
COMUNE DI MEZZOJUSO
Città Metropolitana di Palermo

 
Proposta n. 107

 
DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

 CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE
 

n. 98 del11-11-2021
 

 

OGGETTO: DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 24 SETTEMBRE
2020 (G.U. N. 302 DEL 04/12/2020). CONTRIBUTI UNA TANTUM A FONDO PERDUTO PER
PICCOLE E MICRO IMPRESE ARTIGIANE E COMMERCIALI – APPROVAZIONE DEL BANDO DI
PARTECIPAZIONE E DELLA RELATIVA MODULISTICA

 
 
L'anno duemilaventuno il giorno undici del mese di Novembre alle ore 21:35 nella sala delle adunanze della
Sede Comunale si è riunita la Commissione Straordinaria per la gestione dell'Ente, nominata con D.P.R. del
16/12/2019, ai sensi dell'art. 143 del D.LGS 18 agosto 2000 n. 267, in conseguenza dello scioglimento degli
organi elettivi del Comune.
Sono rispettivamente presenti e assenti i Signori:
 

N COMMISSIONE
STRAORDINARIA

Presenze

1 CACCIOLA MARIA Presente
2 GASPARI VALERIA Presente video conf
3 INZERILLI ROSA Presente video conf

 
Ne risultano presenti  n. 3 e assenti n. 0

Assiste il SEGRETARIO GENERALE AVV. LUCIO GUARINO



 
 
 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

con i poteri della Giunta Municipale

VISTO il DPCM del 24 settembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 4 dicembre
2020, recante “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” con gli allegati criteri di ripartizione del suddetto fondo per
gli anni 2020, 2021 e 2022 e l’elenco dei Comuni beneficiari;
DATO ATTO che con il suddetto DPCM il Comune di Mezzojuso risulta destinatario di un contributo
per il triennio 2020 – 2022 pari a complessivi € 111.993,00 così ripartiti:

�         € 47.997,00 per l’anno 2020;
�         € 31.998,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022;

PRESO ATTO per le annualità successive alla prima, l’erogazione è subordinata al completo utilizzo
delle risorse erogate in riferimento alle precedenti annualità, come verificato all’esito del monitoraggio
di cui all’art. 6 del DPCM stesso;

ATTESO che ai sensi dell’art. 4 del DPCM del 24.09.2020:

1)       i Comuni possono utilizzare il contributo di cui all’art. 2 per la realizzazione di azioni di
sostegno economico in favore di piccole e micro imprese, anche al fine di contenere l’impatto
dell’epidemia da COVID19 per soggetti che:

a.        svolgano attività economiche attraverso un’unità operativa ubicata nei territori dei
comuni, ovvero intraprendano nuove attività economiche nei suddetti territori comunali;

b.        sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;

c.        non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di
fallimento o di concordato preventivo.

2)        le azioni di sostegno economico di cui al punto 1) sopra possono ricomprendere:

a.         erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione;

b.       iniziative che agevolino la ristrutturazione, l’ammodernamento, l’ampliamento per
innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali, incluse le
innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di marketing online e di
vendita a distanza, attraverso l’attribuzione alle imprese di contributi in conto capitale ovvero
l’erogazione di contributi a fondo perduto per l’acquisto di macchinari, impianti, arredi e
attrezzature varie, per investimenti immateriali, per opere murarie e impiantistiche necessarie
per l’installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti;

3)       le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento
(UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», del
regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli



aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione,
del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura;

4)       il contributo è revocato, integralmente o parzialmente, nel caso di mancato o parziale utilizzo,
verificato attraverso il monitoraggio di cui sopra, entro sei mesi dalla conclusione dell’annualità di
riferimento;

VISTA la necessità di predisporre una graduatoria delle piccole e micro imprese del territorio che avranno
diritto a ricevere il contributo in relazione alla documentazione giustificativa allegata all’istanza;

RITENUTO necessario nominare quale Responsabile Unico del Procedimento il Responsabile pro tempore
dello Sportello Unico delle Attività Produttive, ing. Giovanni Lascari, nei confronti del quale non sussistono
conflitti d’interesse, neppure potenziali, né le ipotesi di cui all’art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001, al DPR. n.
62/2013 e all’art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, e dare mandato allo stesso Responsabile per la
gestione delle procedure, per la registrazione sul portale RNA e per il monitoraggio per l’anno 2020 nonché
per gli adempimenti consequenziali e relativi agli anni 2021 e 2022;

RITENUTO di fornire quali indirizzi agli uffici quanto segue:

1)       avere quale obiettivo l’utilizzo non solo efficace ed efficiente delle somme a disposizione, ma
anche il loro integrale utilizzo, eventualmente provvedendo a distribuire gli eventuali surplus tra le
attività destinatarie;

2)       le somme potranno essere utilizzate per contributi a fondo perduto per le spese di gestione,
anche in riferimento alle spese straordinarie assunte nell’anno 2020 per l’emergenza da COVID-
19. Le ditte dovranno presentare, tra l’altro, un elenco quietanze di pagamento ovvero richieste di
pagamento intestate (bollette, fatture relativi a spese di gestione, affitto, etc. ....) per spese di
gestione anno 2020;

VERIFICATA l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione
amministrativa e la conformità a leggi, statuto e regolamenti;
RITENUTO lo stesso regolare, corretto e conforme alle norme primarie e secondarie vigenti ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lg. 267/2000 come applicabile nell’Ordinamento regionale;

RITENUTO necessario adottare il presente atto con immediata esecutività, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12
della L.R. 44/91, stante l’urgenza di adottare gli atti consequenziali;

VISTA la Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 40 del
07/09/2021 con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione (D.U.P.) semplificato
2021 – 2023;

VISTA la Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri di Consiglio Comunale n. 41 del
07/09/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione pluriennale 2021/2023;

VISTA la Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 65 del
09/09/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021/2023;

VISTO l’art. 1, comma 59 della legge 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

VISTO lo Statuto dell’Ente;



VISTI gli atti d’ufficio;

 

Per le motivazioni in premessa espresse:

DELIBERA

1.        di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.       di approvare il bando / avviso pubblico e la relativa modulistica finalizzata alla presentazione delle
domande di presentazione da parte dei potenziali beneficiari, allegati alla presente quale parte
integrante e sostanziale;
3.       di dare atto che gli adempimenti relativi all’istruttoria delle domande e all’erogazione del
contributo, saranno curati direttamente dai Responsabili del II Settore: Economico Finanziario, rag.
Giovanna Divono, e del IV Settore – Responsabile del SUAP, ing. Giovanni Lascari, che congiuntamente
procederanno alla verifica della regolarità formale delle domande e della sussistenza dei requisiti
oggettivi di ammissione e delle relative dichiarazioni, anche attraverso l’utilizzo di documentazione agli
atti o interrogazioni ad Enti Competenti. Ove possibile, in forma scritta o elettronica, l’Ufficio
competente, su mandato della Commissione, richiederà chiarimenti e/o integrazioni tempestive;
4.       di disporre che il Responsabile del Procedimento dovrà provvedere ad approvare l’avviso pubblico
relativo alle annualità 2021/2022 entro il 28 febbraio dell’esercizio successivo;
5.        di demandare ai Responsabili del II e IV Settore gli adempimenti consequenziali;
6.       di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R.
44/91, stante l’urgenza di adottare gli atti consequenziali;
7.        di pubblicare il presente provvedimento:

�      per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio online;

�     per estratto e permanentemente nell’ apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente “Estratto
Atti/pubblicità notizia”, a pena nullità dell’atto stesso;

�      permanentemente nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente “Atti amministrativi”.

Rende noto
-         che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della
Regione Siciliana e giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale rispettivamente entro 120 e 60
giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio online del presente
provvedimento.

 

 



 
 

 
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Con i poteri della Giunta comunale

 

Vista la proposta di deliberazione inerente l'oggetto;
 
Visto l'allegato foglio pareri;
 
Con voti 3 favorevoli espressi nelle forme di legge;

 
DELIBERA

 
DI APPROVARE la superiore proposta ed in conseguenza adottare il presente atto con la narrativa, la
motivazione ed il dispositivo, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
 
Con separata decisione unanime, la Commissione Straordinaria delibera di rendere il presente atto
immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 12, comma 2, l.r. n.44/1991.
 
Letto, confermato e sottoscritto:
 

per la COMMISSIONE STRAORDINARIA IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA CACCIOLA AVV. LUCIO GUARINO

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 
| | in quanto decorsi 10 giorni dalla pubblicazione come sopra certificato;
 
| X | in quanto dichiarata immediatamente esecutiva dall’organo deliberante;
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
AVV. LUCIO GUARINO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

 


