
COMUNE DI VIGGIANO
PROVINCIA DI POTENZA

AREA: AREA F SPORTELLO SVILUPPO

DETERMINAZIONE DSG N° 00991/2022 del 29/07/2022

N° DetSet 00146/2022 del 29/07/2022

Responsabile dell'Area: ROCCO DI TOLLA

Istruttore proponente: ROCCO DI TOLLA

OGGETTO: PROROGA TERMINI DI PRESENTAZIONE ISTANZE. DPCM del 24

settembre 2020 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 302 del 4 dicembre 2020. CONTRIBUTI A

FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DELLE SPESE DI GESTIONE SOSTENUTE DALLE
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Il Responsabile dell’Unità di Progetto: Sportello per lo Sviluppo

(giusto Decreto Sindacale n. 2/2021 prot. 2769 del 11/02/2021)

 

Visto il T.U.E.L. 2000 (Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000); Visto il Regolamento di
Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 35 del 22.11.2016;

Visto il Regolamento Comunale approvato con delibera di consiglio n. 9 del 30/04/2007, e
modificato con Delibera di Consiglio n. 02 del 6/03/2014, con il quale vengono disciplinate le
procedure e le tipologie dei contratti relativi a lavori, forniture e servizi in economia;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 00001/2022 del 14 aprile 2022 avente ad
oggetto: Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2022/2024. discussione e
conseguente deliberazione (art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000);

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 00002/2022 del 14 aprile 2022 di approvazione
del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 151 del D. Lgs. n.267/2000 e art. 10 del
D.Lgs. n. 118/2011);

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 00162/2019 del 03/10/2019 “Utilizzo congiunto di
risorse umane ai sensi dell’art. 14 del C.C.N.L. 01/04/2012 e dell’art. 1, comma 557, della legge
n. 311/2004” di approvazione dello schema di convenzione tra l’Ing. Rocco Di Tolla e il Comune
di Viggiano;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 86 del 10/04/2013 con cui è stata istituita, ai sensi
dell’art. 7 del vigente Regolamento sull’organizzazione degli Uffici e dei Servizi, all’interno della
macrostruttura comunale, l’unità di Progetto “Sportello per lo Sviluppo”, con il compito di
realizzare gli obiettivi programmatici connessi con la specifica “mission”: dello sviluppo
dell'occupazione e delle attività economiche, dell'incremento industriale e della realizzazione
degli interventi di miglioramento ambientale del territorio comunale” in linea con l’obbligo
legislativo, sancito al comma 1 dell’art. 20 del d. lgs n. 625 del 25/11/1996 sulla destinazione
delle royalties;

Premesso che

-con DSG n. 00890/2022 del 12/07/2022 l’Ufficio Sportello ha pubblicato l’avviso di cui al DPCM
del 24 settembre 2020 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 302 del 4 dicembre 2020. CONTRIBUTI A
FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DELLE SPESE DI GESTIONE SOSTENUTE DALLE
PICCOLE ATTIVITÀ ECONOMICHE COMMERCIALI E ARTIGIANALI OPERANTI NEL
COMUNE DI VIGGIANO IN DIPENDENZA DELLA CRISI ECONOMICO-FINANZIARIA DA
“COVID19”;

- che ai sensi dell’art. 5 i beneficiari al contributo sono: “…. le piccole e micro imprese - di cui al
decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 aprile 2005”;

- che ai sensi del bando sono ammessi al contributo “le spese di gestione come descritto
all’art.6”;

- che le modalità di presentazione della domanda, per la concessione del contributo a fondo
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perduto, sono solo a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocolloviggiano@pec.it;

-che era stata individuata la scadenza dei termini di presentazione delle offerte entro le ore 24:00
del giorno 24/08/2022;

Preso atto delle richieste di slittamento del termine ultimo per la presentazione delle istanze
relative all’avviso in oggetto, inviate dagli studi professionali di consulenza, con le quali
segnalano la palese difficoltà ad assistere le imprese nella compilazione essendo, nel
medesimo periodo, impegnati nella campagna di compilazione delle dichiarazioni dei redditi e
liquidazione delle relative imposte il cui termine ultimo è fissato alla data del 22/08/2022;

Ritenuto opportuno, al fine di consentire ad una più vasta platea di partecipare al beneficio
economico de quo, di prorogare il termine ultimo per la presentazione delle istanze al
30/09/2022;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 (per le parti ancora vigenti);

Visto il D.Lgs. 50/2016 e il D.Lgs. 56/2017;

Tutto ciò premesso e considerato

Determina

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di prendere atto delle richieste di slittamento del termine ultimo per la presentazione delle
istanze relative all’avviso pubblico di cui al DPCM del 24 settembre 2020 pubblicato sulla
G.U.R.I. n. 302 del 4 dicembre 2020. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO
DELLE SPESE DI GESTIONE SOSTENUTE DALLE PICCOLE ATTIVITÀ ECONOMICHE
COMMERCIALI E ARTIGIANALI OPERANTI NEL COMUNE DI VIGGIANO IN DIPENDENZA
DELLA CRISI ECONOMICO-FINANZIARIA DA “COVID19”, inviate dagli studi professionali di
consulenza, con le quali segnalano la palese difficoltà ad assistere le imprese nella
compilazione essendo, nel medesimo periodo, impegnati nella campagna di compilazione delle
dichiarazioni dei redditi e liquidazione delle relative imposte;

di approvare la proroga termini per la presentazione delle istanze relative all’avviso de quo,
fissando il nuovo termine alle ore 24:00 del 30/09/2022;

Di pubblicare l’avviso di proroga all’albo pretorio on line del Comune di Viggiano;

Di darne massima divulgazione attraverso i canali istituzionali del Comune di Viggiano e
l’Ufficio dello Sportello Sviluppo ove è depositata tutta la documentazione afferente;

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 23 del d.lgs. 33/2013 (“Decreto
trasparenza”) e dall’art. 1, comma 32 della legge 190/2012;

mailto:protocolloviggiano@pec.it
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.


