Originale

COMUNE DI NUCETTO
PROVINCIA DI CUNEO

DETERMINAZIONE
SERVIZIO AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
N. 83 DEL 14/09/2019 REG. GEN
N.40 DEL14/09/2019
OGGETTO:
Bando assegnazione contributi a valere sul progetto "Il piccolo commercio volano di crescita
per i Comuni" finanziato dal Fondo Integrativo per i Comuni Montani. Approvazione atti
Commissione esaminatrice.
L’anno duemiladiciannove del mese di settembre del giorno quattordici nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO
Premesso che:
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 02.09.2017 ad oggetto: “Bando
desertificazione commerciale Fondo Nazionale Integrativo per i Comuni Montani –
finanziamento di iniziative a sostegno delle attività commerciali annualità 2014, 2015, 2016
e 2017” veniva approvato il progetto “IL PICCOLO COMMERCIO VOLANO DI
CRESCITA PER I COMUNI” volto a sostenere la riqualificazione dei locali destinati alla
vendita dei piccoli esercizi commerciali in modo da offrire spazi più ospitali e funzionali
alla clientela, migliore accoglienza integrata da una proposta di servizi che vadano oltre i
prodotti locali, ma che siano parte del territorio come informazioni e assistenza ai turisti,
saranno un volano che potrà far rivivere il territorio e stimolarne un nuovo sviluppo
economico con nuove opportunità anche occupazionali;
-

detto progetto fissava le linee di indirizzo e i criteri per la concessione dei contributi alle
imprese che saranno selezionate mediante apposito Bando Pubblico richiamando il Decreto
del Capo del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie in data 21/04/2017 e
come da comunicazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 128 del
05/06/2017;
Considerato che sulla base della citata Deliberazione in data 04.09.2017 Prot. n. 2220 veniva
presentata istanza di contributo redatta come previsto dal citato Decreto 21/04/2017;
Preso atto che in data 9 aprile 2018 veniva pubblicato il secondo Decreto 05.04.2018 di
asseveramento delle graduatorie dei progetti presentati dai Comuni montani predisposte dalle
Regioni, tra le quali il Piemonte, come previsto dal Bando per le annualità 2014-2017 del Fondo
integrativo per i Comuni montani;

Visto il Decreto, a firma del Capo del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie, datato
5 aprile 2018 relativo alle graduatorie delle Regioni Piemonte, Valle D’Aosta, Lombardia, Friuli
Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Abruzzo, Molise, Campania e Calabria che ha valore
legale di notifica degli esiti della procedura, dal quale il Comune di Nucetto risultava beneficiario
del contributo di euro 25.000,00;
Considerato che in data 20.06.2019 venivano accreditati i fondi sul conto corrente di tesoreria del
Comune;
Vista, la propria determinazione n. 63 del 19.7.2019 con la quale si approvava del bando e della
modulistica per la presentazione della domanda di concessione dei predetti contributi a fondo
perduto, che veniva regolarmente pubblicato all’albo pretorio on line del Comune di Nucetto con
scadenza il 19.8.2019;
Vista la deliberazione n. 54 in data 24.7.2019 che provvedeva alla nomina delle Commissione
esaminatrice delle domande di cui all’art. 7 del citato bando;
Visto il verbale della predetta Commissione del 7 settembre 2019 con la quale:
- prendeva atto che, nei tempi previsti, sono giunte n. 3 istanze di contributo da parte di
esercizi commerciali di Nucetto e precisamente da:
Pane? di Bongiovanni Stefano
Panetteria F.lli Prato di Prato Marco & C.
Nicolino Bruno
- esaminata la corrispondenza dei progetti con i criteri indicati nel Bando, dichiarava che tutti
i progetti sono ammissibili, dando atto che tutti e tre i progetti riguardano interventi di
riqualificazione degli esercizi commerciali;
- valutava che non sono pervenute istanze di contributo per l’apertura di nuovi esercizi che
offrano anche servizi informativi e assistenza turistica, né da parte di esercizi commerciali in
essere che utilizzino nuovo personale da destinare ai nuovi servizi, si procede ad attribuire al
fondo destinato agli interventi di riqualificazione degli esercizi commerciali l’intera
dotazione finanziaria di euro 25.000,00;
Preso atto che con il medesimo atto la Commissione provvede ad assegnare i contributi come
segue:
Pane? di Bongiovanni Stefano
€
8.333,34
Panetteria F.lli Prato di Prato Marco & C.
€
8.333,33
Nicolino Bruno
€
8.333,33
Dato atto che la somma complessiva attribuibile ai progetti presentati ed ammessi è di € 25.000,00,
a fronte di un budget previsto di € 25.000,00 e pertanto la distribuzione complessiva delle quote
evidenzia un residuo di € 0,00.
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione Consiliare n. 12 del 06.04.2016;
Visto il Regolamento adottato dal Comune di Nucetto con atto consiliare n. 24 del 14-06-1991, che
determina i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili
finanziari e attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e
privati previsto dall’art. 12 della Legge n. 241/90;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 dell’11.03.2019;
DETERMINA
1) di approvare gli atti della Commissione esaminatrice delle domande di cui al bando pubblico
per la concessione di contributi a sostegno delle attività commerciali del Comune di Nucetto,
fondo nazionale integrativo per i Comuni montani, “IL PICCOLO COMMERCIO VOLANO
DI CRESCITA PER I COMUNI”

2) di attribuire sulla base del predetto verbale i contributi come segue:
Pane? di Bongiovanni Stefano
€
8.333,34
Panetteria F.lli Prato di Prato Marco & C.
€
8.333,33
Nicolino Bruno
€
8.333,33
3) di provvedere alla comunicazione della concessione di contributo ai beneficiari dando atto che
l’erogazione avverrà dopo l’ultimazione dei lavori e relativa rendicontazione come previsto dal
bando in oggetto;
4) di dare atto Di imputare l’importo di € 25.000,00 in base al cronoprogramma di spesa, sulla
base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011
e del D.Lgs. n. 126/2014 come segue:

Anno
2019

Anno di registrazione
Importo totale
25.000,00

Anno
2019

Anno di imputazione
Importo annuo
25.000,00

5) Di imputare la somma complessiva di € 25.000,00 del Bilancio di previsione 2019/2021,
rispettivamente come segue:
Bilancio

Missione

2019

1

Programma
1

Titolo
6

Macro
aggregato
103

Codice P.C.F.
1.03.01.02.000

Cap.
3015

Importo
25.000,00

6) di dare atto che il presente atto di concessione dei contributi sarà pubblicato ai sensi degli artt.
26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013, dando atto che il trattamento delle informazioni sui dati
personali è effettuato secondo il principio di tutela e riservatezza dei diritti dei cittadini, nel
completo rispetto del “Codice in materia di protezione dei dati personali”, approvato con
D.Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., nonché nel rispetto del Regolamento Comunale per il trattamento
dei dati sensibili
7) Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
- giurisdizionale al T.A.R. di Torino ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della Legge n.
1034/1971 e s.m.i. entro il termine di sessanta giorni dalla data di esecutività del presente
atto, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del
Presidente della Repubblica 24/01/1971, n. 1199.

Il Responsabile del Servizio
F.to:Nicolino Filippo

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in
ordine alla copertura finanziaria del presente atto.
Nucetto, lì 14/09/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to:Nicolino Filippo

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo
lì, _________________________

Il Segretario Comunale
dott.ssa CHIABRA Maria Gabriella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente
verbale venne pubblicata il giorno 19-set-2019, ove rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.
Nucetto, lì 19-set-2019

Il Segretario Comunale
F.to:dott.ssa CHIABRA Maria Gabriella

