Comune di

Ferrara di Monte Baldo
PROVINCIA DI VERONA

COPIA
AREA SEGRETERIA

DETERMINAZIONE N. 7
del 22-02-2022
Reg. Settore 3

Oggetto: SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DELLE IMPRESE: FERRRARA DI
MONTE BALDO OLTRE IL COVID-19. CONTRIBUTI PER
L'ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE E LINNOVAZIONE DEI
SERVIZI ANNO 2021. PROGRAMMA DI INTERVENTO FONDO
COMUNI CONFINANTI 2020. APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO
E ALLEGATI
RICHIAMATE:
- la deliberazione di C.C. n. 6 del 29/04/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad
oggetto: “Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2021-2023 - Discussione e
conseguente deliberazione (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)”;
-

la deliberazione di C.C. n. 7 del 29/04/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad
oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 (art. 151 del
D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011);

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 2 commi 117 e 117 bis della L. 23/12/2009 n. 191 e s.m.s., è stato
sottoscritto l’atto di Intesa da ultimo in data 30/11/2017 fra il Ministero dell’economia e delle finanze,
il ministero degli affari regionali, la Regione Lombardia, la Regione del Veneto e le province
autonome di Trento e Bolzano che mira a favorire uno sviluppo coeso fra i territori confinanti della
Province autonome di Trento e Bolzano e delle Regioni Lombardia e Veneto, conseguendo obiettivi
di perequazione e solidarietà fra i territori anche attraverso lo sviluppo economico e sociale;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 32 del 23.07.2020 avente ad oggetto: “ Approvazione della
relazione descrittiva del programma d’intervento relativa all’intesa disciplinante i rapporti per la
gestione delle risorse di cui all’articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191
e s.m.i. - fondo comuni confinanti limitatamente all’annualità 2020.”;
RICHIAMATA la richiesta di finanziamento al Comitato paritetico con prot. n. 2339 del 28.07.2020
avente ad oggetto: “Richiesta di finanziamento ai sensi della deliberazione del Comitato paritetico per
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la gestione dell’Intesa n. 3 del 14 maggio 2020 – Prima applicazione dei criteri e delle modalità di
trasferimento delle risorse finanziarie di cui all’art. 6, comma 1, lettera d) della nuova intesa, così
come modificato secondo il testo condiviso nell’incontro svoltosi fra i soggetti coinvolti in data 12
marzo 2020. Annualità 2020”;
DATO ATTO CHE nell’ambito della programmazione d’intervento, il Comitato paritetico per la
gestione dell’intesa, con la suddetta delibera n. 3/2020, comunicato con nota a firma del Presidente
del Comitato Paritetico per la gestione dell’intesa prot. n. D336/1.10.2020-34, ha assegnato un
finanziamento al Comune di Ferrara di Monte Baldo per il programma di intervento “Strutture e
infrastrutture materiali e immateriali per lo sviluppo imprenditoriale e sociale del territorio:
miglioramento dell'offerta scientifico-naturalistica, commerciale e turistica di Ferrara di Monte
Baldo” che prevede al suo interno il progetto denominato “Ferrara MB oltre il Covid – sostegno allo
sviluppo delle imprese (Contributi alle imprese per l’adeguamento delle strutture e l’innovazione dei
servizi forniti)”.
DATO ATTO che la Giunta Comunale con delibera n. 6 adottata nella seduta del 10.02.2022 avente
ad oggetto: “Sostegno alle micro imprese anni 2020. Esame ed approvazione dello schema di bando e
direttive” ha approvato le linee di indirizzo per l’erogazione dei contributi a favore delle imprese del
territorio, demandando al Responsabile dell’Area Amministrativa la predisposizione degli atti
conseguenti;
CONSIDERATO che, per rendere operativa l’iniziativa, si rende necessario effettuare l’assegnazione
dei contributi tramite bando pubblico indicante modalità e requisiti così come prescritti dalle
indicazioni della Giunta Comunale che allegato alla presente determinazione ne forma parte
integrante e sostanziale;
CONSIDERATO altresì che lo stanziamento complessivo per detta misura, stanziato
dall’Amministrazione Comunale di Ferrara di Monte Baldo, è pari a € 150.000,00 da erogarsi
secondo le finalità e le modalità contenute nell’allegato bando il cui impegno è iscritto nel Bilancio di
Previsione 2021-2023 al Capitolo di Spesa 431 con impegno n.117;
RITENUTO pertanto di dare attuazione alla deliberazione sopracitata e :
- procedere all’approvazione del bando di concorso che recepisce i criteri di individuazione, i requisiti
di accesso nonché i criteri di assegnazione dei contributi come indicati nella sopra citata
deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 10/02/2022;
- procedere all’approvazione della relativa modulistica da distribuire alle imprese;
- dare massima pubblicità all’avvio del procedimento amministrativo, mediante pubblicazione
all’Albo Pretorio Comunale on line, sul sito Internet Comunale;
- fissare come termine ultimo di presentazione delle domande il giorno 15.05.2022.
Stabilito che le domande di partecipazione dovranno pervenire, a pena esclusione, al Comune di
Ferrara di Monte Baldo a partire dalla data di adozione della presente determinazione e fino al 15
maggio 2022 compreso, in modalità telematica tramite PEC (posta elettronica certificata) al seguente
indirizzo protocollo@comune.ferraradimontebaldo.legalmail.it;
DATO ATTO che la presente determinazione risulta definitivamente approvata e resa efficace con
l’apposizione del parere favorevole da parte del Responsabile dell’Area Finanziaria ai sensi dell’art.
183 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
RITENUTO di dover provvedere in merito per le ragioni suesposte;
VISTO il regolamento di contabilità dell'ente;
VISTO il D.Lgs 267/2000;
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VISTO il D.L. 118/2011;
VISTO il decreto del sindaco del 09.07.2020 prot. n. 2125 di individuazione dei responsabili delle
aree, con il quale venivano attribuiti alla sottoscritta la responsabilità dell’area amministrativa
compreso il servizio tributi;
RITENUTO di dare esecuzione alla determinazione previste con il Decreto di cui sopra;
DETERMINA
Per tutto quanto in narrativa esposto, che qui si intende integralmente riportato:
1) Di approvare la seguente documentazione allegata alla presente determinazione per formarne
parte integrante e sostanziale:
- Bando per la concessione di contributi per il sostegno allo sviluppo delle imprese: Ferrara di
Monte Baldo oltre il COVID-19 Contributi per l’adeguamento delle strutture e l’innovazione
dei servizi – Anno 2021 Programma di intervento Fondo Comuni Confinanti 2020 (Allegato
A)
- Domanda di partecipazione al Bando per il sostegno allo sviluppo delle imprese. Ferrara di
Monte Baldo oltre il COVID-19 (Allegato B)
- Domanda di partecipazione al Bando per il sostegno allo sviluppo delle imprese. Ferrara di
Monte Baldo oltre il COVID-19 – Presentazione progetto (Allegato C)
- Domanda di partecipazione al Bando per il sostegno allo sviluppo delle imprese. Ferrara di
Monte Baldo oltre il COVID-19. Dichiarazione sostitutiva circa gli aiuti «de minimis» ai
sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (Allegato D)
- Domanda di erogazione del contributo relativo al Bando per il sostegno allo sviluppo delle
imprese. Ferrara di Monte Baldo oltre il COVID-19 (Allegato E)
- Modello tracciabilità dei pagamenti per i contributi a valere sul bando per gli interventi rivolti
alla polifunzionalità degli esercizi di vicinato – Anno 2020 (Allegato F)
- Elenco codici ATECO ammessi al finanziamento (Allegato G)
2) Di stabilire che le domande di partecipazione dovranno pervenire, a pena di esclusione al
Comune di Ferrara di Monte Baldo a partire dalla data di adozione della presente
determinazione e fino al 15 maggio 2022 compreso, in modalità telematica tramite PEC
(posta
elettronica
certificata)
al
seguente
indirizzo
protocollo@comune.ferraradimontebaldo.legalmail.it;
3) Di confermare lo stanziamento complessivo per detta misura pari a € 150.000,00 risulta iscritto
nel Bilancio di Previsione 2021-2023 al Capitolo di Spesa 431 “Contributi alle imprese post
covid – contributi agli investimenti” con impegno n.117/2021;
4) Di disporre la pubblicazione del bando pubblico e relativi allegati sul sito internet del
Comune di Ferrara di Monte Baldo www.comune.ferraradimontebaldo.vr.it.it;
5) Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio on-line del
Comune di Ferrara di Monte Baldo.

IL RESPONSABILE
F.to Giacomazzi Carla
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art.
151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto
esecutivo in data 22-02-2022.
*per la motivazione indicata con nota:

IL RESPONSABILE
F.to Rossi Paolo
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