COMUNE DI CORCIANO
Provincia di Perugia

AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO
Ufficio RESPONSABILE AREA SVILUPPO
DEL TERRITORIO

COPIA

DETERMINAZIONE
N.37 DEL 05-10-2015
N. 1116 del Registro Generale
Oggetto: INIZIATIVA DI INCENTIVAZIONE FINANZIARIA IN FAVORE DELLE
PICCOLE IMPRESE LOCALI PER L'ANNO 2015 - APPROVAZIONE AVVISO
PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI CONTRIBUTO A
FONDO PERDUTO - 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;
nell’anno 2014, con deliberazione della Giunta Comunale n. 180 dell’8.09.2014, si è stabilito di
mantenere la 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 17.09.2014, un apposito Protocollo d’Intesa con validità di un
anno;
in data 03.09.2015 e in data 11.09.2015 si sono svolti due incontri 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;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 19 (RG. 21) del 17/12/2014, avente ad oggetto:
“Attribuzioni delle funzioni e responsabilità dirigenziali di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 26/2000 e di
cui al Titolo II – Capo II del D.Lgs. n. 165/2001”, con il quale sono state attribuite la posizione
organizzativa e le funzioni dirigenziali dell’Area Sviluppo del Territorio ai sensi dell’art. 107 del
D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 23.07.2015 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2015 e relativi allegati;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 27/07/2015 con la quale è stato
approvato il P.E.G. per l’anno 2015 ed assegnato al Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria lo
stanziamento della spesa di cui all’oggetto e successive variazioni;
VISTO il D.Lgs. 23/06/2011, n.118, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 10/08/2014, n.216, il
quale ha previsto l’entrata in vigore, a decorrere dall’anno 2015, della nuova contabilità armonizzata;
RICHIAMATI:
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 178 del 28.09.2015 “Iniziativa di incentivazione
finanziaria per le piccole imprese locali – Anno 2015 – Atto di indirizzo – Approvazione
Schema di Protocollo d’Intesa”;
- il Protocollo d’Intesa per la nuova iniziativa di che trattasi, stipulato in data 01.10.2015
Raccolta n. 1925, sottoscritto dai soggetti coinvolti (Comune, Associazioni di Categoria,
Confidi);
PRESO ATTO che per l’anno 2015, la Giunta Comunale, nella Deliberazione su richiamata, ha
stabilito di non procedere alla pubblicazione del vecchio Bando per la concessione di contributi in
conto interessi, in attuazione della Convenzione del 30.04.2009, ma di attuare la modalità incentivante
in argomento destinando ad essa il relativo stanziamento di bilancio;
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TENUTO CONTO che la sopra citata deliberazione della Giunta Comunale demanda al Responsabile
dell’Area Sviluppo del Territorio, a cui è assegnato il relativo capitolo di spesa, l’adozione di tutti i
provvedimenti necessari per la sua attuazione;
VISTO l’Avviso Pubblico per l’anno 2015 elaborato per lo scopo da questo Servizio, che recepisce le
novità contenute nella Deliberazione di Giunta Comunale di cui sopra e nel relativo Protocollo d’intesa,
nonché alcune indicazioni emerse dai contatti con associazioni di categoria e Confidi;
CONSIDERATO che per l’Avviso Pubblico comunale di che trattasi si prevede allo stato attuale una
spesa complessiva di € 20.000,00, fatta salva la possibilità di destinare, con eventuali successivi atti
separati, ulteriori risorse per lo scopo;
RILEVATO che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura sul capitolo 671512
della parte spesa del PEG corrente bilancio;
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 dell’azione amministrativa, richiesto dall’articolo 147 bis del Testo
Unico Enti Locali;
 la seguente 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
Finanziario, in base al combinato disposto degli artt. 151, comma 4 e 147 bis del Testo Unico
Enti Locali;
EVIDENZIATO che:
 ai sensi di quanto previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante: “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
di pubbliche amministrazioni”, le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono
determinati i criteri e le modalità cui le Amministrazioni stesse devono attenersi per la
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, di importo superiore a mille
euro;
 tale pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”,
costituisce, a norma del comma 3 dell’art. 26, condizione legale di efficacia dei relativi
provvedimenti e deve essere effettuata, a norma dell’art. 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, con
l’indicazione del soggetto beneficiario, dell’importo del vantaggio economico corrisposto, della
norma o il titolo a base dell’attribuzione, dell’ufficio e del funzionario responsabile del relativo
procedimento amministrativo e della modalità seguita per l’individuazione del beneficiario;
RITENUTO, pertanto, necessario pubblicare il presente provvedimento sul sito internet istituzionale
dell’Ente, nella sezione denominata “Amministrazione Trasparente – Sovvenzioni, contributi, sussidi,
vantaggi economici – Criteri e modalità”;
RITENUTO per quanto sopra di approvare il predetto bando;
VISTO il D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
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VISTO il D.Lgs 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Principio contabile applicato sulla competenza finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011;
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
DETERMINA
1) Di approvare l’Avviso pubblico per la presentazione di domande di contributo a fondo perduto per
incentivare le piccole imprese locali, per l’anno 2015, unitamente al relativo Modello di Domanda e al
Piano Informativo dell’Impresa, allegati alla presente determinazione a formarne parte integrante e
sostanziale;
2) di pubblicare l’Avviso medesimo ed i relativi allegati sul sito internet e all’albo pretorio on-line
dell’Ente;
3) di prenotare la spesa prevista per i contributi di cui al precedente punto 1), ai sensi dell’art. 183,
comma 3, del D.Lgs 267/2000 e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui
all’allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011, per la somma complessiva di € 20.000,00 sul PEG corrente
bilancio che presenta la sufficiente disponibilità, come di seguito evidenziato:
Missione/Programma: 14/2 Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori
Capitolo: 671512 “TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE (COMMERCIO)”
Beneficiario: imprese diverse
Importo
di cui
Causale impegno
entrata
vincolata
20.000,00
0,00
Bando per la concessione di contributi in conto capitale
alle piccole imprese del Comune di Corciano
CIG xxxxxxxxxxxxxxxx
Importo soggetto ai limiti di spesa: € 0,00

V livello
piano dei conti
999 – Trasferimenti
correnti a altre
imprese

CUP xxxxxxxxxxxxxxx
Norma di riferimento: ------

5) di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra tra quelle per le quali è prevista
la riduzione dei costi;
6) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Ente,
nella sezione denominata “Amministrazione Trasparente – Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi
economici – Criteri e modalità”, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 33/2013;
7) 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;
8) 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
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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
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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