DETERMINA DEL IV DIPARTIMENTO

ORIGINALE

Determinazione nr. 1540 Del 14/12/2020
COMMERCIO

OGGETTO: Misura di sostegno in favore delle microimprese operanti sul
territorio comunale, quale misura di ristoro in seguito alla crisi economica che ha
colpito la categoria in conseguenza dell'emergenza Covid-19.
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IL DIRIGENTE DEL IV DIPARTIMENTO

Letta la deliberazione della Giunta Comunale n. 170 del giorno 11.12.2020,
immediatamente esecutiva ex art. 134, comma 4, Tuel, con la quale, previa variazione
del bilancio del corrente esercizio approvato con deliberazione consiliare n.ro 43/2020, è
stato, tra l’altro, destinato l’avanzo di amministrazione per Euro 300.000,00 al
finanziamento della misura in oggetto;
Dato atto che l’attuazione della destinazione sopra enunciata, attraverso concreta
erogazione di benefici, viene svolta ad adiuvandum dall’Ufficio Commercio e,
pertanto, del Dirigente del IV Dipartimento comunale;
Dato altresì atto che nella succitata deliberazione giuntale n. 170 del giorno 11.12.2020
ai fini dell’espletamento delle afferenti competenze dirigenziali, la Giunta Comunale,
anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, L. 241/1990, ha provveduto alla
predeterminazione dei criteri e requisiti in base ai quali procedere all’erogazione del
beneficio in questione attraverso espressione di puntuale atto di indirizzo del seguente
contenuto:
- individuazione dei beneficiari a mezzo avviso pubblico da diffondersi attraverso
inserimento sul portale istituzionale dell’Ente, nei titolari di microimprese;
- le attività produttive ammissibili, sono quelle riportate nell’allegato denominato
“Codici Ateco ammessi al contributo” di cui all’allegato bando;
- copertura finanziaria complessiva da destinare all’intervento: euro 300.000,00 da
destinarsi ai titolari di microimprese;
- entità del contributo lordo di euro 1.000,00 con la possibilità di rifinanziare il
bando in funzione dei soggetti idonei non capienti nella somma complessiva
stanziata;
Individuazione dei requisiti:
1) Microimprese con unità locale a Sorrento (NA) attive ed operative alla data del
31/12/2019 così come definite dall’art. 2 comma 3 del Decreto del Ministro delle
Attività produttive del 18.04.2005; sono escluse dal finanziamento a fondo
perduto tutte le microimprese la cui unità locale a Sorrento sia stata avviata o
costituita dopo il 31/12/2019;
2) Riduzione del fatturato di almeno il 33% nel primo semestre 2020 rispetto al
primo semestre 2019; tale requisito non si applica alle attività avviate a partire dal
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01/07/2019;
3) Reddito di Impresa per all'anno 2019 inferiore o uguale a euro 50.000,00;
4) Microimprese attive alla data di presentazione dell’istanza per l’erogazione del
contributo;
5) Microimprese non sottoposte a procedure concorsuali o di liquidazione al 31
dicembre 2019;
6) Microimprese non destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9,
comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
7) Microimprese il cui legale rappresentante, soggetto proponente o soggetti con
poteri di rappresentanza risultino in possesso dei requisiti morali per l’accesso o
esercizio di attività commerciali ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. 26 maggio 2010
n. 59;
8) Microimprese in regola con il pagamento dei tributi comunali IMU, TASI,
TARI, TOSAP, in quanto non destinatari di avvisi di accertamento, liquidazione o
iscrizioni a ruolo per somme per le quali non risulta in corso una concessione di
rateizzazione.
La graduatoria sarà redatta sulla base del reddito d'impresa dichiarato nell'anno
2019 partendo da quello più basso e sarà valida anche ai fini di eventuale
rifinanziamento delle risorse disponibili, qualora non capienti in rapporto alla
disponibilità finanziaria predetta;
Modalità di trasmissione delle istanze: la trasmissione avverrà esclusivamente a
mezzo pec, anche attraverso intermediari delegati.
Che con la medesima deliberazione, immediatamente esecutiva ex art. 134, comma 4°,
Tuel, la Giunta Comunale ha demandato al Dirigente del IV Dipartimento comunale,
Ufficio Commercio, l’adozione di ogni consequenziale provvedimento, secondo ogni
ulteriore modalità attuativa occorrente ai sensi di Legge;
Ritenuto, pertanto, necessario provvedere all’approvazione dello schema di avviso
pubblico, impostato in conformità del citato atto di indirizzo, corredato di schema di
domanda di richiesta del contributo in questione, atti ambo allegati al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
VISTI E RICHIAMATI:
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 I provvedimenti ed atti richiamati nella premessa;
 la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi” e successive modificazioni, segnatamente art. 12;
 il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28.12.2000, n° 445 e
successive modifiche ed integrazioni;
 il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti locali” e successive modificazioni ed integrazioni
ed in particolare l’articolo 107 dello stesso;
 il vigente Statuto Comunale;
 Il GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy, 679/2016) relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati;
 la legge n. 190/2012 recante: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
 Il D. Lgs. 14/03/2013, n. 33 e successivo di modifica ed integrazione n°
97/2016, avente ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
 Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme Generali
sull’Ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
 Il P.T.P.C.T., triennio 2020-2022, approvato con atto giuntale n.ro 10/2020;
 il D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 riguardante il “Regolamento recante il codice di
comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. n. 54 del D. Lgs.
30/03/2001, n. 165;
 la deliberazione di G.M. n. 10 del 30/01/2014 avente ad oggetto:
“Approvazione del Codice di comportamento del Comune di Sorrento –
Provvedimenti”;
 il Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al Decreto Legislativo 7.3.2005,
n° 82 e successive modifiche ed integrazioni;
 la deliberazione di G.M. n. 128/2020 di approvazione PEG Anno 2020 per il
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Comune di Sorrento;
 L’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 ed il vigente Regolamento della Dirigenza
Comunale, approvato con deliberazione consiliare del Commissario
Straordinario n. 38 del 04/11/1995, esecutiva;
 Il decreto sindacale n. 10/2019 disponente la nomina a dirigente del IV
dipartimento all’ing. Alfonso Donadio, nonché il successivo contratto di lavoro
rep. n. 1 del 23/1/2020;
DETERMINA
Di provvedere, in esecuzione dell’atto di indirizzo giuntale, di cui in premessa,
all’erogazione del beneficio economico in oggetto;
Di approvare all’uopo lo schema di avviso pubblico e il correlato schema di domanda di
richiesta del contributo in questione, allegati al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale;
Di stabilire che i predetti atti restino pubblicati sul portale istituzionale dell’Ente per
giorni 15;
Che il termine
21/12/2020;

di

scadenza

delle istanze è fissata alle ore 12.00 del giorno

Di assumere a copertura finanziaria del presente provvedimento impegno di spesa per
Euro 300.000,00, secondo lo schema sotto riportato, dando atto che l’individuazione dei
beneficiari in questione si realizzerà entro il corrente esercizio:
Eserc Cap

Descrizione

2020

Misure di sostegno 0
in favore delle
microimprese.

3488

Art

EPF CodRif

E/S

Importo

Soggetto

2020

S

300.000,00

Destinatari da
individuarsi all’esito
di procedura di
evidenza pubblica.

Note

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 così come integrato e modificato dal
decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito nella legge n. 213 del 07/12/2012 e
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che, altresì, in riferimento allo scrivente non ci sono conflitti di interesse di cui al D.P.R.
n. 62/2013;
Di dare atto che l’impegno di spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile
con il programma dei pagamenti del proprio dipartimento e quindi con le regole della
finanza pubblica;
Di dare atto altresì, ex art. 183, comma 9bis, Tuel e del vigente principio contabile, di
cui all’Allegato 7 al D.Lgs 118/2011, che gli importi ad erogarsi in attuazione del
presente provvedimento sono qualificabili spese non ricorrenti;
Di precisare che per le eventuali impugnative del presente provvedimento è titolare di
giurisdizione il T.A.R. Campania, competente Sezione di Napoli, e pertanto eventuali
ricorsi vanno presentati al predetto TAR entro gg. 60 dalla relativa pubblicazione ex
D.Lgs 104/2010, Allegato 1, ovvero in sede amministrativa il Sig. Presidente della
Repubblica e, pertanto, i relativi ricorsi vanno presentati entro gg. 120, ex D.P.R.
1199/1971.
La presente determinazione:
- Viene pubblicata all’Albo Pretorio elettronico dell’Ente per 15 giorni consecutivi
e sarà immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 124 del T.U. delle Leggi
sull’Ordinamento delle Autonomie Locali, D.Lgs 267/2000;
ha esecuzione immediata ai sensi dell’art. 183 comma 7 del T.U. delle Leggi
sull’Ordinamento delle Autonomie Locali, D.Lgs 267/2000;
- Verrà pubblicata nel sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione
Trasparente”- ai sensi degli artt. 26 e 27 del DGLS n. 33/2013;
- Verrà pubblicata nel sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione
Trasparente – Provvedimenti - Provvedimenti dirigenti amministrativi”, mediante
l’inserimento nell’elenco semestrale di cui all’art. 23, comma 1, del D.Lgs. n.
33/2013.
Comune di Sorrento, lì 11/12/2020
Il Dirigente
F.to Ing. Alfonso Donadio
(documento firmato digitalmente)
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OGGETTO: Misura di sostegno in favore delle microimprese operanti sul territorio
comunale, quale misura di ristoro in seguito alla crisi economica che ha colpito la
categoria in conseguenza dell'emergenza Covid-19.
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Art. 151 comma 4 e Art. 153 comma V D.Lgs. 267/2000
Art. 20 comma 1 del Regolamento Comunale di Contabilità
14/12/2020
IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL I
DIPARTIMENTO
DOTT.SSA ELENA INSERRA

Riferimento pratica finanziaria : 2020/1437
Impegno N. 1399/2020
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