SETTORE SVILUPPO ECONOMICO - SERVIZIO
COMMERCIO LAVORO ATTIVITA' PRODUTTIVE
Determinazione n. DD-2021-926 esecutiva dal 06/05/2021
Protocollo Generale n. PG-2021-54760 del 05/05/2021
Proposta n.:P028.1.0.0-2021-15

Il Dirigente del Servizio SETTORE SVILUPPO ECONOMICO - SERVIZIO COMMERCIO
LAVORO ATTIVITA' PRODUTTIVE ha adottato la Determina Dirigenziale di seguito
riportata:

OGGETTO: C.U.P. B74B20001050000 Avviso per l'erogazione di un contributo una
tantum a fondo perduto per le imprese legate al commercio, turismo e servizi alla persona
fermate a causa delle restrizioni dovute all'emergenza sanitaria COVID 19 Apertura 2ª
finestra. Rettifica DD PG 2021 140670 del 21.12.2020 a seguito di accoglimento istanza
in autotutela della Ditta Liuzzo 39 SRLS PG. 20752 del 12.02.2021 e contestuale
liquidazione del contributo ammesso.
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SETTORE SVILUPPO ECONOMICO - SERVIZIO COMMERCIO LAVORO ATTIVITA'
PRODUTTIVE
Proposta Determinazione Dirigenziale n. P028.1.0.0-2021-15
OGGETTO:C.U.P. B74B20001050000 Avviso per l'erogazione di un contributo una
tantum a fondo perduto per le imprese legate al commercio, turismo e servizi alla
persona fermate a causa delle restrizioni dovute all'emergenza sanitaria COVID 19
Apertura 2ª finestra. Rettifica DD PG 2021 140670 del 21.12.2020 a seguito di
accoglimento istanza in autotutela della Ditta Liuzzo 39 SRLS PG. 20752 del
12.02.2021 e contestuale liquidazione del contributo ammesso.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Richiamata la DD PG. n. 2021140670 del 21.12.2020 avente ad oggetto ” C.U.P. 
B74B20001050000  Avviso per l'erogazione di un contributo una tantum a fondo perduto per le imprese
legate al commercio, turismo e servizi alla persona fermate a causa delle restrizioni dovute all'emergenza
sanitaria COVID 19 Apertura 2ª finestra. APPROVAZIONE TERZO E ULTIMO ELENCO DITTE
BENEFICIARIE AMMESSE, CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI, APPROVAZIONE
DELL’ELENCO DELLE AZIENDE NON AMMESSE E RETTIFICA ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE PG.
134966 DEL 9.12.2020;
Constatato che nella sopracitata Determina dirigenziale la Ditta Liuzzo 39 SRLS P.IVA 01998240384 è
stato inclusa nell’elenco delle Ditte non ammesse al contributo una tantum a fondo perduto (art 4 comma 6
dell’avviso) ;
Vista l’istanza di autotutela presentata dalla Ditta sopracitata Pg 20752 del 12/02/2021;
Vista la nota di SIPRO del 26/02/2021 Pg. 54612/21;
Ritenuto opportuno procedere favorevolmente all’accoglimento dell’istanza stessa constatata la regolarità
del DURC alla data di presentazione della domanda per l’erogazione del contributo una tantum a fondo
perduto, ed essendo venute meno le cause di esclusione;
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Ritenuto opportuno pertanto rettificare l’atto dirigenziale PG. n. 2021140670 del 21.12.2020 includendo
la Ditta Liuzzo 39 SRLS nell’elenco dei beneficiari ammessi ed escludendola dall’elenco delle Ditte non
ammesse;
Atteso che l’esito complessivo delle verifiche effettuate a seguito di rettifica del l’atto dirigenziale PG. n.
2021140670 è di seguito riportato:

Domande ricevute
Domande ammesse a contributo
Domande non ammesse a contributo – mo
tivi formali (art.6)
Domande non ammesse a contributo per
mancanza di requisiti (art. 3 dell’avviso) o
presenza di cause di esclusione (art. 4
dell’avviso)

225
163
6
56

Ritenuto altresì di provvedere alla conseguente liquidazione del contributo ammesso per una spesa
complessiva di €1000,00 (Impegno di spesa n. 3802/2020 );
Visto che :
- con Delibera di C.C. del 16.03.2020 PG 23619/2020 è stato approvato il Documento Unico di Pro
grammazione 20202024 (DUP);

-

con Delibera di C.C. seduta del 16.03.2020 PG n. 19549/2020 è stato approvato il Bilancio di Pre 
visione 2020/2022;

-

con Delibera di C.C. seduta del 24.03.2020 PG n. 21543/2021 è stato approvato il Bilancio di Pre 
visione 2021/2023;

Visto il “Regolamento per la concessione sovvenzioni, sussidi, e attribuzioni di vantaggi economici di
qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati ” Approvato con delibera Consiglio Comunale del
20/12/1991 n. 280/32/33379;
Visto l’art. 3 della L. 136/10 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
Visto l’art. 107 del D.lgs.n. 267/2000;
Visto l’art. 13 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visti gli artt. 147 bis e 183 commi 1 e 3 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs.
18/8/2000, n° 267;
DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa che in questa sede si intendono completamente recepite:

-

di accogliere favorevolmente l’istanza in autotutela della Ditta Liuzzo 39 SRLS 20752 del
12/02/2021;

-

di rettificare l’atto dirigenziale PG. n. 2021140670 del 21.12.2020 includendo la Ditta Liuzzo 39
SRLS nell’elenco dei beneficiari ammessi ed escludendola dall’elenco delle Ditte non ammesse;

Atto sottoscritto digitalmente secondo la normativa vigente
Piazza Municipale, 2 - 44121 Ferrara * Centralino: +39 0532 419111 - Fax: +39 0532 419389 * Codice fiscale: 00297110389
PEC: comune.ferrara@cert.comune.fe.it * Sito web: http://www.comune.fe.it

-

di dare atto che l’esito complessivo delle verifiche effettuate a seguito di rettifica dell’atto dirigenziale
PG. n. 2021140670 del 21.12.2020 è il seguente:

Domande ricevute
Domande ammesse a contributo
Domande non ammesse a contributo – mo
tivi formali (art.6)
Domande non ammesse a contributo per
mancanza di requisiti (art. 3 dell’avviso) o
presenza di cause di esclusione (art. 4
dell’avviso)

225
163
6
56

-

di procedere alla contestuale liquidazione del contributo al beneficiario ammesso a seguito di acco 
glimento di istanza in autotutela, tramite bonifico sull’IBAN, dichiarato in sede di domanda, intestato
al richiedente, per una spesa complessiva di € 1000,00 (Impegno di spesa n. 3802/2020 );

-

di dare atto che i dati del presente provvedimento saranno pubblicati su Amministrazione Traspa
rente – contributi e sovvenzioni ex artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;

-

di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Sviluppo Economico ad
interim Arch. Fabrizio Magnani;

-

di provvedere all’invio dei suddetti elenchi alla società Sipro Spa, per la pubblicazione prevista dal
l’avviso in oggetto.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO
(ad interim)
Arch. Fabrizio Magnani
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SETTORE SVILUPPO ECONOMICO - SERVIZIO COMMERCIO LAVORO ATTIVITA'
PRODUTTIVE
MODULO CONTABILE

Vista la Determinazione Dirigenziale n. DD-2021-926

Visto di regolarità contabile art. 147bis del D.Lgs del 18/08/2000 n. 267/00 e s.m.i
attestante la copertura finanziaria
X Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Il presente provvedimento non comporta implicazioni né finanziarie né contabili
Preso nota agli effetti delle registrazioni contabili per il rendiconto patrimoniale

IL DIRIGENTE DI RAGIONERIA
Dott.ssa Pierina Pellegrini
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