COMUNE

DI

ASUNI

(Provincia di Oristano)
UFFICIO TECNICO COMUNALE

UFFICIO TECNICO COMUNALE

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 162 del Reg.

Data 28/12/2016

OGGETTO: Assegnazione di contributi “De Minimis” a sostegno del

sistema produttivo territoriale per nuove imprenditorialità e per
l’innovazione delle imprese esistenti. Revoca
incarico
professionale per servizi di tutoraggio – CIG Z1D19CA0BC

I RESP

SABI E DE SERVI I

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42” ed il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali” entrambi modificati con Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42”;
RICHIAMATO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante funzioni e responsabilità della Dirigenza;
VISTO l’art. 4, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 67 del 13/12/2002 di approvazione della dotazione organica, così come
rideterminata con successivo atto del medesimo Organo n. 68 del 31/08/2004 e n. 40 del 29/06/2006;
VISTO il Decreto Sindacale n. 4 del 10/05/2013 con il quale il sottoscritto assume l’incarico di Responsabile del
Servizio per l’area Tecnico e manutentiva fino a nuove determinazioni;
VISTO il Bilancio di previsione 2016-2018 approvato con deliberazione C.C. n. 18 del 04.04.2016;
PREMESSO che questa Amministrazione intende favorire la creazione di iniziative produttive e occupazionali
mediante l’erogazione di contributi economici;
PRESO ATTO che lo Stato e le altre Amministrazioni pubbliche possono erogare aiuti alle imprese solo nel limite di
determinati massimali, fissati in percentuale sugli investimenti, autorizzati espressamente dalla Commissione europea;
CONSIDERATO che le pubbliche autorità possono erogare aiuti alle imprese di qualsiasi dimensione, in regime «de
minimis», senza obbligo di notifica alla Commissione europea, purché nel rispetto delle condizioni espressamente
previste nel Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»);
PRESO ATTO che in virtù del suddetto Regolamento:
•

i contributi concessi sotto la forma di aiuti “de minimis” non possono superare, per ogni impresa beneficiaria la
soglia di € 200.000,00 nell’arco di tre esercizi finanziari, che si riduce a € 100.000,00 per le attività del
comparto di trasporto su strada;

•

i contributi concessi attraverso il regime comunitario del “de minimis” non sono cumulabili con aiuti statali
relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo a un’intensità d’aiuto superiore a quella
fissata per le specifiche circostanze.

RICHIAMATA la Deliberazione C.C. n. 16 del 13.05.2015 con la quale sono stati stanziati in carico al Bilancio 2015,
complessivi € 50.000,00 al fine di creare occupazione stabile attraverso l’incentivazione alla creazione di microimprese
e attraverso il potenziamento di imprese esistenti che intendano ampliare la gamma dei servizi offerti alla cittadinanza;
RICHIAMATA la Deliberazione G.C. n. 61 del 16.11.2015 con la quale:
si stabiliva di favorire la creazione di iniziative produttive e occupazionali mediante l’erogazione di un contributo
economico di complessivi € 50.000,00, al fine di creare occupazione stabile attraverso l’incentivazione alla
creazione di microimprese e attraverso il potenziamento di imprese esistenti che intendano ampliare la gamma dei
servizi offerti alla cittadinanza;
si stabiliva che:
•

l’agevolazione concedibile è costituita da un contributo a fondo perduto sino ad un limite massimo del 70%
delle spese ammissibili dell’investimento complessivo;

•

l’importo massimo del contributo totale erogato a ciascun beneficiario dal Comune non potrà tuttavia superare
l’importo di Euro 25.000,00;

•

qualora pervengano richieste superiori alle risorse attualmente disponibili, l’Amministrazione si riserva la
facoltà di reperire ulteriori fondi da destinare alle stesse finalità.

si impartivano specifiche direttive al Responsabile dell’Area Tecnica al fine di adottare, e porre in essere gli tutti
gli atti e i provvedimenti necessari per dare attuazione alla medesima deliberazione;
si impartivano specifiche direttive allo stesso Responsabile dell’Area Tecnica al fine di individuare all’esterno
dell’Ente, una figura dotata di professionalità adeguata, tale da garantire un’attività di supporto concreto ai
cittadini sia al momento di compilazione della modulistica specifica al fine di presentare istanza di contributo, sia
per i 5 anni successivi all’inizio dell’attività in caso di concessione del finanziamento;
RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 94 del 30.12.2015 con la quale:
•

è stato approvato il bando pubblico per la concessione di contributi in regime “de minimis” rivolto alle imprese
di nuova costituzione e a quelle esistenti che intendono ampliare la gamma dei servizi offerti alla cittadinanza;

•

è stata approvata la relativa modulistica;

•

si è stabilito che il Bando e i relativi allegati, venissero pubblicati sul sito internet del Comune e sull’Albo
pretorio dal giorno 30.12.2015 al giorno 28.02.2016;

•

si è impegnata per l’attuazione del Bando di che trattasi la somma complessiva di € 50.000,00 che trova
copertura finanziaria in carico al in carico al cap. 1960/0 (Codice Bilancio 1120605 – CP.);

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 23 del 22.02.2016 con la quale si è stabilito di
prorogare il termine utile per la presentazione delle domande per la concessione di contributi in regime “de minimis”
rivolto alle imprese di nuova costituzione e a quelle esistenti che intendono ampliare la gamma dei servizi offerti alla
cittadinanza al 30.04.2016;
RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 42 del 17/04/2016 con la quale si è stabilito
di prorogare il termine utile per la presentazione delle domande per la concessione di contributi in regime “de minimis”
rivolto alle imprese di nuova costituzione e a quelle esistenti che intendono ampliare la gamma dei servizi offerti alla
cittadinanza al 31/05/2016;
VISTA la determina n. 51 del 09/05/2016 con la quale si procedeva con l’affidamento dell’incarico professionale per
servizi di tutoraggio al Dott. Marco Atzei di Oristano, il quale offrì un ribasso pari ad 11,54% sull’importo a base
d’asta per cui l’importo di aggiudicazione corrispose a € 4.423,00 comprensivo di i.v.a ed altri oneri fiscali per l’anno
2016 e ad € 2653,80/anno lordi per gli anni -2017-2019-2019-2020.
CONSIDERATO che nessuna domanda relativa al contributo in regime “de minimis” è andata avanti e che quindi
l’azione di tutoraggio non risulta più necessaria
DATO ATTO che per detto intervento risultano assegnati i seguenti codici identificativi: – CIG: Z1D19CA0BC;
VISTI e RICHIAMATI il D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm. e ii.; il regolamento approvato con d.P.R. n. 207/2010 e ss.mm. e
ii., la L.R. n. 5/2007 e ss.mm. e ii.;

DETERMINA

Di prendere atto della premessa;
Di revocare l’incarico al Dott. Marco Atzei , con studio
in Via Sardegna, 70 – Oristano
– C.F.
TZAMRC64E17C665O, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti della provincia di Oristano con il n. 58, e quindi
di svincolare le somme previste per le annualità dal 2017 in poi.
Di dichiarare che le somme trovavano copertura finanziaria in carico al cap. 1071 – Cod. Bilancio 01.031.03.02.10.001 come segue:
-

€ 2.653,80 sul bilancio 2017; - esigibilità entro il 30/06/2018;

-

€ 2.653,80 sul bilancio 2018; - esigibilità entro il 30/06/2019;

Il Responsabile del Servizio
(Geom. Vittorio Loria)

Importo della Spesa: € ___________________

Capitolo del Bilancio _____________________

Intervento: ____________________________

Impegno Contabile: ______________________

Liquidazione: N° _______ del ____________

Emesso Mandato N° ____ del ______________

Ai sensi dell’art. 151 c. 4 e dell’art. 147bis del D. Lgs 267/2000 si rilascia il PARERE DI REGOLARITA’
CONTABILE della presente determinazione e il VISTO ATTESTANTE DI COPERTURA FINANZIARIA
della spesa nei limiti e nelle forme della stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è
esecutivo dalla data di apposizione del visto.
Data

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Geom. VittorioLloria)
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico attesta che in data ________________ copia della
presente determinazione è stata trasmessa all’Ufficio Protocollo per essere trasmessa all’Ufficio
Finanziario.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Geom. VittorioLloria)
______________________________________________________________________________________________

Il messo comunale attesta che in data ________________ copia della presente determinazione è
stata trasmessa a:
⇒ □. SEGRETARIO COMUNALE
⇒ □. UFFICIO FINANZIARIO
⇒ □. SINDACO

⇒ □. UFFICIO AMMINISTRATIVO
Il messo comunale

__________
==========================================================
==========⇒ □. E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Dalla Residenza Municipale lì ____________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Geom. Vittorio Lloria)
======================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all’Albo pretorio del Comune in data
odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
lì _____________________
Reg. Aff. N. ________
Prot. N. _______

Il messo comunale
_______________

