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ISTRUTTORIA N° 294 DEL 13/05/2019

OGGETTO:

ART. 19 L.R. N. 37/98 ANNUALITÀ 2005, RIAPERTURA TERMINI CONCESSIONE CONTRIBUTI
ALLE IMPRESE DI NUOVA FORMAZIONE PRESA D’ATTO GRADUATORIA DEFINITIVA E
DISIMPEGNO SOMME.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO CHE:
•

Con determinazione del Direttore del Servizio Formazione Animazione Comunitaria e Contributi EE.LL. della
Regione Autonoma della Sardegna n. 2518 del 21/12/2005, è stato autorizzato l'impegno a favore del
Comune di Sinnai della somma di € 227.047,09, stanziata per l'attuazione del programma di interventi
finalizzato allo sviluppo e all'occupazione ed è stata autorizzata l'erogazione dei suddetti fondi;

•

Con deliberazione di C.C. n. 19 del 30/03/2006 è stato approvato il programma degli interventi finalizzato
all'occupazione e allo sviluppo produttivo locale ai sensi dell'art. 19 L.R. n. 37/98 per l'annualità 2005;

•

Ai sensi dell'art. 19 L.R. n. 37/98 sono stati previsti tra gli interventi a sostegno delle attività economiche
contributi da erogare in conto capitale alle imprese di nuova formazione in misura non superiore all' 80% della
spesa per gli investimenti, da finanziare per € 30.276,04 con i fondi residui derivanti dall’assegnazione dei
contributi “de minimis” annualità 2005;

•

Con deliberazione di C.C. n. 59 del 13/12/2006 è stato approvato il nuovo Regolamento per l'assegnazione dei
contributi alle imprese di nuova formazione;

•

Con deliberazione della G.C. n. 33 del 12/03/07 sono stati approvati gli indirizzi per l’assegnazione dei contributi
“de minimis” alle nuove imprese ai sensi dell’art. 19 della L.R. n. 37/98”, successivamente modificati con
deliberazione della G.C. n. 31 del 04.03.2008;

•

Con del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 91 del 12/03/2008 è stato approvato il nuovo schema di
contratto aggiornato con le modifiche degli indirizzi approvate con G.C. n. 31 del 04.03.2008;

•

Con deliberazione della G.C. n. 189 del 06/12/2017 è stato dato avvio ad una nuova procedura di assegnazione
dei contributi “de minimis” al fine di utilizzare completamente i fondi residui dell’annualità 2005 derivanti dal
precedente bando;

•

Con determinazione n. 849 del 12/12/2017 si è approvato il bando – annualità 2005 riapertura termini per la
presentazione delle domande per l’assegnazione dei contributi “de minimis” alle nuove imprese ai sensi dell’art.
19 della L.R. n. 37/98;

•

Con apposito bando pubblicato in data 18/12/2017 le imprese, in possesso dei requisiti richiesti, sono state
invitate a presentare richiesta di contributo per il finanziamento dell'idea progetto elaborata;

VISTO l'art. 6 del Regolamento per l'assegnazione dei contributi alle imprese di nuova formazione – L.R. 24 dicembre
1998, n. 37, Art. 19;
RICHIAMATE le seguenti proprie determinazioni:
• n. 849 del 12/12/2017 di adozione dell’impegno di spesa per la Concessione dei Contributi “de minimis” alle
imprese di nuova formazione ai sensi dell’art. 19 della L.R. n. 37/98 – annualità 2005, Riapertura Termini,
di € 30.276,04;
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•

n. 692 del 27/11/2018 con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva per la Concessione dei
Contributi “de minimis” alle nuove imprese ai sensi dell’art. 19 della L.R. n. 37/98 – annualità 2005 –
riapertura termini;

PRESO ATTO che nella graduatoria definitiva risultano beneficiari del contributo le seguenti imprese:
POSIZIONE

SETTORE

ATTIVITA’

IMPRESA

SEDE LEGALE

1

SERVIZI

LOI GIULIA

SINNAI

2

SERVIZI

CENTRO POLIFUNZIONALE
BENESSERE PSICOFISICO
AFFITTACAMERE

MANCA GIANLUCA

SINNAI

UBICAZIONE
ATTIVITA’
VIA DEGLI
ASFODELI N. 3
VIA ALAGON N.3

FINANZIAMENTO
ASSEGNATO
€15.000,00
€15.000,00

ATTESO CHE il finanziamento assegnato risulta inferiore rispetto ai fondi residui dei contributi “de minimis”
dell’annualità 2005 per i quali è stato assunto il relativo impegno di spesa;
PRESO ATTO che è possibile procedere allo svincolo delle somme indicate nella tabella sottostante che costituiranno
avanzo di amministrazione:
Capitolo

Codice
bilancio

3290000

14.01.2.0203

Importo €
- €276,04

n. impegno

anno

150-0

2018

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 32 del 31/12/2018 con il quale, in attuazione degli artt. 50, comma 10°, e 109,
comma 2°, del T.U. approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., è stato conferito al sottoscritto l'incarico di
Responsabile apicale del Settore “Edilizia Privata e S.U.A.P.” del Comune di Sinnai;
DETERMINA
1.

di prendere atto che la graduatoria definitiva di cui alla determinazione n. 692 del 27/11/2018, come da
prospetto allegato, ha assegnato il finanziamento in oggetto così come precisato nella tabella sottostante:

POSIZIONE

SETTORE

ATTIVITA’

IMPRESA

SEDE LEGALE

1

SERVIZI

LOI GIULIA

SINNAI

2

SERVIZI

CENTRO POLIFUNZIONALE
BENESSERE PSICOFISICO
AFFITTACAMERE

MANCA GIANLUCA

SINNAI

1.

2.

UBICAZIONE
ATTIVITA’
VIA DEGLI
ASFODELI N. 3
VIA ALAGON N.3

FINANZIAMENTO
ASSEGNATO
€15.000,00
€15.000,00

Di provvedere al disimpegno della somma di € 276,04 così come indicato in tabella, che costituisce avanzo di
amministrazione vincolato:
Capitolo

Codice
bilancio

3290000

14.01.2.0203

Importo €
- €276,04

n. impegno

anno

150-0

2018

di dare atto che la relativa spesa derivante dalla presente determinazione, trova copertura finanziaria nel
quadro economico degli interventi con imputazione sul Bilancio 2018/2020, come dettagliato nel prospetto
sotto riportato
Capitolo

Codice
bilancio

3290000

14.01.2.0203

Piano dei conti
finanziario
2.03.03.03.000

Livello V

2.03.03.03.999

Importo €
€30.000,00

n. impegno

anno

150-0

2018

2/3

3.

Di trasmettere il presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare il diritto del
creditore, al Servizio Economico Finanziario

4.

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. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm., in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del sottoscritto responsabile del Settore;

Istruttore Amministrativo

Il Responsabile del Settore
Paolo Monni

3/3

Comune di Sinnai

La presente determinazione N. 18 del 13/05/2019 sottoscritta con firma digitale dal competente Responsabile di
Settore, sarà resa pubblica ai sensi del Regolamento per l’organizzazione e le modalità di gestione dell’Albo Pretorio
Virtuale, nei tempi e nei modi descritti dall’allegato Attestato di Pubblicazione, facente parte integrale e sostanziale
del presente atto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n.
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico e’ memorizzato digitalmente
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