Determinazione n. 393 del 21-12-2017

COMUNE DI PRESENZANO

Sede: Via S. Rocco – 81050 PRESENZANO (CE)
Tel.: 0823989055 – Fax: 0823989294
Responsabile dell’ AREA ECONOMICO-FINANZIARIA : DOTT. MARCO VITI

ORIGINALE
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA
N. 84 DEL 21-12-2017
GENERALE N. 393 DEL 21-12-2017

Oggetto:

BANDO PER GLI INCENTIVI ALL'IMPRENDITORIA ED
PROFESSIONISTI PER L'ANNO 2017. – PRENOTAZIONE
IMPEGNO.

AI
DI

IL RESPONSABILE
VISTO il comma 3 lett. b) dell’art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni
ed integrazioni che attribuisce ai dirigenti la responsabilità delle procedure d’appalto e di
concorso, nonché la stipulazione dei contratti, di cui alla lett. c);
VISTE:
· la deliberazione di Consiglio Comunale n° 34 del 02 Dicembre 2014 avente ad
oggetto “Regolamento per gli incentivi alla nuova imprenditoria, ai nuovi professionisti ed
alle forme di contribuzione economiche ed alle misure di sostegno alle imprese ed ai
professionisti esistenti”;
· la deliberazione di Consiglio Comunale n° 18 del 28 Novembre 2017 con la quale si
è provveduto alla modifica del regolamento nel testo riformulato;
CONSIDERATO CHE il testo del nuovo regolamento all’art. 4 prevede che sia la Giunta
Comunale a determinare ogni anno l’importo massimo del contributo erogabile nel limite del
50% dell’investimento sostenuto per le nuove attività imprenditoriale o professionale intraprese
nel corso dell’anno e nel limite previsto dalla seguente tabella per le attività imprenditoriali o
professionali già esistenti e legati all’ultima dichiarazione dei redditi:
LIMITI INFERIORI E SUPERIORE ULTIMA
DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Fino a € 10.000,00
da € 10.000,01
da € 15.000,01
da € 20.000,01
Oltre € 25.000,00

a € 15.000,00
a € 20.000,00
a € 25.000,00

PERCENTUALE
DI
CONTRIBUTO
SPETTANTE DA CALCOLARE SULLE SPESE
SOSTENUTE E DOCUMENTATE
40%
30%
20%
10%
0%
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TENUTO CONTO che il medesimo articolo stabilisce altresì che "qualora le somme stanziate
non siano sufficienti a soddisfare tutte le istanze pervenute, l'ammontare del contributo verrà
ridotto proporzionalmente tra i vari beneficiari, ripartendo la differenza tra le spese finanziabili
(limite massimo del 50% delle spese sostenute per le nuove attività economiche e professionali
e scaglioni di contribuzione per le attività economiche e professionali esistenti e comunque nel
limite stabilito ogni anno dalla giunta) e stanziamento di bilancio tra tutti i beneficiari nella stessa
misura percentuale";
RICHIAMATE:

la delibera di Consiglio Comunale n° 04 del 21/04/2017 con la quale si è
proceduto all’approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione e del Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019;
· la deliberazione della Giunta comunale n° 66 in data 03/11/2017, esecutiva, con
cui è stato approvato il piano esecutivo di gestione che al capitolo 1836 (MISSIONE
14 – PROGRAMMA 1 – TITOLO 1 – MACROAGGREGATO 104) così rubricato
“SOSTEGNO ALL’IMPRENDITORIA, ALLE LIBERE PROFESSIONI NUOVE ED
ESISTENTI”, con uno stanziamento di € 40.000,00 prevede l’obiettivo volto al
sostegno dell’imprenditoria, alle libere professioni nuove ed esistenti assegnato al
responsabile dell’Area Finanziaria;
·

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n° 80 del 19/12/2017 relativa alla determinazione
dell’importo massimo concedibile;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n° 05 del
15/03/2013;
RITENUTO pertanto di indire il bando per l’accesso agli incentivi alla nuova imprenditoria, ai
nuovi professionisti ed alle forme di contribuzione economiche ed alle misure di sostegno alle
imprese ed ai professionisti esistenti sulla base di quanto previsto nel vigente regolamento
comunale e dei criteri stabiliti con il presente bando;
PRESO ATTO che per la concessione dei contributi di cui sopra si rende necessaria
l’approvazione dei criteri e dei parametri ai quali attenersi per l’indizione della gara e la
successiva valutazione delle offerte ai fini della formazione della graduatoria degli aggiudicatari;
VISTI:

· lo schema di avviso pubblico per la concessione di contributi alla nuova
imprenditoria, ai nuovi professionisti ed alle forme di contribuzioni economiche ed alle
misure di sostegno alle imprese ed ai professionisti esistenti;
· la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà IMPRENDITORIA E
LIBERE PROFESSIONI – MOD. A);
· la dichiarazione sulla composizione societaria nel caso di Società di Persone e o di
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Cooperative IMPRENDITORIA – MOD. B);
· la dichiarazione sulla composizione societaria nel caso di Società di Capitali
IMPRENDITORIA – MOD. C);
· la dichiarazione sulla composizione dello STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO
– MOD. D);
ATTESA la propria competenza ai sensi:
a) dell’articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali);
b) del decreto del sindaco di individuazione dei responsabili dei servizi adottato ai sensi
dell’articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali);
c) del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs.
18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
d) dell’art. 183, comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, che disciplina
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
e) dell’art. 183, comma 8, del Decreto Legislativo 18.08.2000, m. 267, che disciplina la
verifica preventiva che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio;

DETERMINA
Per i motivi meglio esposti in narrativa, che qui si intendono approvati, richiamati e riportati
integralmente:
1) DI INDIRE il bando per la concessione dei contributi alla nuova imprenditoria, ai
nuovi professionisti ed alle forme di contribuzioni economiche ed alle misure di sostegno
alle imprese come da Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n° 34 del 02 Dicembre 2014 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 18
del 28 Novembre 2017;
2) DI APPROVARE l’allegata documentazione:
· Avviso pubblico per la concessione di contributi alla nuova imprenditoria, ai
nuovi professionisti ed alle forme di contribuzioni economiche ed alle misure di
sostegno alle imprese ed ai professionisti esistenti,
·
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà
IMPRENDITORIA E LIBERE PROFESSIONI – MOD. A),
· Dichiarazione sulla composizione societaria nel caso di Società di Persone e
o di Cooperative IMPRENDITORIA – MOD. B),
· Dichiarazione sulla composizione societaria nel caso di Società di Capitali
IMPRENDITORIA – MOD. C);
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·
Dichiarazione sulla composizione dello STUDIO PROFESSIONALE
ASSOCIATO – MOD. D).
3) DI STABILIRE il termine di scadenza per la ricezione delle offerte per il giorno 31
Gennaio 2018 alle ore 12:00;
4) DI DEMANDARE ad un successivo atto la nomina della Commissione per la
valutazione delle istanze;
5) DI STABILIRE che la commissione giudicatrice si riunirà presso la sede comunale
dopo la nomina prevista;
6) DI PRENOTARE l’impegno di spesa pari ad € 40.000,00 sul capitolo 1836 così
rubricato “SOSTEGNO ALL'IMPRENDITORIA, ALLE LIBERE PROFESSIONI NUOVE
ED ESISTENTI” (MISSIONE 14 – PROGRAMMA 1 – TITOLO 1 – MACROAGGREGATO
104) del Bilancio corrente;
7) DI STABILIRE in € 15.000,00 l’importo massimo concedibile e comunque nel limite
del 50% dell’investimento sostenuto per le nuove attività imprenditoriale o professionale
intraprese nel corso dell’anno e nel limite previsto dalla seguente tabella per le attività
imprenditoriali o professionali già esistenti e legati all’ultima dichiarazione dei redditi:
LIMITI INFERIORI E SUPERIORE ULTIMA
DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Fino a € 10.000,00
da € 10.000,01
da € 15.000,01
da € 20.000,01
Oltre € 25.000,00

a € 15.000,00
a € 20.000,00
a € 25.000,00

PERCENTUALE
DI
CONTRIBUTO
SPETTANTE DA CALCOLARE SULLE SPESE
SOSTENUTE E DOCUMENTATE
40%
30%
20%
10%
0%

8) DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990, che il responsabile
del procedimento è il sottoscritto Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria.
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IL RESP. DELL' AREA ECONOMICOPresenzano, lì 21-12-2017

FINANZIARIA
( DOTT. MARCO VITI )
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