CITTÀ di BONDENO
Provincia di Ferrara

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N. 1383 DEL 30-12-2021
Responsabile del procedimento: Orlandini Maria
Estensore del preliminare: Orlandini Maria
Estensore della relazione istruttoria:
Oggetto: APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA DELLE
DOMANDE E ASSEGNAZIONE DI RISORSE FINANZIARIE A
SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DI PROSSIMITÀ IN LOCALI CON
VETRINA E MICROIMPRESE ARTIGIANE AD IMPATTO LOCALE PIÙ
DIRETTAMENTE INTERESSATI DALLE MISURE RESTRITTIVE
ADOTTATE PER IL CONTENIMENTO DEL COVID-19 DI CUI AL
BANDO PROT. 36329 DEL 04/11/2021
IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO
Visti:
- il TU delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. n.
267/2000;
- il D.Lgs n. 165/2001;
- il D.Lgs n. 118/2011;
- il vigente statuto comunale;
- il regolamento comunale dei controlli interni;
- il decreto del Sindaco del Comune di Bondeno n. 15 del 30/04/2021 di
conferimento dell'incarico dirigenziale nell'ambito del Settore Tecnico;
Dato atto che ai sensi del vigente Piano triennale per l’Anticorruzione per gli anni 2021
– 2023 approvato con delibera della Giunta Comunale n. 48 del 25/03/2021, il
Dirigente firmatario del presente atto - nella procedura di cui trattasi, non si trova in
condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale;
Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del decreto
legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, in conformità con lo schema di determinazione
elaborato dal Dirigente del Settore Finanziario;
Premesso che:
- con delibera di Consiglio Comunale n. 91 del 28/10/2020 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione per il triennio 2022–2024;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 107 del 16/12/2020 è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 07/01/2021 con cui è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione e sono stati assegnati ai Dirigenti i
centri di entrata e di spesa e le relative risorse finanziarie, ai sensi dell’art. 169
del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 per il triennio 2021–2023;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 28/10/2021, esecutiva a norma di
legge, con cui sono stati approvati i requisiti, i criteri e le modalità dell’erogazione delle risorse
finanziarie a sostegno delle attività di prossimità in locali con vetrina e microimprese artigiane
ad impatto locale più direttamente interessati dalle misure restrittive adottate per il
contenimento del Covid-19;
Vista la determinazione dirigenziale n. 1058 del 03/11/2021 con cui è stata approvata
la bozza dell’ “Avviso pubblico per l’assegnazione di risorse finanziarie a sostegno
delle attività di prossimità in locali con vetrina e microimprese artigiane ad impatto
locale più direttamente interessati dalle misure restrittive adottate per il contenimento
del covid-19” il modello della domanda di partecipazione, della procura speciale e della
dichiarazione per imprese per le quali il DURC non è effettuabile, ed è stata impegnata
la spesa di €. 96.333,43 al Cap. 16901 “CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ATTIVITA'
PRODUTTIVE PER RISTORI DERIVANTI DA EMERGENZA COVID”;
Dato atto che il Bando datato 04/11/2021 (Prot. n. 36329/2021) è stato pubblicato
all’Albo pretorio on line dal 04/11/2019 fino alla scadenza del termine per la
presentazione delle domande (25/11/2021) e sul sito istituzionale internet nella
sezione “Bandi vari”;
Considerato che entro il termine perentorio stabilito dal Bando del 25 novembre 2021
sono pervenute n. 113 domande di cui una inoltrata due volte per la quale è stata
mantenuta la seconda a sostituzione del primo inoltro incompleto; pertanto per quanto
sopra esposto il totale di domande pervenute correttamente da considerasi è di n. 112;
Preso atto di quanto disposto dall’art. 8 del Bando “Valutazione delle domande,
formazione della graduatoria, concessione del contributo” che prevede che
l’ammissione al contributo sia condizionata alla valutazione dei requisiti di
ammissibilità effettuata dall’ufficio S.U.A.P. e validato dal Dirigente del Settore
Tecnico, e che al termine dell’istruttoria sia formulata la graduatoria finale contenente:
- l’elenco delle domande ammesse e finanziabili;
- l’elenco delle domande ammesse non finanziabili per esaurimento delle risorse
a disposizione
- l’elenco delle domande non ammesse;
Dato atto che l’inizio delle istruttorie relative alle domande ha avuto seguito dal
26/11/2021 e di conseguenza le relative valutazioni, e che nello specifico sono
terminate le verifiche relative all’art. 3 dell’avviso, mentre risultando ancora in corso le
verifiche effettuate tramite portali telematici in riferimento all’art. 4 dell’avviso;
Considerato che per la tempistica ristretta dettata dalla natura delle risorse stanziate
oggetto dell’avviso, derivanti dal Fondo di cui all’art 106 del D.L 34/2020, è necessario
procedere all’assegnazione dei contributi entro il 31 Dicembre 2021;
Dato atto che per quanto sopra specificato e in coerenza all’art. 8 e 9 dell’avviso, è
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stato redatto un verbale in data 30/12/2021 e conservato agli atti del Comune di
Bondeno (Prot. 44047/2021), contenente la valutazione delle domande, l’ammissione
provvisoria di quelle ancora in attesa dell’esito delle verifiche di cui art. 4 dell’avviso, e
la definizione della graduatoria provvisoria;
Considerato che ai sensi dell’art. 8 dell’avviso si procede alla pubblicazione di detta
graduatoria “ALLEGATO A – GRADUATORIA PROVVISORIA” e all’assegnazione
delle risorse a ciascuna attività “ALLEGATO B – GRADUATORIA PROVVISORIA
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI” allegati alla presente quale parti integranti e
sostanziali del presente atto;
Ritenuto opportuno, per quanto sopra menzionato, con successivo atto, approvare la
graduatoria definitiva entro il termine dell’art. 9 dell’avviso compatibilmente allo stato
delle verifiche in corso e contestualmente alla liquidazione dei contributi;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
Per le motivazioni esposte in premessa che si intendono integralmente riportate di:
1) approvare la graduatoria provvisoria “ALLEGATO A – GRADUATORIA
PROVVISORIA” alla presente quale parte integrante e sostanziale, a seguito delle
risultanze dell’istruttoria come da verbale depositato agli atti Prot. 44047 del
30/12/2021);
2) approvare l’assegnazione delle risorse a ciascuna attività “ALLEGATO B –
GRADUATORIA PROVVISORIA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI” alla presente
quale parte integrante e sostanziale;
3) concedere in via provvisoria alle ditte inserite in graduatoria il contributo
nell’importo riportato alla colonna “Contributo concesso” da confermare in via
definitiva previo esito delle verifiche di cui art. 4 dell’avviso;
4) dare atto che le risorse per complessivi €. 96.333,43 risultano impegnate al Cap.
16901 “CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER
RISTORI DERIVANTI DA EMERGENZA COVID” (imp. 1114/2021);
5) dare atto che il contributo una tantum, in considerazione della modicità dell’importo
e soprattutto delle caratteristiche dei destinatari, non si configura quale Aiuto di
Stato, ai sensi dell’art. 107 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea,
pertanto non occorre procedere alla registrazione di tali contributi nel Registro
Nazionale Aiuti di Stato, fermi restando tutti gli ulteriori obblighi di trasparenza e
pubblicità previsti a carico dell’Amministrazione concedente dagli artt. 26 e 27 del
D.Lgs. 33/2013 e dall’art. 12 della Legge 241/1990 e dei soggetti percettori, ai sensi
dell’art. 1, commi da 125 a 129 della Legge 124/2017
6) dare altresì atto che in sede di approvazione della graduatoria definitiva e
liquidazione del contributo si provvederà alla riquantificazione dello stesso sulla
base degli esiti delle verifiche ancora in corso;
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7) accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1 del D. Lgs 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
8) dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al D.Lgs 33/2013;
9) rendere noto ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990 che il responsabile del
procedimento è il Dirigente del Settore Tecnico;
10) dare altresì atto che avverso la presente determinazione potrà essere proposto
ricorso presso il T.A.R. entro il termine di giorni 60 dalla pubblicazione o, in
alternativa, al capo dello Stato, entro 120 giorni dalla medesima data.

CIG:
Letto e sottoscritto a norma di legge.
Il Dirigente
Ing. Maria Orlandini
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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