CITTA' DI RAGUSA
Determinazione del Settore 06 Sviluppo Economico - Promozione
della Città - Sport n° 253 del 27/10/2021
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: PROGETTO “STO A RAGUSA”. SOSTEGNO ALL'INSEDIAMENTO DI
IMPRESE NEL CENTRO STORICO DI RAGUSA - ANNUALITÀ 2021. APPROVAZIONE
BANDO E MODULISTICA. IMPEGNO DI SPESA
La sottoscritta Susanna Salerno Responsabile del Procedimento, attestando di non trovarsi in
condizioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art.6-bis della Legge 241/1990 e dell'art 7 del Dpr
62/2013, sottopone al Dirigente del Settore VI la seguente proposta di determinazione:
Premesso che :
 con deliberazione di Giunta Comunale n. 589 del 08/10/2021 l’Amministrazione ha inteso
riproporre, con alcuni correttivi, per l'annualità 2021, il progetto, denominato “STO A
RAGUSA” per la concessione di finanziamenti a fondo perduto a favore di imprese che
intendono aprire la propria attività nel Centro Storico di Ragusa, ubicate nel perimetro:
piazza del Popolo, viale Tenente Lena, Viale del Fante, Via Palermo, Via Padre Anselmo da
Ragusa, Via Sacerdote di Giacomo, Via delle Palme, Via Mariannina Schininà, via SS.
Salvatore, via Gagini, via Generale Cadorna, via Luciano Nicastro, via Armando Diaz, via
San Vito, ponte Papa Giovanni XXIII, via Giovanni Meli, via Suor Maria Boscarino, viale
Leonardo da Vinci.
con suddetta deliberazione sono state approvate le linee di indirizzo e i criteri per la
concessione dei finanziamenti alle imprese che saranno selezionate mediante apposito
Bando Pubblico redatto dal Settore Sviluppo Economico;
PRESO ATTO che suddetta delibera prevede la concessione di contributi per l'apertura di nuove
attività commerciali e artigiane e pubblici esercizi da ubicarsi nel centro storico di Ragusa
superiore, annualità 2021 (All.A);
CHE all’attuazione del progetto è destinata la somma complessiva di € 41.000,00 da erogare per
l’annualità 2021;
CHE l’Amministrazione si riserva la facoltà di destinare al progetto ulteriori risorse finanziarie e la
facoltà di concedere ulteriori finanziamenti alle imprese, mediante scorrimento della graduatoria e
nei limiti delle risorse disponibili nel capitolo di bilancio appositamente istituito;
•
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RITENUTO, pertanto, necessario procedere all’approvazione del bando e della modulistica per la
presentazione della domanda di concessione dei predetti finanziamenti a fondo perduto;
CHE il progetto trova copertura finanziaria al Cap. 2100/6 ; Bil. 2021; cod. 14.02.1.04.02.05.999,
scadenza 2021;
DATO ATTO che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Susanna Salerno , titolare di
posizione organizzativa del Settore Sviluppo Economico;
VISTA la Deliberazione Consiliare n. 19 del 24.03.2017 con la quale è stato approvato il nuovo
Regolamento di Contabilità ai sensi dell’art. 152 del D. lgs. 267/2000;
Vista:
- la Deliberazione Consiliare n. 19 del 24.03.2017 con la quale è stato approvato il nuovo
Regolamento di Contabilità ai sensi dell'art. 152 del D.lgs 267/2000;
-

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 04.02.2021 con la quale è stata approvata
la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) ed il Bilancio di
Previsione per il triennio 2021-2023;

-

la Deliberazione di Giunta n.200 del 29/04/2021 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021-2023;

DARE ATTO che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel DUP e nel
PEG sopra richiamati;
PRESO ATTO che la presente determinazione dovrà essere pubblicata sul sito Istituzionale del
Comune di Ragusa nelle sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Bandi e contratti” ai
sensi del D.lgs. 33/13;
RITENUTO che la materia di che trattasi rientra nelle competenze del Dirigente del Settore VI ai
sensi dell’art. 53 e 65 del Regolamento di Organizzazione e degli Uffici e dei Servizi Comunali.
VISTA l’attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo settore Ragioneria;
RITENUTO provvedere in merito;
Tutto ciò premesso
PROPONE DI DETERMINARE
1.

2.

3.
4.
5.

Di approvare, sulla base degli indirizzi e dei criteri approvati con deliberazione di Giunta
comunale n589.del 08/10/2021, il bando denominato “STO A RAGUSA 2021", Allegato A
annualità 2021, facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione, che
prevede la concessione di finanziamenti a fondo perduto a favore di imprese che intendono
aprire o trasferire la propria attività nel Centro Storico di Ragusa, secondo l’avviso (AllA)che fa parte integrante e sostanziale del presente atto anche ai fini della cd. Motivazione
per relationem;
Di approvare la modulistica allegata al bando, facente parte integrante e sostanziale della
presente determinazione: All.1- Conto-corrente; All.2- Richiesta anticipo; All..3 Domanda
di pagamento; All..4- Dichiarazione De minimis; All.5- Atto impegno unilaterale; All.6Dichiarazione mantenimento dei requisiti; All.7- Prospetto riepilogativo spese; All.8Relazione Conclusiva; All.9- Schema polizza fideiussoria; All.10-Modulo descrizione
Progetto,; All. A1-Modulo di domanda;
Di dare atto che del predetto bando verrà data notizia tramite pubblicazione sul sito
istituzionale del Comune;
Di impegnare la somma di euro 41.000,00 al Cap. 2100/6 ; Bil. 2021; cod.
14.02.1.04.02.05.999, scadenza 2021; prenotaz. 172 del 2021;
Di dare atto che l’Amministrazione si riserva la facoltà di destinare al progetto ulteriori
risorse finanziarie e procedere allo scorrimento della graduatoria;
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Di dare atto che con apposito e separato atto si procederà all’approvazione della
graduatoria di merito;
7. Di dare atto, altresì, che responsabile del procedimento è la Dott.ssa Salerno Susanna;
8. Di precisare che il presente atto dovrà essere pubblicato nell’apposita sezione
“Amministrazione Trasparente”, sottosezione "sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi
economici", "criteri e modalità" ex art 26 comma1, D.Lgs. 33/2013;
9. Di precisare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti Tar di Catania e/o
Presidente della Regione Siciliana nei termini, rispettivamente, di 60 e 120 gg dalla sua
pubblicazione.
6.

Il Responsabile del Procedimento: f.to Salerno Susanna
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IL DIRIGENTE
Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;
Attestata l’insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale,
né di situazioni che determinano l’obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento
integrativo;
Richiamata la normativa vigente in materia;
Attestata la completezza e regolarità dell’istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento
alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di
prevenzione della corruzione;
Dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal
sottoscritto;
Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della
legge regionale n. 23/1998;
DETERMINA
- di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo,
che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
- la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio online, dopo l’esecutività dello
stesso, per un periodo di 15 giorni consecutivi.

Ragusa, 27/10/2021

Dirigente
PUGLISI GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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