
COPIA

 

Comune di Isola del Giglio
Provincia di Grosseto

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

 

REGISTRO GENERALE
Numero Data

61 17-04-2021
 

Servizio:Servizio Vigilanza

 

Responsabile del Servizio:GALLI ROBERTO

 

 

OGGETTO:

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO DI CUI AL FONDO NAZIONALE AREE INTERNE
PER IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI DI
CUI AL D.P.C.M. 24 SETTEMBRE 2020 E D.G.C. N. 48/2020 - APPROVAZIONE
GRADUATORIE E RIPARTIZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE
CONTRIBUTI

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto GALLI ROBERTO, nominato con decreto del Sindaco Responsabile del Servizio Servizio
Vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni;
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Dato atto che ai sensi dell’ art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. ha rilasciato il
parere favorevole di regolarità tecnica e acquisito il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal
responsabile del servizio economico finanziario e tributario; 

 

Visto il vigente Statuto;

 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

 

In merito all’argomento in oggetto;
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CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO DI CUI AL FONDO NAZIONALE AREE INTERNE PER
IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI DI CUI
AL D.P.C.M. 24 SETTEMBRE 2020 E D.G.C. N. 48/2020 - APPROVAZIONE
GRADUATORIE E RIPARTIZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE
CONTRIBUTI

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

PREMESSO che con Deliberazione C.C. n. 21 del 29/05/2020 è stato approvato il bilancio di
previsione 2020/2022, e che con Deliberazione G.C. n. 33 del 06/05/2020 sono state
assegnate le risorse ai responsabili dei Servizi a seguito di approvazione del bilancio;

 

DATO ATTO che in attesa dell’approvazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario
in corso, differito al 30 Aprile 2021 con Decreto Legge n° 41 del 22 Marzo 2021, si può non
tenere conto dei limiti posti dall’art.163 commi 1 e 3 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, in quanto
trattasi di “Spese urgenti ed indifferibili”, nella fattispecie: l’Assegnazione delle risorse relative
al 2020 di cui al D.P.C.M. 24 SETTEMBRE 2020 deve essere oggetto di liquidazione e
rendicontazione finale da parte dell’Ente entro il 30 Giugno 2020, pena la perdita del
contributo concesso;

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 2020 pubblicato in
Gazzetta Ufficiale serie generale n. 302 del 04/12/2020, avente a oggetto: “Ripartizione,
termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a
valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno
degli anni dal 2020 al 2022”;

 

DATO ATTO che in applicazione degli artt. 2 e 3 del suddetto DPCM al Comune di Isola del
Giglio, rientrante all’interno della classificazione dei c.d. “comuni delle aree interne”, come
risulta dagli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. 24 settembre 2020, sono state assegnate le seguenti
risorse: € 30.172,00 per l’anno 2020; € 20.114,00 per l’anno 2021; € 20.114,00 per l’anno
2022 – e che con Determina n. 293 del 28/12/2020 avente a oggetto: “ACCERTAMENTO DI
ENTRATA CONTRIBUTO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE DI COESIONE CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE, A
VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, ARTIGIANALI E
COMMERCIALI.”, si provvedeva ad accertare in entrata le suddette somme, per i rispettivi
anni, sul capitolo delle entrate n. 137.0, denominato “CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ALLE
ATTIVITA' ECONOMICHE”, mentre sul capitolo di spesa n. 399.0, denominato
“CONTRIBUTO PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE” veniva assunta
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prenotazione di impegno di spesa n° 1088.1/2020;

 

CONSIDERATO che con Delibera di Giunta Comunale n. 3 del 20/01/2021, nel rispetto di
quanto stabilito dal D.P.C.M. 24 settembre 2020, venivano approvati i due avvisi relativi al
“FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI,
NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160 E S.M.I.” e la relativa
modulistica – Delibera ed Avvisi che ai fini della presente si richiamano integralmente;

 

 

 

 

 

 

DATO ATTO che entro la data di scadenza del bando sono pervenute al protocollo
comunale le seguenti richieste di contributo ritenute ricevibili ed ammissibili:

 

AVVISO N° 1

PROTOCOLLO RICEZIONE PEC NOMINATIVO / RAGIONE SOCIALE

687 - 25/01/2021 23/01/2021 - ORE 15:41 FERRAMENTA BAFFIGI MIRKO

713 - 26/01/2021 25/01/2021 - ORE 15:20 GIGA SERVICE DI BANCALA' GIOVANNI

720 - 26/01/2021 25/01/2021 - ORE 18:06 BAND SNC DI BANCALA' GIULIA

744 - 26/01/2021 26/01/2021 - ORE 10:13 ALIMENTARI ZANCANELLA DI ZANCANELLA ALDO

748 - 26/01/2021 26/01/2021 - ORE 11:26 BAR DA ROSA DI CAVERO IRMA

809 - 28/01/2021 28/01/2021 - ORE 11:10 PELLEGRINI FAUSTO & C. DI PELLEGRINI ROSALBA

810 DEL 28/01/2021 28/01/2021 ORE 11:15 SILS DI LAMPIS RAIMONDO (BAR AJO)

812 DEL 28/01/2021 28/01/2021 - ORE 11:20 ALIMENTARI DA MATTERA ORNELLA & C.

863 DEL 01/02/2021 29/01/2021 - ORE 14:36 PIZZERIA IL GIGLIO DI DE LUNA ROSARIO

869 DEL 01/02/2021 01/02/2021 - ORE 08:46 TABACCHERIA STEFANINI DI STEFANINI DAVIDE

870 DEL 01/02/2021 01/02/2021 ORE 08:48 FERRARO FRANCA & C. SAS

895 DEL 02/02/2021 01/02/2021 - ORE 12:32 SNACK BAR IL PORTICO DI PINI STEFANIA

915 DEL 02/02/2021 02/02/2021 - ORE 11:00 CAPITAN BEPPINO SNC DI BUONANNO LUIGI

925 DEL 02/02/2021 02/02/2021 - ORE 10:51 TECNOIMPIANTI DI AGNELLI ALESSIO

937 DEL 03/02/2021 02/02/2021 - ORE 19:12 NAUTICA AZZURRA DI BROTHEL SERGIO
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1049 DEL 04/02/2021 04/02/2021 - ORE 09:14 MILANO LUCA EDILIZIA

1103 DEL 05/02/2021 05/02/2021 - ORE 10:20 SERVICE POINT DI GALEOTTI MICHELE

1105 DEL 05/02/2021 05/02/2021 - ORE 12:28 VOLPE FABRIZIO

1114 DEL 07/02/2021 05/02/2021 ORE 15:13 LA ROSADA DI PELLEGRINI CATERINA

1135 DEL 08/02/2021 08/02/2021 - ORE 10:01 ARIENTI MARIO

1283 DEL 10/02/2021 10/02/2021 - ORE 16:30 LE POSTE DI SIMPLICIO DI ROSSI GIOVANNI MARIA

1285 DEL 10/02/2021 10/02/2021 - ORE 14:48 BAFFIGI RICCARDO

1286 DEL 10/02/2021 10/02/2021 - ORE 14:19 L'ARCHETTO DI RONCOLINI & C. - SOLARI MARIO

1292 DEL 10/02/2021 10/02/2021 - ORE 14:26 BOTALAEVA MERIM

1443 DEL 12/02/2021 11/02/2021 - ORE 10:27 MIBELLI ANNA

1485 DEL 13/02/2021 13/02/2021 - ORE 18:37 COOP LAUDATO SI - PROSPERI ROBERTO

 

 

AVVISO N° 2

PROTOCOLLO RICEZIONE PEC NOMINATIVO / RAGIONE SOCIALE

720 - 26/01/2021 25/01/2021 - ORE 18:06 BANCALÀ GIULIA – BAND SNC

1022 - 04/02/2021 03/02/2021 - ORE 11:38 TECNOIMPIANTI DI AGNELLI ALESSIO

1048 - 04/02/2021 04/02/2021 - ORE 09:27 VETTORE GIAN MARIA – INTERNATIONAL DIVING

1447 - 12/02/2021 11/02/2021 - ORE 17:43 COSSU LAURA

1466 - 13/02/2021 12/02/2021 - ORE 15:13 ORLANDINI ILARIA

1487 - 13/02/2021 13/02/2021 - ORE 18:55 COOPERATIVA LAUDATO SI’

1509 - 15/02/2021 15/02/2021 - ORE 10:01 BRIZZI SILVANO

 

 

 

 

DATO ATTO altresì che sono pervenute le seguenti domande ritenute irricevibili o
inammissibili:

AVVISO N° 1

PROTOCOLLO RICEZIONE
PEC

NOMINATIVO / RAGIONE
SOCIALE

MOTIVAZIONE

1100 DEL 04/02/2021 LA ROCCA SAS DI STAGNO IRRICEVIBILE
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05/02/2021 - ORE 20:44 FRANCESCO  

1287 DEL
10/02/2021

10/02/2021
- ORE 14:35

F.LLI MIBELLI SAS - MIBELLI
STEFANO RICEVIBILE MA INAMMISSIBILE

1288 DEL
10/02/2021

10/02/2021
- ORE 14:42 AZZURRA DI BAFFIGI ROSSANA RICEVIBILE MA INAMMISSIBILE

1740 DEL
21/02/2021

19/02/2021
- ORE 22:02 CICCHESE FEDERICA IRRICEVIBILE

AVVISO N° 2

PROTOCOLLO RICEZIONE
PEC

NOMINATIVO / RAGIONE
SOCIALE

MOTIVAZIONE

1520 DEL
15/02/2021

15/02/2021
- ORE 14:33 BERNARDINI LUIGI IRRICEVIBILE

1523 DEL
15/02/2021

15/02/2021
- ORE 15:42

LA ROSADA DI PELLEGRINI
CATERINA

IRRICEVIBILE

 

DATO ATTO che a seguito di istruttoria eseguita sulle domande ammissibili, si è provveduto
a comporre la tabella di assegnazione dei punteggi utili alla definizione dei contributi da
erogare ad ogni singolo richiedente, sulla base dei criteri e delle modalità previste dal bando,
e dalla quale risultano n° 2 graduatorie distinte per Avviso n°1 ed Avviso n° 2, che si
approvano con la presente Determinazione e si depositano in atti, dalle quali, in
considerazione della dotazione finanziaria, risultano finanziabili le seguenti istanze:

AVVISO N° 1

NOMINATIVO / RAGIONE SOCIALE CONTRIBUTO
RICHIESTO

CONTRIBUTO
ELARGIBILE PUNTEGGIO POSIZIONE

BAND SNC DI BANCALA' GIULIA € 2.000,00 € 2.000,00 2,10 1

BAR DA ROSA DI CAVERO IRMA € 2.000,00 € 2.000,00 2,10 2

L'ARCHETTO DI RONCOLINI & C. -
SOLARI MARIO € 2.000,00 € 2.000,00 2,10 3

PELLEGRINI FAUSTO & C. DI
PELLEGRINI ROSALBA

€ 2.000,00 € 2.000,00 1,90 4

FERRARO FRANCA & C. SAS € 2.000,00 € 2.000,00 1,90 5

SNACK BAR IL PORTICO DI PINI
STEFANIA € 2.000,00 € 2.000,00 1,90 6

CAPITAN BEPPINO SNC DI BUONANNO
LUIGI € 2.000,00 € 2.000,00 1,90 7

SILS DI LAMPIS RAIMONDO (BAR AJO) € 2.000,00 € 2.000,00 1,70 8

PIZZERIA IL GIGLIO DI DE LUNA
ROSARIO € 2.000,00 € 2.000,00 1,30 9
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FERRAMENTA BAFFIGI MIRKO € 2.000,00 € 2.000,00 1,20 10

AVVISO N° 2

NOMINATIVO / RAGIONE SOCIALE CONTRIBUTO
RICHIESTO

PUNTEGGIO CONTRIBUTO
ELARGIBILE

POSIZIONE

COOPERATIVA LAUDATO SI’ € 3.230,00 1,50 € 3.230,00 1

TECNOIMPIANTI DI AGNELLI ALESSIO € 1.500,00 1,33 € 1.500,00 2

COSSU LAURA € 1.500,00 1,22 € 1.500,00 3

ORLANDINI ILARIA € 1.611,60 1,14 € 1.611,60 4

VETTORE GIAN MARIA –
INTERNATIONAL DIVING

€ 10.160,00 1,00 € 2.330,40 5

 

RITENUTO di dover approvare il Verbale delle operazioni di istruttoria, le schede relative alla
valutazione, nonché le graduatorie finali relative all’assegnazione dei contributi come previsti
dal bando in oggetto (approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 3 del 20/01/2021), così
come depositati agli atti;

 

DATO ATTO che si potrà procedere con l’erogazione dei contributi assegnati a favore delle
suddette attività in presenza di regolarità contributiva, in mancanza di pendenze nei confronti
dell’Amministrazione, e successivamente alla presentazione della rendicontazione di quanto
richiesto;

 

RITENUTO per quanto sopra di poter comunque procedere, nel rispetto delle disposizioni di
cui al D.P.C.M. 24 settembre 2020 e del bando in oggetto come approvato con D.G.C. n.
48/2020, all’assegnazione dei contributi a fondo perduto secondo l’elenco sopra riportato e
secondo le risultanze di istruttoria come contenute nei verbali depositati in atti, nelle more
delle verifiche di ufficio da eseguire sulla regolarità contributiva, sulla mancanza di pendenze
nei confronti dell’Amministrazione e sulla rendicontazione di quanto richiesto;

 

DATO ATTO che la presente determinazione rientra tra le competenze del sottoscritto
responsabile del servizio ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i.;
 
VISTI:

�         il T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 recante “Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e, in particolare, gli articoli 107 che
assegna ai dirigenti la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e 109, comma 2,
che prevede la possibilità, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, di
attribuire le funzioni di cui all’articolo 107, commi 2 e 3, ai responsabili degli uffici o dei
servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni
diversa disposizione;
�         il D.Lgs. del 18.06.2016 n. 50;
�         il vigente regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
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DETERMINA

 

Per le motivazioni indicate in premessa narrativa e qui richiamate a farne parte integrante e
sostanziale:

 

1.    Di approvare il Verbale delle operazioni di istruttoria, le schede relative alla
valutazione, nonché le graduatorie finali relative all’assegnazione dei contributi a fondo
perduto come previsti dal bando in oggetto (approvato con Delibera di Giunta
Comunale n. 3 del 20/01/2021), così come depositati agli atti;
 
2.    Di dare atto che, vista la dotazione finanziaria, e considerati i criteri adottati dal
Bando approvato, risultano completamente finanziabili n° 10 istanze per l’Avviso n°1;
completamente finanziabili n° 4 istanze e parzialmente finanziabile n° 1 istanza per
l’Avviso n°2;
 
3.    Di suddividere l’importo complessivo di erogazione del bando per l’anno 2020 pari a
30.172,00, oggetto di impegno n° 1088.1/2020 sul capitolo di bilancio n° 399.0
denominato “CONTRIBUTO PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE”
con la seguente ripartizione:
 
 

NOMINATIVO / RAGIONE SOCIALE CONTRIBUTO

BAND SNC DI BANCALA' GIULIA – sede legale PIAZZA GLORIOSA 15, ISOLA DEL
GIGLIO – codice fiscale / partita IVA 01668940537 € 2.000,00

BAR DA ROSA DI CAVERO IRMA – sede legale ISOLA DEDL GIGLIO, VIA UMBERTO I°
12 – codice fiscale / partita IVA 01261050536 € 2.000,00

L'ARCHETTO DI RONCOLINI & C. - SOLARI MARIO – sede legale ISOLA DEL GIGLIO,
VIA TRIPOLI 1 – codice fiscale / partita IVA 00921410536 € 2.000,00

PELLEGRINI FAUSTO & C. DI PELLEGRINI ROSALBA – sede legale ISOLA DEL GIGLIO
VIA UMBERTO I° 23 – codice fiscale / partita IVA 00861030534 € 2.000,00

FERRARO FRANCA & C. SAS – sede legale ISOLA DEL GIGLIO, VIA UMBERTO I° 37 –
codice fiscale / partita IVA 01209280534 € 2.000,00

SNACK BAR IL PORTICO DI PINI STEFANIA – sede legale ISOLA DEL GIGLIO, PIAZZA
GLORIOSA 32 – codice fiscale / partita IVA 00967170531 € 2.000,00

CAPITAN BEPPINO SNC DI BUONANNO LUIGI – sede legale ISOLA DEL GIGLIO, VIA
PROVINCIALE CAMPESE – codice fiscale / partita IVA 01617210537 € 2.000,00

SILS DI LAMPIS RAIMONDO (BAR AJO) – sede legale ISOLA DEL GIGLIO, VIA C.DA
SANTA MARIA 19 – codice fiscale / partita IVA 01045240536 € 2.000,00

PIZZERIA IL GIGLIO DI DE LUNA ROSARIO – sede legale ISOLA DEL GIGLIO, VIA
MARCONI 20 – codice fiscale / partita IVA 0162256038 € 2.000,00
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FERRAMENTA BAFFIGI MIRKO - sede legale ISOLA DEL GIGLIO, VIA DEGLI ETRUSCHI
3 - codice fiscale/partita IVA BFFMRC83B01G088S / 01623680533 € 2.000,00

COOPERATIVA LAUDATO SI’ – sede legale ISOLA DEL GIGLIO, VIA
CIRCONVALLAZIONE 24 – codice fiscale / partita IVA 01614490538 € 3.230,00

TECNOIMPIANTI DI AGNELLI ALESSIO – sede legale ISOLA DEL GIGLIO, VIA
UMBERTO I° SNC – codice fiscale / partita IVA 01317040531 € 1.500,00

COSSU LAURA – sede legale ISOLA DEL GIGLIO, VIA PROVINCIALE N° 5 – codice
fiscale / partita IVA 01521950533 € 1.500,00

ORLANDINI ILARIA – sede legale ISOLA DEL GIGLIO, VIA DEL CASTELLO N° 60 –
codice fiscale / partita IVA 01651820535 € 1.611,60

INTERNATIONAL DIVING di VETTORE GIAN MARIA – sede legale ISOLA DEL GIGLIO,
Via del Saraceno 60 – codice fiscale / partita IVA 034856N246 € 2.330,40

 
4.    Di prorogare i termini previsti ai fini della presentazione della rendicontazione delle
somme di cui all’AVVISO n°1, stabilito in sede di bando nel 15 Aprile 2021, portandoli
alla data del 30 Aprile 2021, lasciando inalterati i termini relativi all’AVVISO n° 2 al 15
Maggio 2021;
 
5.    Di dare atto che si potrà procedere con l’erogazione dei contributi assegnati a
favore delle suddette attività in presenza di regolarità contributiva, in mancanza di
pendenze nei confronti dell’Amministrazione, e successivamente alla presentazione
della rendicontazione di quanto richiesto;

 

6.    Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis e 183 il presente provvedimento diventa
esecutivo con l'apposizione del visto di copertura finanziaria della spesa;

 

7.    Di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on-
line e nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale.
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Il Responsabile del Servizio
GALLI ROBERTO

 
 
 
Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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