DETERMINA DEL IV DIPARTIMENTO

ORIGINALE

Determinazione nr. 1591 Del 18/12/2020
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 –
Rettifica avviso e modello di domanda approvati con determinazione n. 1540 del
14/12/2020.
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IL DIRIGENTE IV DIPARTIMENTO

Premesso che:
 con determinazione dirigenziale n. 1540 del 14.12.2020 è stata avviata procedura
avente ad oggetto l’erogazione di un contributo a fondo perduto quale misura di
sostegno in favore delle microimprese operanti sul territorio comunale in
conseguenza dell'emergenza Covid-19;
 che con la predetta determinazione sono stati approvati lo schema di avviso
pubblico e la relativa domanda di ammissione alla procedura;
 che il termine ultimo per la presentazione delle domande è stato fissato per il
giorno 21.12.2020 alle ore 12.00;
Dato atto che alcuni beneficiari della suddetta misura hanno presentato delle richieste di
chiarimento in merito al possesso del requisito del codice ATECO primario incluso
nell’elenco di cui al punto 2.2 dell’avviso pubblico, quale requisito essenziale per le
sedi/unità locali site in Sorrento;
Atteso che da una successiva valutazione si è constatato che non sempre vi è
coincidenza tra il codice ATECO primario riportato nella visura camerale e l’esercizio
effettivo dell’attività svolta nell’unità locale di Sorrento;
Ritenuto pertanto necessario apportare una modifica sia all’avviso pubblico che al
modello di domanda alla luce dei chiarimenti richiesti;
Dato atto che il presente provvedimento non prevede impegno di spesa;
VISTI E RICHIAMATI:
 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;
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 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
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
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dipartimento all’ing. Alfonso Donadio, nonché il successivo contratto di lavoro
rep. n. 1 del 23/1/2020;
DETERMINA
1. Di approvare la premessa che qui si intende integralmente riportata;
2. Di apportare la seguente modifica – riportata in corsivo - all’art. 2, al quinto
capoverso, dell’avviso pubblico di cui all’oggetto della presente determinazione:
“Sono ammessi al presente contributo:
[…] Le microimprese
 Esercitanti, conformemente alle informazioni desumibili dal Registro Imprese del
sistema camerale, un’attività economica cui è stato attribuito un codice ATECO
incluso dell’elenco allegato al punto 2.2, a prescindere se trattasi di codice cui è
stata attribuita importanza primaria o secondaria”;
3. Di eliminare al punto 1, lett. c) del modello di domanda l’aggettivo primario;
4. Di approvare il nuovo testo dell’avviso ed il nuovo modello di domanda sulla base
delle modifiche riportate ai punti 2 e 3;
5. Di prorogare il termine di scadenza della procedura al giorno 22.12.2020, ore
14.00;
6. 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 che, altresì, in riferimento allo scrivente non ci sono conflitti di
interesse di cui al D.P.R. n. 62/2013;
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,
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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 degli Enti Locali, D.Lgs 267/2000;
- ha esecuzione immediata ai sensi dell’art. 183 comma 7 del T.U. delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti 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 18/12/2020
Il Dirigente del IV Dipartimento
Ing. Alfonso Donadio
(documento firmato digitalmente)
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