COMUNE DI SENIGALLIA
AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE
U F F I C I O SVILUPPO ECONOMICO
DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 1007 del 02/07/2019
Oggetto: MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE
OPERANTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SENIGALLIA PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM - APPROVAZIONE
GRADUATORIA IMPRESE RIAMMESSE AL BENFICIO ECONOMICO

IL DIRIGENTE
PREMESSO che l’art. 169 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 prevede che gli atti di impegno sul Bilancio
predisposto per budget sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli;
RICHIAMATO l’art. 44 dello Statuto Comunale;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 20/12/2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2019/2021 di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011”;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Municipale n. 267 del 27/12/2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del
triennio 2019/2021”;
RICHIAMATA la propria determinazione dirigenziale n. 1993 del 21/12/2017 avente oggetto
“Misura straordinaria di sostegno economico alle imprese operanti nel territorio del Comune di
Senigallia per la concessione di contributi economici una tantum – Approvazione graduatoria
imprese ammesse al contributo”;
RICHIAMATA la successiva determinazione dirigenziale n. 1600 del 31/10/2018 avente oggetto
“Misura straordinaria di sostegno economico alle imprese operanti nel territorio del Comune di
Senigallia per la concessione di contributi economici una tantum – Approvazione definitiva
graduatoria imprese ammesse al beneficio economico” con la quale si approvavano i prospetti
allegati:
- “A” contenente l’elenco delle n. 286 istanze in possesso di tutti i requisiti previsti
nell’avviso,
- “B” contenente l’elenco delle n. 92 istanze escluse dal beneficio in quanto in assenza dei
requisiti richiesti nell’avviso;

-

“C” contenente l’elenco delle n. 3 istanze
nell’avviso;

in attesa di verifica dei requisiti richiesti

PRESO ATTO, in attuazione di quanto determinato nell’atto n. 1600/2018 sopra richiamato, che
alle n. 286 attività economiche sopra richiamate aventi diritto al beneficio economico è stato
regolarmente liquidato il contributo di cui trattasi;
DATO ATTO che delle n. 92 attività economiche escluse dal contributo economico e sopra
precisate n. 16 imprese, elencate nel prospetto allegato “D” da considerarsi parte integrante del
presente provvedimento, hanno presentato la documentazione necessaria a comprovare il possesso
dei requisiti richiesti nell’avviso e pertanto risultano ammissibili al pagamento del beneficio
economico di cui trattasi;
DATO ATTO che n. 2 delle n. 3 attività economiche sopra citate in attesa di verifica dei requisiti di
ammissibilità al beneficio economico in argomento sono risultate ammissibili all’assegnazione del
contributo ed elencate nel prospetto allegato “E” da considerarsi parte integrante del presente atto,
mentre n. 1 attività economica è in attesa di verifica dei requisiti richiesti nell’avviso ed individuata
nel prospetto allegato “F” da considerarsi parte integrante del presente atto;
RITENUTO necessario, per motivi di tutela della privacy, di omettere la pubblicazione dell’allegato
sopra richiamato rendendo ad ogni interessato possibile la consultazione degli esiti istruttori della
propria posizione presso l’ufficio Sviluppo Economico;
RITENUTO, inoltre, previa l’approvazione dei predetti modelli allegati, di liquidare la spesa di euro
31.643,74, risultante dalla somma complessiva dei contributi assegnati ai titolari delle attività
economiche aventi diritto al beneficio di cui agli allegati “D” ed “E” da considerarsi parte
integrante del presente provvedimento, che trova puntuale copertura al capitolo di spesa n. 1555/6;
DATO ATTO che, rispetto all’impegno assunto con la predetta determinazione dirigenziale n. 1993
del 21/12/2017 di euro 420.100,43, allo stato si registra un’economia di spesa per l’importo residuo
di euro 102.883,88 che rimarrà a beneficio del bilancio così come previsto dall’art. 2 del suddetto
avviso;
PRESO ATTO che con il presente provvedimento si intende stabilire il termine per la conclusione
del procedimento amministrativo per l’assegnazione dei contributi alle imprese sopra richiamato e
che detto termine viene individuato nel giorno 31/07/2019, termine ultimo entro il quale le imprese
hanno la possibilità di presentare la documentazione atta a comprovare di essere in possesso dei
requisiti previsti nell’avviso e pertanto aventi diritto all’assegnazione del contributo sopra
richiamato;
RITENUTO, infine, per motivazioni di speditezza, economicità ed efficienza del procedimento
amministrativo in questione, di non comunicare individualmente a ciascun richiedente il beneficio
l’esito dell’istruttoria svolta, ma di assolvere a tale adempimento con la pubblicazione del presente
atto privo di allegati all’Albo Pretorio on line e in Amministrazione Trasparente e mediante
comunicazioni specifiche da inserire nella home page del sito internet istituzionale dell’Ente e da
diffondere presso gli organi locali di stampa con apposito comunicato;

DATO ATTO che la responsabilità del presente procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990,
è del funzionario responsabile dell’Ufficio Sviluppo Economico Sig.ra Laura Gilda Sbrollini e che
il presente atto viene assunto in assenza di conflitto di interessi;
DETERMINA
1. DI DICHIARARE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI APPROVARE le risultanze dell’attività istruttoria svolta dall’Ufficio Sviluppo
economico in ordine al procedimento relativo alla concessione di contributi economici una
tantum alle imprese del territorio avviato con gli atti richiamati nella parte narrativa, come
evidenziato negli allegati al presente atto “D” ed “E” recante l’elenco delle istanze ammesse
al contributo e la misura del contributo da erogare a ciascuno, e allegato “F” recante
l’indicazione dell’ impresa di cui è tuttora in corso la verifica delle dichiarazioni rese e che
sarà oggetto di eventuale liquidazione con successivo atto dopo la conclusione della verifica
dei requisiti;
3. DI DARE ATTO pertanto che, a fronte di n. 381 istanze di accesso al contributo economico
in questione da parte di titolari di attività economiche del territorio, individuate quali
potenziali beneficiari dell’intervento e regolarmente acquisite al protocollo dell’ente entro i
termini previsti dall’Avviso pubblico, e a seguito della fase istruttoria del procedimento
svolto dall’Ufficio e della presentazione di documentazione da parte degli istanti atta a
comprovare il possesso dei requisiti richiesti si presenta allo stato attuale il seguente
risultato:
a. avvenuta liquidazione del beneficio economico, in esito all’attività di verifica e
ammissibilità al contributo alle n. 286 istanze, quali riportate nel prospetto allegato
“A” alla determinazione dirigenziale n 1600 del 31/10/2018;
b. ammissione alla concessione del contributo in seguito alla valutazione della
documentazione presentata da n. 16 imprese delle totali n. 92 attività economiche
quali riportate nel prospetto allegato “B” alla determinazione dirigenziale n 1600 del
31/10/2018 atta a comprovare il possesso dei requisiti richiesti nell’avviso ed
elencate nel prospetto allegato “D” da considerarsi parte integrante del presente
provvedimento di cui si omette la pubblicazione per ragioni di tutela della privacy;
c. ammissione alla concessione del contributo di cui trattasi in seguito alla verifica dei
requisiti richiesti dall’avviso di n. 2 delle n. 3 imprese quali riportate nel prospetto
allegato “C” della determina dirigenziale n. 1600 del 31/10/2018 ed elencate nel
prospetto allegato “E” da considerarsi parte integrante del presente provvedimento di
cui si omette la pubblicazione per ragioni di tutela della privacy;
d. in corso di verifica di n. 1 istanza, quale riportata nel prospetto allegato “F” al
presente atto, che sarà oggetto di eventuale liquidazione con successivo atto dopo la
conclusione della verifica dei requisiti;
4. DI DARE ATTO che l’approvazione delle risultanze come sopra descritte dell’istruttoria
svolta, riepilogate nei predetti modelli allegati, pure oggetto di approvazione, consente la
liquidazione del contributo alle attività economiche aventi diritto di cui agli allegati “D” ed
“E” del presente atto;

5. DI PROCEDERE pertanto, ai fini e per le motivazioni di cui sopra, al pagamento del
beneficio economico in favore delle attività economiche aventi diritto di cui agli allegati
“D” ed “E” per una somma complessiva di euro 31.643,74;
6. DI DARE ATTO che, rispetto all’impegno assunto con la predetta determinazione
dirigenziale n 1993 del 21/12/2017 di euro 420.100,43, allo stato si registra un’economia di
spesa per l’importo residuo di euro 102.883,88 che rimarrà a beneficio del bilancio così
come previsto dall’art. 2 del suddetto avviso;
7. DI STABILIRE che, per motivazioni di speditezza, economicità ed efficienza del
procedimento amministrativo in questione, non sarà comunicato individualmente a ciascun
richiedente il beneficio l’esito dell’istruttoria svolta e che tale adempimento dovrà ritenersi
assolto con la pubblicazione del presente atto privo di allegati all’Albo Pretorio on line e in
Amministrazione Trasparente e mediante comunicazioni specifiche da inserire nella home
page del sito internet istituzionale dell’Ente e da diffondere presso gli organi locali di
stampa con apposito comunicato;
8. DI STABILIRE il termine per la conclusione del procedimento amministrativo per
l’assegnazione dei contributi alle imprese sopra richiamato nel giorno 31/07/2019, termine
ultimo entro il quale le imprese hanno la possibilità di presentare la documentazione atta a
comprovare di essere in possesso dei requisiti previsti nell’avviso e pertanto aventi diritto
all’assegnazione del contributo sopra richiamato;
9. DI DARE ATTO che la responsabilità del presente procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L.
241/1990, è del funzionario responsabile dell’Ufficio Sviluppo economico Sig.ra Laura
Gilda Sbrollini e che il presente atto viene assunto in assenza di conflitto di interessi;
10. DI DARE ATTO infine che il presente atto diviene esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi di legge.
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IL DIRIGENTE
AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE
(Dott.ssa Laura Filonzi)

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.

