ORIGINALE INFORMATICO

COMUNE DI FOSSO'
Provincia di Venezia

DETERMINAZIONE N.510
data adozione 22/11/2021
Oggetto: Prenotazione di spesa per assegnazione di contributi a
favore di attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza
sanitaria - bando in scadenza al 13.12.2021

Responsabile servizio: Menin Rossella
Responsabile istruttoria: Menin Rossella

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
VISTA la delibera di Giunta nr. 171 del 29.12.2020, come integrata dalla delibera di Giunta
Comunale n. 15 del 26.01.2021, che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione PEG – Piano delle
Performance PDP 2020/2022 ai sensi dell’art. 169 del D. Lgs. 267/2000;
Visto il Decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 “Rilancio” convertito in legge 17 luglio 2020 n. 77 che
prevede al titolo II “Misure di sostegno alle imprese e all’economia” che gli Enti Locali possono
assegnare aiuti alle imprese sotto forma di sovvenzioni dirette o altri ausili per fronteggiare
l’emergenza covid;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 46 del 23.03.2021 ad oggetto “approvazione del bando per
la concessione di misure di sostegno economico per alcune attività commerciali e di servizi per
fronteggiare l’emergenza Covid” che ha previsto criteri e modalità per l’erogazione di contributi a
fondo perduto alle attività economiche individuate dal PRIMO bando;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 65 del 18.05.2021 ad oggetto “approvazione del bando per
la concessione di misure di sostegno economico per alcune attività commerciali, di servizi e
dell’artigianato per fronteggiare l’emergenza Covid” che ha previsto criteri e modalità per l’erogazione
di contributi a fondo perduto alle attività economiche individuate dal SECONDO bando;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 160 del 16.11.2021 ad oggetto “approvazione del bando
per la concessione di misure di sostegno economico per l’emergenza Covid-19 ad attività
economiche l’emergenza Covid” che ha previsto criteri e modalità per l’erogazione di contributi a
fondo perduto alle attività economiche individuate dal TERZO bando;
CONSIDERATO che il TERZO bando di concessione di contributi alle attività economiche è stato
approvato con la delibera di Giunta Comunale n. 160/2021 e che si ritiene necessario approvare il
modulo di domanda denominato “domanda per la concessione di un contributo economico a fondo
perduto a sostegno delle attività economiche per emergenza covid scadenza 13.12.2021” allegato
alla presente;
CONSIDERATO che l’art. 183 comma 3 prevede che, per le procedure in via di espletamento,
possano essere assunte prenotazioni di impegno che confluiranno in impegno contabile quando
l’obbligazione giuridicamente sottostante sarà resa esigibile;

RITENUTO di prenotare la spesa al cap. 4400 “Contributo ad attività economiche finanziamento
fondo funzioni” Missione 14.02.1.04 del corrente bilancio assestandola in €. 54.000,00, rinviando a
un successivo atto il consolidamento dell’impegno di spesa, dopo aver verificato la sussistenza dei
requisiti delle istanze ricevute, osservando le prescrizioni del TERZO bando, con particolare
riferimento al punto 3 contenente l’individuazione dei soggetti destinatari;
VISTA la disponibilità di spesa al cap. 4400 “Contributo ad attività economiche finanziamento fondo
funzioni” Missione 14.02.1.04 di €. 54.000,00;
RAVVISATO che i contributi previsti dal presente atto sono finanziati con il Fondo Funzioni ex art.
106 DL 34/2020 convertito in L. 77/2020 e rientreranno nella certificazione anno 2021 da rendersi
nell’anno 2022;
VISTO che il regolamento di contabilità vigente;
VISTI il d.lgs. 118/2011 e il d.lgs. 267/2000;
DETERMINA
1)
di approvare il modulo di domanda allegato denominato “domanda per la concessione di un
contributo economico a fondo perduto a sostegno di attività economiche per emergenza covid
scadenza 13.12.2021”;
2)
di prenotare la somma di €. 54.000,00, per le motivazioni espresse in premessa, al cap. 4400
“Contributo ad attività economiche finanziamento fondo funzioni” Missione 14.02.1.04 del corrente
bilancio, per il bando scadente il 13.12.2021, dando atto che al momento in cui l’obbligazione
giuridicamente sottostante sarà resa esigibile, si provvederà al formale impegno di spesa con
l’individuazione dei nominativi delle attività economiche aventi diritto;
3)
di dare atto che i contributi previsti dalla presente atto sono finanziati con il Fondo Funzioni ex
art. 106 DL 34/2020 convertito in L. 77/2020 anno 2020 confluito in avanzo di amministrazione e
rientreranno nella certificazione anno 2021 da rendersi nell’anno 2022;
4)
di dare atto che il bando per la concessione dei contributi è stato approvato con delibera di
Giunta Comunale n. 160 del 16.11.2021, cui espressamente si rimanda;
5)
di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e viene affisso all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi e che sono stati assolti gli obblighi di cui all’art. 6 del D.P.R.
62/2013, per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi in capo
al responsabile del procedimento che sottoscrive il presente atto;
6)
di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle
disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni (D. lgs. 33/2013);
7)
di dare atto che la pubblicazione dell’atto all’albo on line del comune, salve le garanzie
previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi avviene per 15 giorni
consecutivi nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
lgs. 196/03 in materia dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla
pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento a dati sensibili.
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IL RESPONSABILE UNITA' ORGANIZZATIVA
AREA ECONOMICO FINANZIARIAMenin Rossella
(Firma acquisita digitalmente)

Visto di Regolarità Contabile
Rossella Menin Favorevole
(Firma acquisita digitalmente)

