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA 4 - Tecnica e Manutentiva

Nr. adozione settore: 261 Nr. adozione generale: 823
31/12/2020Data adozione:

31/12/2020

AREA 2 - Finanziaria ed Economica

Data

Visto Favorevole

Pisano Mariagrazia

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:
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Determinazione del AREA 4 - Tecnica e Manutentiva N° 261; Numero Registro Generale: 823 del 31/12/2020 . 

 

Ufficio di Segreteria 
 

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

31/12/2020 per quindici giorni consecutivi fino al 15/01/2021 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

 

San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


