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IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il D.Lgs n. 165/2001;
Visto lo Statuto Comunale vigente;
Visto il Regolamento comunale dei controlli interni;
Visto il Regolamento di contabilità;
Visto il D.Lgs n. 118/2011;

Visto il decreto n. 3 del 09/01/2020 con il quale il Sindaco del Comune di Bondeno
ha conferito all’Ing. Maria Orlandini l’incarico dirigenziale, per quanto concerne il
Settore Tecnico;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 115 del 16/12/2019 di
approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e della nota di
aggiornamento al DUP 2020-2022;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 8 gennaio 2020, con
cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e Piano dettagliato degli obiettivi
e Piano Performance per l'anno 2020-2022, ed è stata disposta l’assegnazione delle
risorse ai dirigenti sulla base del nuovo bilancio deliberato;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 15/11/2018 esecutiva a
norma di legge con cui è stato approvato il Regolamento contenente i criteri e le
condizioni per l’accesso ai contributi destinati ai soggetti attuatori dell’azione di
riqualificazione dei locali aperti al pubblico con vetrina;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 29/07/2019, avente
per oggetto “Primo assestamento bilancio di previsione 2019-2021. Variazione di
bilancio.”, con cui sono state finanziate al Cap. 16950 risorse economiche relative
alla concessione di contributi per il rifinanziamento del Bando vetrine 2019 e Bando
Occupazione 2019 per complessivi €. 50.000,00;
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Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 274 del 17/10/2019 con cui lo
stanziamento di €. 50.000,00 di cui alla sopra citata deliberazione Consiliare n.
60/2019 è stato così ripartito:
€. 15.000,00 per il “Bando vetrine” 2019;-

€. 35.000,00 per il Bando Occupazione” 2019;-

Vista la determinazione dirigenziale n. 1007 del 30/10/2019 con cui è stato è stata
approvata la bozza del “Bando pubblico per l’individuazione dei soggetti attuatori
dell’azione di riqualificazione dei locali aperti al pubblico con vetrina” il modello della
domanda di partecipazione e della procura speciale, ed è stata impegnata la spesa di
€. 15.000,00 al Cap. 16950 “Contributi per realizzazione di corsi di formazione”;

Dato atto che il Bando datato 04/11/2019 - Prot. n. 36604 è stato pubblicato
all’Albo pretorio on line dal 04/11/2019  fino alla scadenza del termine per la
presentazione delle domande (15/02/2020) e sul sito istituzionale internet nella
sezione “Bandi vari”;
Considerato che entro il termine perentorio stabilito dal Bando del 15 febbraio

2020 sono pervenute domande da parte di n. 15 imprese ed oltre il suddetto termine
è pervenuta la domanda di n. 1 impresa;

Preso atto di quanto disposto dall’art. 9 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 da apposita Commissione da nominarsi dal Dirigente del
settore competente, e che al termine dell’istruttoria sia formulata la graduatoria finale
contenente:

l’elenco delle domande ammesse e finanziate;-
l’elenco delle domande ammesse non finanziabili per esaurimento delle risorse-
a disposizione
l’elenco delle domande non ammesse;-

Vista la propria precedente determinazione n. 330 del 19/03/2020 di nomina della
Commissione interna per l’esame delle domande e la predisposizione della
graduatoria;

Visto il verbale della Commissione interna redatto in data 17/04/2020 allegato alla
presente quale parte integrante e sostanziale e ritenuto di procedere alla sua
approvazione oltre che all’approvazione della graduatoria delle domande ammesse e
finanziate;

Considerato che la sopra citata determinazione dirigenziale n. 1007 del
30/10/2019 di approvazione della bozza del Bando ha stabilito il termine previsto
dall’art. 10 del Regolamento entro il quale dovranno essere realizzati e rendicontati
gli interventi alla data del 1° luglio 2020, così come riportato anche all’art. 10 del
Bando;
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Ritenuto opportuno, stante lo stato di emergenza determinato da Covid-19, di
posticipare detto termine alla data del 31 dicembre 2020;

Dato atto che ai sensi del vigente Piano triennale per l’Anticorruzione 2020-2022
approvato dall’Amministrazione Comunale con D.G.C. n. 9 del 30/01/2020, 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;

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

DETERMINA

1) la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di approvare il verbale redatto dalla Commissione interna in data 17/04/2020
allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera “A”;

3) di prendere atto della non ammissibilità della domanda della ditta L’Officina di
Bonfiglioli Marco e Ferri Roberto S.n.c. e dell’esclusione delle istanze delle seguenti
ditte:
- C.G.B. Ristorazione S.r.l.s.;
- Blob Kafè di Fini Katrine;
per le motivazioni indicate nello stesso verbale;

4) di approvare la graduatoria delle domande pervenute allegata al presente atto
quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera “B”;

5) di concedere in via provvisoria alle ditte inserite in graduatoria il contributo
nell’importo riportato alla colonna “Contributo concesso” da confermare in via
definitiva previa verifica della documentazione di rendiconto;

6) di dare atto dell’avvenuto inserimento delle informazioni relative alla concessione
del contributo di cui trattasi nel Registro Nazionale Aiuti tramite la procedura
informatica disponibile sul sito web del Registro, e dell’avvenuta interrogazione dello
stesso;

7) di dare altresì atto che in sede di liquidazione del contributo si provvederà alla
riquantificazione dello stesso sulla base delle spese effettivamente sostenute e
rendicontate in conformità alle disposizioni dell’art. 10 del Bando;

8) per la motivazione riportata in premessa, di posticipare alla data del 31 dicembre
2020 il termine per la realizzazione e la rendicontazione degli interventi;
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F.to Ing. Maria Orlandini
Il Dirigente

9) di approvare il modulo per la liquidazione del contributo allegato alla presente
quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera “C”, che le ditte beneficiarie
dovranno presentare a seguito dell’avvenuta conclusione del progetto entro il 31
dicembre 2020;

10) di 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;

11) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al D.Lgs 33/2013;

12) di rendere noto ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990 che il responsabile del
procedimento è il Dirigente del Settore Tecnico;

13) di 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.
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€.                            6.118,87

Sub impegno N.  1249/    1 del 30-04-2020  a Residuo 2019 CIG

Lì 30-04-2020

Capitolo      16820 Articolo       CONTRIBUTI A FAVORE DEL COMMERCIO

Il Responsabile del Servizio Finanziario

COPIA CONFORME

Visto di regolarità contabile
DETERMINAZIONE N. 434 DEL 29-04-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario  esprime parere Favorevole in merito alla
copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1 del D. Lgs.
267/2000:

Movimenti contabili definitivi associati al presente atto

F.to Dott.ssa Sabrina Cavallini

Causale

ATTESTATO DI CONFORMITÀ

Ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, certifico che la presente copia è
conforme all’originale esistente agli atti di questo Comune

APPROVAZIONE DEL VERBALE E DELLA GRADUATORIA DELLE DOMANDE PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI LOCALI APERTI AL
PUBBLICO CON VETRINA DI CUI AL BANDO PROT. N. 36604 DEL 04/11/2019

Bondeno, lì 30-04-2020 Il funzionario Comunale Incaricato

Missione Programma 5° livello 14.02-1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese

Oggetto: APPROVAZIONE DEL VERBALE E DELLA GRADUATORIA DELLE
DOMANDE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA
RIQUALIFICAZIONE DEI LOCALI APERTI AL PUBBLICO CON
VETRINA DI CUI AL BANDO PROT. N. 36604 DEL 04/11/2019

Importo
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