COMUNE DI BORTIGALI
Provincia di Nuoro

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
N. 96 del 09/12/2020
Registro Generale N. 556 del 09/12/2020

OGGETTO: Bando per incentivare gli esercizi commerciali ad ampliare l’offerta
commerciale. Approvazione dell’elenco dei beneficiari
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Considerato che:
Il Comune di Bortigali, con il progetto “EASY SHOPPING”, ha ottenuto un
finanziamento di 25.000,00 euro sulla base del bando per finanziamenti a valere sul Fondo
Nazionale Integrativo per i comuni montani;
il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani è destinato al finanziamento di
iniziative a sostegno delle attività commerciali nei comuni in cui queste non siano presenti o
siano carenti;
i comuni possono destinare il finanziamento, in tutto o in parte, a imprese con parametri
dimensionali di piccola impresa;
il fondo è destinato all'incentivazione degli esercizi commerciali del territorio comunale
con classificazione ATECO commercio 471 e 472;
-

Dato atto che l'Avviso Pubblico del 17.07.2020 è stato pubblicato per n. 34 giorni
consecutivi all'albo pretorio comunale online e sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo
www.comune.bortigali.nu.it dal 17.07.2020 fino al 20.08.2020 ed ulteriormente
prorogato sino al 31.08.2020;
Dato atto che nel predetto Avviso Pubblico è disposto che un'apposita commissione
tecnica, una volta conclusa l'acquisizione delle istanze provvederà all'istruttoria delle
istanze presentate e, verificato il possesso dei requisiti dichiarati, alla formulazione
dell'elenco degli aventi diritto;
Dato atto che, dal verbale della commissione tecnica del 03.12.2020 si evince che entro i
termini sono pervenute n. 3 istanze da parte dei richiedenti con prot. n. 3731, 3692 e
3729 di cui n. 2 raccoglibili (prot. n. 3729 e 3692) e una non raccoglibile (prot. n. 3731)
in quanto l'attività svolta non rientra nell'elenco dei codici ATECO stabiliti dal bando;.
Visto l'elenco dei richiedenti, e l'elenco dei beneficiari, redatto dalla commissione
tecnica, a seguito di apposita istruttoria eseguita secondo le prescrizioni previste
nell'Avviso Pubblico;
Attestata la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis comma I
del D.Lgs. 267/2000.
Dato atto che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non
sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto
dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;
Dato atto che si è dato corso agli obblighi di pubblicità “Amministrazione aperta”,
previsti dall'art. 18, comma 1, del D. Lgs n. 73/2012, convertito in legge n. 134/2012.
Visto l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 in merito alle competenze dei Responsabili di
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Servizio;
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs.
18.08.2000, n. 267.
Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165.
Visto l'art. 3 del D.L. 174/12 “rafforzamento dei controlli in materia di Enti Locali”,
convertito in legge n. 213/2012;
Visto il decreto del Sindaco con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del
servizio amministrativo ai sensi della normativa sopracitata;
Vista la delibera del C.C. n. 5 del 09.03.2020 con la quale si è provveduto
all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020;
PROPONE
Di approvare l'elenco dei beneficiari, redatto a seguito dell'istruttoria ed allegato alla
presente, eseguita da apposita commissione tecnica in data 03.12.2020 dalla quale si
evince che entro il termine del 31.08.2020 son pervenute n. 3 istanze da parte dei
richiedenti, di cui:
- n. 2 istanze risultano accoglibili;
- n. 1 istanza va rigettata in quanto l'attività svolta non rientra nell'elenco dei
codici ATECO stabiliti dal bando;
Di stabilire che con un successivo atto si procederà all'impegno e alla liquidazione degli
importi spettanti;
Di attestare la regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147/bis comma 1 del
D.Lgs. 267/2000;
Di dare atto che si darà corso agli obblighi di pubblicità “Amministrazione aperta”,
previsti dall'art. 18, comma 1, del D. Lgs n. 73/2012, convertito in legge n. 134/2012.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Cristina Mura
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la superiore proposta;
DETERMINA

-Di approvare le motivazioni di fatto e di diritto espresse in premessa, ai sensi dell'art.3 della
Legge 241/90 recepita dalla L.R. 10/91;
-Di approvare la superiore proposta.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
DOTT. FRANCESCO CAGGIARI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e rispettive norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè dal
regolamento per l'accesso agli atti.
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