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COPIA
Approvazione graduatoria definitiva e atti
collegati di cui al bando per la concessione di
contributi, a fondo perduto, una tantum, a
OGGETTO:
sostegno delle attività produttive
temporaneamente sospese in seguito
all'epidemia da COVID-19".

N.235 R.G.
N.151 R.P.

del 24-07-2020

DETERMINAZIONE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il D.L. n. 6 del 23/02/2020 recante misure necessarie ed urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica dovuta a COVID-19;
Richiamati i relativi decreti attuativi, adottati da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di seguito
elencati, relativi alle misure preventive ed urgenti in occasione della suddetta emergenza:
•

D.P.C.M. del 8 marzo 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.59 del 08/03/2020, avente ad oggetto
"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
• D.P.C.M. del 9 marzo 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 62 del 09/03/2020, avente ad oggetto
"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dellt emergenza epidemiologica da COVID-19";
• D.P.CM. del 11 marzo 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11/03/2020, avente ad oggetto
"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"•,
• D.P.C.M. del 22 marzo 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22/03/2020, avente ad oggetto
"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"•,
Visto il D.L. n. 19 del 25 marzo 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25/03/2020 avente ad
oggetto "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" nonché il relativo
D.P.C.M. attuativo del 01/04/2020 e seguenti;
Preso atto che, a seguito del D.P.C.M. del 11/03/2020, la Presidenza del Consiglio del Ministri ha disposto,
ai fini del contenimento del contagio epidemiologico sul territorio nazionale, la sospensione di numerose
attività economiche, industriali e commerciali, meglio dettagliate nel suddetto atto, fatta eccezione di quelle
individuate all'art l, punto 4 e quelle inserite ai suoi allegati I e 2, identificate con i rispettivi codice ATECO;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 27 del 17/06/2020 ad oggetto: " Emergenza COVID-19. Misure
comunali di sostegno economico ";
Vista la propria determina n. 193 del 18/06/2020, ad oggetto: 'Presa d’atto deliberazione di Giunta.
Emergenza Covid-19. Misure comunali sostegno economico. Approvazione bando per l’assegnazione di
contributi a sostegno delle attività produttive”;
Preso atto che il numero delle domande presentate per il bando Misura straordinaria ed urgente a sostegno
delle attività produttive conseguente alla emergenza epidemiologica dovuta a Covid-19 è di complessive n.
16 come riportate nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Rilevato, pertanto, che le suddette n. 16 domande, alla luce delle risultanze istruttorie sono così suddivise e
riportate negli allegati, parti integranti e sostanziali al presente atto:
n. 16 nominativi PARTECIPANTI - Allegato A
n. 14 nominativi AMMESSI - Allegato B
n. 2 nominativi ESCLUSI (di cui n. 1 domanda presentate fuori termine) — Allegato C
Ritenuto, ai sensi dell'art. 5 del bando, di adottare apposito provvedimento per formalizzare i risultati
dell'istruttoria delle domande e approvare:
la Graduatoria definitiva secondo i punteggi previsti dal bando, e il calcolo del beneficio secondo i criteri
previsti all'art. 5;
Ritenuto, pertanto, di approvare:

gli allegati A), B) e C) al presente atto, nei quali sono indicati, da un lato, i nominativi dei partecipanti
ammessi con i relativi punteggi e gli importi del beneficio formanti la graduatoria, dall'altro gli esclusi, con
relativa motivazione, dalla graduatoria definitiva;
Visto che, secondo quanto disposto dall'art. 5 del bando, il Comune di Possagno invierà comunicazioni
personali ai soggetti richiedenti il contributo; i provvedimenti relativi alle ammissioni e alle esclusioni saranno
pubblicati all'Albo Pretorio on line e nella pagina istituzionale del sito internet istituzionale. Le graduatorie
degli ammessi e gli elenchi degli esclusi saranno oggetto di suddetta pubblicazione nel rispetto della vigente
normativa sulla privacy, richiamando le prime otto cifre del codice fiscale del richiedente;
Ritenuto pertanto di approvare i seguenti allegati:
GRADUATORIA AMMESSI alla misura straordinaria ed urgente a sostegno delle attività produttive
temporaneamente sospese a seguito dell’emergenza epidemiologica dovuta a Covid19 di cui all'Allegato B)
ELENCO PARTECIPANTI di cui all'allegato A)
ELENCO ESCLUSI di cui all'allegato C)
Ricordato che il pagamento del contributo avverrà mediante accredito sull'IBAN indicato in domanda; ogni
sua successiva modifica dovrà essere comunicata tempestivamente all'Ufficio Segreteria al seguente
indirizzo: segreteria@comune.possagno.tv.it
Vista la delibera del Consiglio comunale n. 10 del 15/06/2020 avente per oggetto: “Approvazione del bilancio
di previsione finanziario 2020/2022”;
Visti:
• il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (T. U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
• lo Statuto Comunale approvato;
• il Regolamento comunale di Contabilità, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 83 del
30/12/1997 e successive modifiche ed integrazioni;
• il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs n. 126 del 10 agosto 2014,
in relazione al quale trova generale applicazione il nuovo sistema contabile armonizzato, caratterizzato
dal principio fondamentale della competenza finanziaria potenziata;
RICHIAMATO il decreto del sindaco di individuazione del responsabile del servizio adottato ai sensi dell’art.
50, 10° comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
Precisato che:
il Responsabile del presente procedimento in base alla legge 241/1990 e s.m.i. è la sig.ra Nadia
Sagrillo - Responsabile P.O. dell'Area Amministrativa, la quale ha dichiarato di non trovarsi, con riferimento
all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di
interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione
e di garanzia della trasparenza;
in capo alla sottoscritta non sussistono elementi ostativi all'adozione del presente atto, anche con
riferimento al divieto di concludere per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio,
finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto
altre utilità nel biennio precedente;
di agire nel pieno rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Possagno;
Espresso parere favorevole sulla regolarità tecnico procedurale dell'intervento suddetto;
per i motivi sopra esposti e tutti richiamati:
DETERMINA
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che il numero delle domande presentate per il bando Misura straordinaria ed urgente a
sostegno al pagamento del canone di locazione conseguente alla emergenza epidemiologica dovuta a
Covid-19 è pari a complessive n. 16ome riportate nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente atto;
3. di dare atto che, alla luce delle risultanze istruttorie, le domande pervenute sono così suddivise e
riportate nei file parti integranti e sostanziali allegati al presente atto:
n. 16 nominativi PARTECIPANTI - Allegato A
n. 14 nominativi AMMESSI — Allegato B
n. 2 nominativi ESCLUSI (di cui n. 1 domande presentate fuori termine) — Allegato C
4. di approvare la graduatoria definitiva degli ammessi con relativo punteggio e entità del beneficio
economico dei partecipanti al Bando per l'assegnazione de contributo quale Misura straordinaria ed
urgente a sostegno al pagamento del canone di locazione conseguente alla emergenza epidemiologica
dovuta a Covid-19, come da Allegato B, e i seguenti elenchi parti integranti e sostanziali del presente
atto:
ELENCO PARTECIPANTI di cui ali 'Allegato A
ELENCO ESCLUSI di cui ali 'Allegato C

5. di disporre che vengano pubblicati all'Albo Pretorio On Line del Comune di Possagno per quindici giorni
consecutivi i seguenti allegati, predisposti rispettando la normativa sulla privacy, richiamando le prime
otto cifre del codice fiscale del richiedente:
GRADUATORIA AMMESSI alla Misura straordinaria ed urgente a sostegno al pagamento del canone di
locazione conseguente alla emergenza epidemiologica dovuta a Covid19 di cui all'Allegato BI
ELENCO PARTECIPANTI di cui all'allegato A)
ELENCO ESCLUSI di cui all'allegato C)
6. di demandare a successivo provvedimento la liquidazione delle spettanze ai soggetti riconosciuti
beneficiari, in base alla suddetta graduatoria definitiva, nel rispetto delle procedure disposte dal bando e
nei limiti della disponibilità delle risorse stanziate in bilancio.
RENDE NOTO
che avverso alla suddetta graduatoria, gli interessati posso proporre i rimedi giurisdizionali previsti dalla
normativa, e precisamente ricorso al TAR entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto lesivo e ricorso al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni da tale conoscenza.

Si attesta la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e
con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9 – c. 1 – lett. a) punto 2 della L. 102/2009.
Letto e sottoscritto a norma di legge
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SAGRILLO NADIA

Possagno, lì 24-07-2020

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE
(Art. 147bis del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di
servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere
di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.

-

il RESPONSABILE DEL SERVIZIO, SAGRILLO NADIA, attesta, con riferimento al presente atto, la
Regolarita' Tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa
Data, 24-07-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SAGRILLO NADIA

VISTO DI ESECUTIVITA’
(Art. 151 – 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e
sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
IMPORTO

CAP.

ART.

IMPEGNO
N.

SUB

COMP./RES.

Possagno,

ANNO

CIG

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to SIMONETTO ANNA PAOLA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune al n.
decorrere dal 11-08-2020

530

per 15 giorni consecutivi a

Possagno, 11-08-2020

IL RESPONSABILE AREA AMM.VA
F.TO SAGRILLO NADIA

Copia conforme all’originale.
Possagno, lì 11-08-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SAGRILLO NADIA

