DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 319 DEL 16/06/2021
SETTORE: COMMERCIO, ARTIGIANATO E ATTIVITA' CIMITERIALI
SERVIZIO: SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

OGGETTO: DELIBERAZIONE G.C. N. 39 DEL 24.3.2021 - BANDO CONTRIBUTI ALLE
IMPRESE EXTRA DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO. IMPEGNO DI SPESA.
APPROVAZIONE ELENCHI.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SETTORE
Visti:
• gli artt. 107 comma 3, lett. d) e f), 109, comma 1, del D. Lgs 18/08/2000, n. 267, quanto alle
funzioni della dirigenza;
• gli artt. 183 e 191 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267, quanto all’impegno della spesa;
• l’art. 28 del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 “Disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi”;
• la deliberazione della Giunta Regionale Lombardia XI/3869/2020 e, di conseguenza, il
Decreto Regione Lombardia Direzione Generale Sviluppo Economico 16542/2020 che è, a
sua volta, finanziato dal D.L. 28/10/2020, n. 137 convertito (Decreto Ristori) che, all’art. 32
comma 1, assegna relative risorse alla Regione;
• la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 51/E dell’11/06/2010 che prevede l’esclusione nel
caso di contributi anche in parte finanziati da fondi europei che, come nel caso de quo,
coesistono con il finanziamento integrativo del complementare nazionale “Fondo per lo
sviluppo e la coesione”;
• gli artt. 8, lett. d) e 20 del Regolamento per la disciplina degli Uffici e dei Servizi del
Comune di Gallarate, approvato con deliberazione della Giunta Comunale 20/12/2016, n.
169 e successivamente modificato e integrato da ultimo con deliberazione della Giunta
Comunale 18/10/2019, n. 107, entrambe efficaci ai sensi di legge;
• l’art. 38 dello Statuto del Comune di Gallarate, modificato da ultimo con deliberazione di
Consiglio Comunale 20/06/2013, n. 30, efficace ai sensi di legge;
Richiamate:

•
•
•

la deliberazione del Consiglio Comunale 21/12/2020, n. 40, efficace ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di
Previsione degli esercizi 2021, 2022 e 2023;
la deliberazione della Giunta Comunale 27/01/2021, n. 9, efficace ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021, 2022 e 2023;
la deliberazione della Giunta Comunale 24/03/2021, n. 39, efficace ai sensi di legge, ad
oggetto: “Bando per l’assegnazione di contributi una tantum a fondo perduto per le micro,
piccole e medie imprese (MPMI) extra Distretto Urbano del Commercio (DUC) del Comune
di Gallarate”, con la quale è stato impegnato l’importo pari a € 130.000,00;
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•

•
•

la deliberazione della Giunta Comunale 14/05/2021, n. 61 ad oggetto: “Ricognizione della
verifica degli equilibri e assestamento generale di bilancio 2021-2023 – approvazione
proposta al Consiglio Comunale”, efficace ai sensi di legge, con la quale sono stati stanziati
ulteriori € 45.000,00;
la deliberazione del Consiglio Comunale 08/06/2021, n. 13, efficace ai sensi di legge, ad
oggetto: “Ricognizione della verifica degli equilibri e assestamento generale di bilancio
2021-2023”;
la proposta di determinazione dirigenziale in data 16/06/2021 recante il numero 2747
predisposta dal Responsabile del Procedimento cui essa afferisce e dallo stesso inserita
nel flusso documentale dell’Ente, la qual cosa ne sancisce la provenienza, la titolarità, la
sottoscrizione e la regolarità tecnica nei termini indicati dall’art. 147-bis, comma 1 del D.
Lgs 18/08/2000, n. 267, introdotto dal D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito nella
legge7/12/2012, n. 213, i cui contenuti si intendono a tutti gli effetti trasfusi nel presente
provvedimento;

Premesso che:

•
•

•

questo Comune ha approvato, con atto G.C. 39/2021, sopracitato il bando destinato alle
imprese ubicate all’esterno del perimetro del Distretto Urbano del Commercio;
l’art. 8. - Erogazione dei Contributi - del citato bando prevede che il Comune effettuerà
l’erogazione previa verifica della regolarità dei versamenti contributivi a mezzo DURC e
dell’insussistenza di pendenze e/o debiti (anche di tipo tributario e relativi ad anni
precedenti al 2020) e/o contenziosi pendenti, a qualsiasi titolo, con il Comune di Gallarate;
entro il termine del 30 aprile scorso sono pervenute n. 161 istanze;

Considerato che:

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

questo Ente ha ritenuto di sostenere le imprese gallaratesi per maggiormente favorire la
ripartenza del tessuto socio-economico cittadino provato dalla pandemia da COVID-19;
le domande presentate risultano n. 161 comprensive di n. 10 domande presentate due
volte;
le domande ammissibili risultano n. 119 come da prospetto A, allegato parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
le domande non ammissibili risultano n. 32, come da prospetto allegato B parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, per mancato rispetto di alcuni dei requisiti previsti
dal bando, nello specifico:
✓ n. 1 in quanto inviata prima del termine previsto dal bando;
✓ n. 7 unità locale situata all’interno di un centro commerciale;
✓ n. 2 per pagamenti effettuati in contanti;
✓ n. 4 per data inizio attività successiva al 01.01.2020;
✓ n. 3 per DURC irregolare;
✓ n. 3 per presenza attività riconducibile al codice Ateco 92.00;
✓ n. 12 per unità locale rientrante nel perimetro del Distretto Urbano del Commercio;
per poter sostenere tutte le imprese che hanno presentato istanza, l’Amministrazione
Comunale ha integrato le risorse originariamente impegnate con la somma pari a €
45.000,00;
a seguito degli esiti delle verifiche previste dall’art. 8 del bando, per alcuni richiedenti è
stato necessario rimodulare il rispettivo importo;
il contributo da erogare rientra nella complessiva manovra di bilancio di cui alla
deliberazione della Giunta Regionale Lombardia XI/3869/2020 su citata;
è applicabile l’esenzione integrale della ritenuta d’acconto del 4%, in applicazione della
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 51/E dell’11/06/2010 su citata;
l’importo complessivo da erogare è pari a € 155.166,33 di cui € 130.000,00 risultano già
impegnati con la deliberazione della Giunta Comunale n. 39/2021 citata, e € 25.166,33 da
impegnare con il presente atto;
la proposta di determinazione di cui è caso, predisposta dal Responsabile del
Procedimento cui essa afferisce e dallo stesso inserita nel flusso documentale dell’Ente, la
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•

qual cosa ne sancisce la provenienza, la titolarità e la sottoscrizione, è tecnicamente
regolare nei termini indicati dall’art. 147 bis, comma 1 del d. Lgs 8/08/2000, n. 267,
introdotto dal D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito nella Legge 07/12/2012, n. 213;
il presente atto è conforme al principio di segmentazione procedimentale stabilito dall’art.
20 comma 1 del nuovo Regolamento per la disciplina degli Uffici e dei Servizi approvato
con deliberazione della Giunta Comunale 20/12/2016, n. 169, efficace ai sensi di legge, in
applicazione delle linee guida sul tema dell’Anticorruzione approvate dal Consiglio
Comunale con deliberazione 12/12/2016, n. 72 e della deliberazione della Giunta
Comunale 14/04/2021, n. 41 ad oggetto: “Piano Triennale di Prevenzione della corruzione
e per la Trasparenza anni 2021-2022-2023. Approvazione definitiva”, entrambe efficaci ai
sensi di legge;

Ritenuto di fare propria, attribuendole efficacia esterna e dunque di approvare ad ogni fine di
legge la presente proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento
meglio evidenziata in preambolo che stabilisce:
•

di assumere ai sensi dell’art. 183, comma 1, del D. Lgs 18/08/2000, n. 267 l’ulteriore
impegno di spesa per l’importo complessivo di € 25.166,33 con imputazione agli strumenti
contabili nei termini sottoindicati:
✓ Bilancio di previsione 2021;
✓ capitolo 732/0
✓ € 25.166,33

•

di approvare gli elenchi, allegati A e B, parte integrante e sostanziale del presente atto;

•

di demandare al Settore Risorse la liquidazione degli importi agli aventi diritto di cui al
prospetto allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
Determina

1. di assumere ai sensi dell’art. 183, comma 1, del D. Lgs 18/08/2000, n. 267 l’ulteriore
impegno di spesa per l’importo complessivo di € 25.166,33, con imputazione agli strumenti
contabili nei termini sottoindicati:
✓ Bilancio di previsione 2021;
✓ capitolo 732/0;
✓ € 25.166,33;
2. di approvare gli elenchi allegati A e B, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di demandare al Settore Risorse la liquidazione degli importi agli aventi diritto di cui al
prospetto allegato A, parte integrante del presente provvedimento.
Allegati:
• elenco ammessi A;
• elenco non ammessi B.
AN/fm

Gallarate, 16/06/2021

Il Dirigente
CUNDARI MARTA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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