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DETERMINAZIONE SETTORE PRIMO
N. 84 DEL 31.12.2020

Oggetto: INTERVENTI A FAVORE DELLE PICCOLE E MICROIMPRESE - BANDO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
- il Sindaco, con apposito provvedimento, individuava e nominava i responsabili degli
uffici e dei servizi, attribuendo, ai sensi dell’art. 109, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n.
267, le funzioni, come definite dall’art. 107 del medesimo T.U. n. 267/2000;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale, n. 9 del 31-07-2020, con la quale è stata
approvato il Bilancio di previsione 2020-2022;
Vista la deliberazione C.C. n. 8 del 30-06-2020, con la quale è stato approvato il DUP
2020-2022;
Visto l’art. 183, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l’art. 163, comma 5, lett. b del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTI gli art.65-ter, 65-quater e 65-quinques del’art.1 della legge 27.12.2017 n.205, così come
modificati dal comma 313 del’art.1 della legge 27.12.2019 n. 160 che nel l’ambito della strategia
nazionale per lo sviluppo delle aree interne, istituiscono un fondo di sostegno alle attività
economiche, artigianali e commerciali;
DATO atto che la dotazione del suddetto fondo, ai sensi del’art.243 del D.L.34/2020 è stata
incrementata per far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale
conseguenti al manifestarsi dell’epidemia da Covid-19, di euro 60 milioni per l’anno 2020 e di euro
30 milioni per l’anno 2021 e 2022;
TENUTO CONTO che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 settembre 2020
il fondo in questione è stato ripartito fra i comuni delle are interne con fascia demografica fino a
5.000 abitanti e che il comune di Rocca Sinibalda risulta assegnatario di contributi pari ad
€. 21.841,00 per il 2020 e €. 14.560,88 per gli anni 2021 e 2022;
CONSIDERATO che con deliberazione C.C. n. 15 del 27.11.2020 si è provveduto ad apportare una
variazione al Bilancio di previsione 2020/2022 per l’iscrizione in entrata del suddetto contributo e
relativa previsione di spesa;
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 67 del 31-12-2020;
RITENUTO opportuno procedere all’approvazione di un bando per l’assegnazione dei suddetti
contributi una tantum e a fondo perduto;

VISTO l’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici ed ei servizi,
DETERMINA
DI APPROVARE l’allegato bando a favore delle piccole e microimprese artigiane e commerciali
ubicate nel territorio del Comune di Rocca Sinibalda, per la concessione di contributi a fondo
perduto una tantum, a valere sul fondo di sostegno alle attività economiche;
DI PUBBLICARE il presente bando all’Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito internet
istituzionale all'indirizzo www.comune.roccasinibalda.ri.i -Sezione “AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE“;
DI GARANTIRE, inoltre, la massima diffusione del contenuto del presente bando, mediante le
forme e di mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;
Di dare atto, infine, di non essere in conflitto di interessi, neanche potenziale, e di non ravvisare
nel presente procedimento alcuna delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità
di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a
norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
Di dare atto altresì che la presente determinazione sarà eseguibile al momento dell’apposizione del
visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria da parte dell’Ufficio contabile ai
sensi dell’art. 151, comma 4, D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

VISTO di regolarità contabile attestante la coperta finanziaria della presente
determinazione ai sensi dell’art. 147bis D. Lgs 267/2000 e s.m.i. che pertanto in data
odierna diviene esecutiva.
Rocca Sinibalda lì, . .
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Francesco Giraldi

Il presente atto viene affisso all’Albo on-line del Comune di Rocca Sinibalda ai sensi
dell’art.32 della legge 69/2009 dal 26.01.2021

al 10.02.2021

Rocca Sinibalda lì, 26.01.2021
Il Responsabile del Servizio
DOTT. FRANCESCO GIRALDI

