COMUNE DI CORCIANO
Provincia di Perugia

AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO
Ufficio RESPONSABILE AREA SVILUPPO
DEL TERRITORIO

COPIA

DETERMINAZIONE
N.24 DEL 06-11-2014
N. 1221 del Registro Generale
Oggetto: INIZIATIVA DI INCENTIVAZIONE FINANZIARIA IN FAVORE DELLE
PICCOLE IMPRESE LOCALI PER L'ANNO 2014 - AVVISO PUBBLICO PER LA
PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE
PUBBLICATO IN DATA 18.09.2014 - AVVISO DI MODIFICA PER INCREMENTO
DOTAZIONE RISORSE ASSEGNATE - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
- è convinzione di questo Ente che la creazione della nuova impresa e la conservazione e
valorizzazione del tessuto imprenditoriale esistente rappresentino dei fattori cardine per la
promozione dello sviluppo locale;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 30.04.2009, venne approvato lo schema di
convenzione da stipulare ai fini della concessione dei finanziamenti previsti con i confidi e le
banche del territorio e quindi in data 30.04.2009 veniva stipulata la Convenzione - raccolta n. 1123
– tuttora vigente, che prevede l’erogazione di incentivi in conto interessi;
- la valutazione dell’iniziativa ha indotto ad una riflessione sulla modalità più opportuna di sostenere
le imprese locali, effettuata anche in sede di Tavolo di Concertazione con le Associazioni di
Categoria ed i Consorzi Fidi;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del 22.06.2011 si è stabilito di attuare una nuova
modalità di incentivazione finanziaria e sono stati pertanto erogati incentivi in conto capitale
commisurati agli investimenti per l’avvio, lo sviluppo, il potenziamento, la razionalizzazione e la
ristrutturazione delle piccole imprese, attuando una modalità nuova, a carattere sperimentale, in
luogo dell’iniziativa di incentivazione in conto interessi ormai consueta;
- a tal fine è stato sottoscritto, in data 28.06.2011 un apposito Protocollo d’Intesa che aveva carattere
sperimentale e validità di un anno;
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nell’anno 2012, con deliberazione della Giunta Comunale n. 151 del 03.09.2012, si è stabilito di
mantenere la nuova modalità di incentivazione che consiste nell’erogazione di incentivi in conto
capitale a fronte di investimenti effettuati per le finalità individuate dall’Avviso Pubblico comunale;
a tal fine è stato sottoscritto, in data 19.09.2012, un apposito Protocollo d’Intesa con validità di un
anno;
nell’anno 2013, con deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 28.10.2013, si è stabilito di
mantenere la nuova modalità di incentivazione che consiste nell’erogazione di incentivi in conto
capitale a fronte di investimenti effettuati per le finalità individuate dall’Avviso Pubblico comunale;
a tal fine è stato sottoscritto, in data 30.10.2013, un apposito Protocollo d’Intesa con validità di un
anno;
in data 18.06.2014 si è svolto un incontro con i consorzi fidi e le relative associazioni di categoria,
al fine di discutere della modalità di incentivazione da attuare per l’anno in corso e di continuare a
garantire un adeguato sostegno al tessuto imprenditoriale del comune;

RICHIAMATI:
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 08.09.2014 “Iniziativa di incentivazione
finanziaria per le piccole imprese locali – Anno 2014 – Atto di indirizzo – Approvazione
Schema di Protocollo d’Intesa”, con la quale, tra l’altro, è stato stabilito di destinare
all’iniziativa di incentivazione finanziaria in argomento la somma di € 20.000,00, fatta salva la
possibilità di destinare ulteriori risorse qualora si rendessero disponibili nei relativi stanziamenti
di bilancio;
- il Protocollo d’Intesa per la nuova iniziativa di che trattasi, stipulato in data 17.09.2014
Raccolta n. 1795, sottoscritto dai soggetti coinvolti (Comune, Associazioni di Categoria,
Confidi);
- la propria determinazione n. 15 – r.g. 1014 del 18.09.2014 con la quale, coerentemente con gli
indirizzi e le indicazioni impartite dalla Giunta Comunale, si è provveduto ad approvare il
Bando per la presentazione delle domande relativamente all’iniziativa in oggetto e considerato
che si è conseguentemente provveduto in data 18.09.2014 a pubblicare il Bando stesso avente
scadenza 28 novembre 2014;
CONSIDERATO che, in conseguenza della variazione al bilancio di previsione 2014 adottata dal
Consiglio Comunale con Deliberazione n. 76 del 29.09.2014 e della variazione al PEG Anno 2014
adottata dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 194 del 07.10.2014, si sono rese disponibili
ulteriori risorse, nel relativo stanziamento di bilancio, che possono utilmente essere destinate
all’iniziativa in oggetto;
RICHIAMATA la DGC n. 215 del 27.10.2014 con la quale, in ragione dell’elevato numero di
domande ricevute negli anni 2012 e 2013, nonché della particolare situazione congiunturale di crisi che
pervade il territorio nazionale e quindi anche il sistema economico locale, si è ritenuto di dover
sostenere nella misura maggiore possibile le imprese locali e pertanto di destinare all’iniziativa in
argomento una somma ulteriore di € 4.000,00, che si aggiunge ai 20.000,00 € stanziati originariamente;
DATO ATTO che rimangono ferme le ulteriori caratteristiche e norme di Bando già stabilite con la su
richiamata Determinazione n. 15 – r.g. 1014 del 18.09.2014;
VISTO l’Avviso di Modifica elaborato per lo scopo da questo Servizio, che recepisce e rende noto
l’incremento di risorse disposto con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 215 del 27.10.2014 su
citata;
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CONSIDERATO che, di conseguenza, per l’Avviso Pubblico comunale di che trattasi si prevede allo
stato attuale una spesa complessiva di € 24.000,00, (€ 20.000,00 stanziati inizialmente + ulteriori
4.000,00 oggetto del presente atto) fatta salva la possibilità di destinare, con eventuali successivi atti
separati, ulteriori risorse per lo scopo;
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 1, Reg. Gen. n. 10 del 30/05/2013, con il quale sono state
conferite le funzioni di cui all’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
DATO ATTO che ai sensi dell’articolo 5, comma 2 del regolamento sul sistema dei controlli interni la
sottoscrizione del Responsabile di Area competente integra ed assorbe il parere di regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza della azione amministrativa, richiesto dall’articolo 147 bis del
Testo Unico Enti Locali;
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm. e ii.;
DETERMINA
1) Di dare atto che le risorse destinate all’Avviso Pubblico per la presentazione di domande di
contributo in conto capitale per incentivare le piccole imprese e microimprese locali – Anno 2014,
pubblicato in data 18.09.2014, con scadenza 28.11.2014, vengono incrementate di € 4.000,00, in
aggiunta ai 20.000,00 € stanziati inizialmente;
2) Di approvare l’Avviso di Modifica per Incremento Risorse Assegnate, relativamente all’Avviso
pubblicato in data 18.09.2014, allegato alla presente Determinazione a formarne parte integrante e
sostanziale;
3) Di pubblicare l’Avviso medesimo sul sito internet e all’albo pretorio on-line dell’Ente, con le stesse
modalità utilizzate per l’Avviso originario;
4) Di dare atto che l’iniziativa è finanziata al cap. 671512 “Trasferimenti a imprese, aziende di pubblici
servizi e consorzi” del PEG corrente bilancio e che per essa, allo stato attuale, si prevede una spesa
complessiva di € 24.000,00, fatta salva la possibilità di incrementare, con eventuali successivi atti, la
dotazione finanziaria disponibile;
5) Di prenotare l’impegno per la spesa di cui ai punti precedenti, pari ad € 4.000,00, sul medesimo
capitolo 671512 “Trasferimenti a imprese, aziende di pubblici servizi e consorzi” del P.E.G. corrente
bilancio;
6) Di dare atto che rimangono ferme tutte le altre norme e disposizioni contenute nell’Avviso Pubblico
emanato in data 18.09.2014;
6) Di dare atto che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione
economico finanziaria e/o sul patrimonio dell’ente e che pertanto la sua efficacia è subordinata al visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio
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Finanziario, in base al combinato disposto degli artt. 151, comma 4 e 147 bis del Testo Unico Enti
Locali;
7) Di dare atto che la presente determinazione è soggetta alla pubblicazione di cui all’art. 26 comma 1
del D.Lgs. 33/2013;
8) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento di cui trattasi, ai sensi degli artt. 4 e ss. della L.
241/90 e s.m.i. è la Dott.ssa Barbara Paltriccia, Responsabile dell’Area Sviluppo del Territorio;
9) Di trasmettere il presente provvedimento all’Albo Pretorio online dell’Ente, ai fini della

pubblicazione di cui all’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Responsabile del servizio
F.to PALTRICCIA BARBARA
Visto per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell’articolo
151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Corciano, li 06-11-2014
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to BALDONI STEFANO

Pubblicazione Albo Pretorio n.
Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune a
partire dal
per 15 giorni consecutivi.
Corciano, li
L’addetto al servizio Albo Pretorio
F.to CAPPANNELLI UBALDO
La presente copia è conforme alla determinazione originale.
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