
COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo

 

 

 Numero Registro Generale 326

 

 DETERMINAZIONE 
COPIA

SERVIZIO TRIBUTI - SUAP

Numero 25 del  08-03-2021
 

  

 OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE IN REGIME DEMINIMIS -
ESITI CONTROLLO AMMINISTRATIVO DELLE ISTANZE

 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

 

VISTO il decreto del Ministero dell’interno del 13 gennaio 2021 con cui è stato differito al 31 marzo 2021 il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 degli Enti Locali pubblicato sulla G.U. n. 13
del 18/01/2021;
 
VISTA la Delibera n. 18 del 01/07/2020, con la quale il Consiglio Comunale ha  approvato la nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2020-2022 redata ai sensi
dell’art.170 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;
 
VISTO il decreto sindacale n. 4 del 29/01/2021 di nomina dei Responsabili di Servizio per il periodo dal  
01/02/2021 fino al termine del processo di riorganizzazione in atto ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs.
267/2000;
 
RICHIAMATO l'art. 163, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 che prevede che nel caso in cui la scadenza del
termine per la deliberazione del Bilancio di previsione sia fissata da norme statali in un periodo successivo
all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente
autorizzato a tale termine; 
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RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 29/11/2019 con la quale, oltre ad essere
state stabilite misure di sostegno alle imprese in regime de minimis e start-up con sede operativa e unità
locale nel Comune di Montalto di Castro individuandole nel Bonus Assunzioni e nei contributi in conto
capitale da erogare mediante pubblicazione di relativo avviso pubblico subordinatamente alla disponibilità
finanziaria verificata annualmente è stato, altresì, approvato il “Regolamento Comunale per la concessione
di benefici e di agevolazioni per le imprese in regime "de minimis"" allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale sotto la lettera A" ;
 
DATO ATTO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 289 del 29-12-2020 sono stati stabiliti ed
approvati idonei criteri e direttive in merito a requisiti, oggetto ed elementi essenziali per l’accesso alla
concessione dei benefici e agevolazioni da parte delle Start Up e delle imprese del territorio in regime “de
minimis”, quali risultano dal documento denominato “Linee guida per la concessione di agevolazioni alle
imprese in regime de minimis”, posto in Allegato A) alla medesima deliberazione, parte integrante e
sostanziale della stessa;
 
CHE con determinazione di questo Servizio n. 2795 del 29/12/2020, in esecuzione della sopra richiamata
deliberazione di Giunta Comunale n.289 del 2912/2020, è stato – tra l’altro – approvato l’”Avviso pubblico
per la concessione di agevolazioni alle imprese in regime de minimis” e il “modello di domanda per la
concessione di agevolazioni alle imprese in regime de minimis”, posti rispettivamente in Allegato A) e
Allegato B) alla stessa determinazione, quali parti integranti e sostanziali della stessa;
 
ATTESO che il suddetto avviso è stato regolarmente pubblicato sul sito istituzionale in data 29/12/2020,
prevedendo l’avvio della ricezione delle domande a far data dal 04/01/2021 e data ultima di ricezione delle
domande di partecipazione al 12/02/2021;
 
CHE con determinazione n. 313 del 02/03/2021 si è provveduto alla nomina della commissione di
valutazione prevista dall’art. 6 “Procedure e modalità di Valutazione” del suddetto avviso pubblico;
 
VISTE le domande presentate nei termini stabiliti dalle sotto elencate imprese, pervenute ai protocolli al
fianco di ciascuna indicati:

 
1.     Prot. 3030 del 07/01/2021 – COLLI ETRUSCHI DELLA CITTA’ DI VULCI SOCIETA’
SEMPLICE;
2.     Prot. 2022 del 22/01/2021 – CE.DO. SNC di ANDREA CECCHELLI E ALBERTO IANNICELLI;
3.     Prot. 2369 del 27/01/2021 – RAMA’S SAS DI TUFARINI GIULIA ANNA;

 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 10 dell’avviso oggetto del presente provvedimento si è provveduto al
controllo amministrativo delle istanze che comporta la verifica della ricevibilità e dell’ammissibilità delle
domande presentate, ai sensi dell’art. 9 del “Regolamento Comunale per la concessione di benefici e di
agevolazioni per le imprese in regime “de minimis”, di cui agli esiti conservati agli atti del presente
fascicolo, sotto la lettera A), soggetti a privacy;
 
ATTESO che ai sensi dell’art. 3 “Soggetti beneficiari”, punto 2.3, dell’avviso pubblico di cui sopra, (Art. 3
del Regolamento Comunale per la concessione di benefici e di agevolazioni per le imprese in regime “de
minimis”) tra le forme giuridiche delle imprese ammesse alla presentazione delle domande, sono escluse
le Società Semplici e non risultano agevolabili le imprese che stabiliscono la propria sede operativa e
produttiva presso l’abitazione del titolare o del socio e presso la sede di altra impresa;
 
RICHIAMATO l’art. 4 del più volte citato Regolamento Comunale che stabilisce le “Iniziative ammissibili e
settori di intervento”;
 
DATO ATTO che l’art. 5. del “Regolamento Comunale per la concessione di benefici e di agevolazioni per
le imprese in regime “de minimis” stabilisce i requisiti per l’ammissibilità delle domande;
 
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D. Lgs. n. 267/2000;
 
VISTO lo Statuto dell’Ente;
 
VISTO il Regolamento di contabilità;
 

DETERMINA
 
per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano:
 

1)            di dichiarare ammissibili le seguenti domande:
 

-       Prot. 2022 del 22/01/2021 – CE.DO. SNC di ANDREA CECCHELLI E ALBERTO
IANNICELLI;
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2)            di dichiarare non ammissibili, per difetto di uno o più requisiti previsti dall’art. 3, 4 e  5 del
Regolamento Comunale per la concessione di benefici e di agevolazioni per le imprese in
regime “de minimis”:
 

-       Prot. 2369 del 27/01/2021 – RAMA’S SAS DI TUFARINI GIULIA ANNA;
-       Prot. 3030 del 07/01/2021 – COLLI ETRUSCHI DELLA CITTA’ DI VULCI SOCIETA’
SEMPLICE;
 

come meglio specificato nell’allegato A) al presente provvedimento, soggetto a privacy;
 
3)            Di trasmettere la presente determinazione alla Commissione di Valutazione, all’uopo
costituita con determinazione 313 del 02/03/2021 per il vaglio delle domande ammesse;

 
4)            di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale
da parte di chi ne abbia interesse innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel
termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione (pubblicazione all’Albo Pretorio) ovvero,
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi);

 
5)            di trasmettere la presente determinazione all’ufficio di segreteria ed ai dipendenti
incaricati per gli adempimenti di competenza;

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montalto di Castro, 08-03-2021
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI - SUAP
F.TO DOTT.SSA STEFANIA FLAMINI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune
per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
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  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI - SUAP

  F.TO DOTT.SSA STEFANIA FLAMINI
 

 
***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE*** 

 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI - SUAP

  STEFANIA FLAMINI

 Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005
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