AREA 8 - Sviluppo urbano, economico e infrastrutture

DETERMINAZIONE N. 1559 DEL 29/10/2021
OGGETTO:

APPROVAZIONE GRADUATORIA A VALERE SUL BANDO RIPARTENZA
COMUNE DI LECCO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI
DEI DESTINATARI DEI CONTRIBUTI.

IL DIRIGENTE D’AREA 8
1. PREMESSE

Con determinazione n. 1333 del 15 settembre 2021, ad oggetto “Nuovo testo Bando
Ripartenza Comune di Lecco riportante le integrazioni necessarie rispetto al testo
approvato con determinazione 1225 del 20 agosto 2021” veniva approvato il Bando
definitivo per l’assegnazione di contributi a fondo perduto e prorogata la scadenza per
la presentazione delle domande di contributo, complete di allegati, per le ore 12 del
15 ottobre 2021;
Alla scadenza di cui sopra sono pervenute sei domande di contributo ed è pertanto
stata nominata con determinazione n. 1507 del 18 ottobre 2021 la commissione
prevista all’art. 3 requisiti di accesso e di esclusione dal contributo comunale e criteri
assegnazione – comma 5 del Bando di cui al punto precedente.
La Commissione di cui sopra si è riunita il 20 ottobre per le verifiche formali delle
domande pervenute, in seguito alle quali sono state chieste, laddove necessarie,
integrazioni documentali agli atti d’ufficio e sono state escluse n. 2 domande per
mancanza di elementi sostanziali previsti dal Bando. Il 26 ottobre la Commissione si è
nuovamente riunita per le valutazioni di merito delle domande presentate dai soggetti
ammessi dal punto di vista formale, in base i criteri indicati all’art. 3 Requisiti di
accesso ed esclusione dal contributo comunale e criteri di assegnazione, comma 4 del
Bando. Le risultanze dei lavori della Commissione sono stati oggetto di verbali
depositati agli atti del Servizio.
Ai sensi della normativa (Decreto 31 maggio 2017, n. 115 del Ministero dello sviluppo
economico, con il quale è stato approvato il regolamento per la disciplina del
funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato - RNA), alla misura d’aiuto è
stato assegnato il codice CAR n. 19996 e i singoli aiuti sono stati registrati nel RNA,
con rilascio dei codici COR, come indicati nel documento endoprocedimentale di cui
all’allegato 1, che verranno confermati una volta inseriti i dati identificativi del
presente provvedimento (tipo, numero e data), con i relativi link.
2. MOTIVAZIONE

Per i motivi indicati nelle premesse, si rende necessario procedere formalmente
all’approvazione della graduatoria dei soggetti ammessi al contributo che, in base ai
punteggi conseguiti dai progetti presentati, risulta la seguente:
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801

4°

65,5

799

Importo
autofinanziamento

69,9

Importo massimo
contributo richiesto

3°

Importo progetto

786

Numero soggetti aggregati

71,6

No profit

2°

Valsecchi
Stefano
Cavalli
Elisabetta
Invernizzi
Marco
Ghirardello
Cinzia

profit

n° pratica
798

CAPOFILA PROGETTO

PUNTEGGIO
88,6

richiedente

GRADUATORIA
1°

Valsecchi Stefano
Impresa individuale

6

1

7

25.669,90 €

19.250,00 €

6.419,90 €

Teleunica srl

3

1

4

41.538,47 €

29.938,47 €

11.600,00 €

Invernizzi Marco
Impresa individuale

3

1

4

25.328,00 €

18.900,00 €

6.428,00 €

Taverna ai Poggi srl

3

1

4

40.220,00 €

30.000,00 €

10.220,00 €

Si dà atto che con determinazione n. 1225 del 20 agosto 2021 è stata assunta una
prenotazione di impegno di spesa per l’importo complessivo di euro 200.000,00 e che
con il presente atto si procede a definire la stessa, impegnando gli importi inseriti in
graduatoria.
È pertanto ora necessario procedere ad assumere i relativi impegni di spesa per gli
importi massimi per ogni beneficiario, che verranno liquidati in un secondo momento,
in base alla rendicontazione prevista dall’art. 5 Entità del contributo e procedura di
assegnazione, rendicontazione ed erogazione del Bando Ripartenza Comune di Lecco.
3. RIFERIMENTI NORMATIVI

-

il Regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs
18 agosto 2000, n. 267;
Decreto sindacale n. 45 del 25.03.2021 di conferimento dell’incarico di dirigente
dell’Area 8^- Sviluppo urbano, economico e infrastrutture;
Statuto Comunale;
Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed
ausili finanziari e per l’attribuzione di altri vantaggi economici.
Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del richiamato D.Lgs
267/2000;

4. RIFERIMENTI NORMATIVI RELATIVI AL BILANCIO

-

D.lgs. n. 267/2000, il D.lgs. n. 118/2011, il principio contabile finanziario applicato
alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011), il Regolamento
comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Deliberazione del Consiglio comunale n. 56 de 16 dicembre 2019, con la quale è
stato approvato il Documento unico di programmazione 2020-2021-2022;
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 25/01/2021 di approvazione nota di
aggiornamento del documento unico di programmazione 2021/2025;
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 23 febbraio 2021, con la quale è
stato approvato il Bilancio di previsione 2021/2022/2023 e relativi allegati;
Deliberazione della Giunta comunale n. 49 del 25 febbraio 2021, con la quale è
stato approvato il Piano esecutivo di gestione per gli esercizi 2021-2022-2023 –
Sezione finanziaria;
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-

-

Determinazione n. 221 del 09/03/2021 “Variazione compensativa tra capitoli
appartenenti al medesimo macroaggregato”;
Deliberazione della Giunta comunale n. 64 del 17 marzo 2021, con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di gestione e delle performance 2021/2023;
Deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 19 aprile 2021 di variazione al
bilancio di previsione 2021-2022-2023;
Deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 26 luglio 2021 ad oggetto "Ratifica
deliberazione di variazione al bilancio di previsione 2021-2022-2023 adottata
d'urgenza con i poteri del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 175 comma 4 del
D.Lgs. 267/2000. Delibera di Giunta Comunale n. 164 del 01.07.2021";
Deliberazione della Giunta comunale n. 187 del 29 luglio 2021 a oggetto
Variazione al PEG Bilancio di Previsione 2021-2022-2023, modifica responsabili e
compensazione tra capitoli appartenenti allo stesso macroaggregato;

5. PRECEDENTI

Determinazione n. 1225 del 20 agosto 2021, ad oggetto “Approvazione Bando
Ripartenza e relativi allegati e prenotazione impegno di spesa della dotazione
finanziaria complessiva”.
Determinazione n. 1333 del 15 settembre 2021, ad oggetto “Nuovo testo Bando
Ripartenza Comune di Lecco riportante le integrazioni necessarie rispetto al testo
approvato con determinazione 1225 del 20 agosto 2021”;
Determinazione n. 1507 del 18 ottobre 2021, ad oggetto “Nomina della commissione
per la valutazione delle domande pervenute e per la definizione della relativa
graduatoria a valere sul Bando Ripartenza Comune di Lecco”;
DETERMINA

69,9

801

4°

65,5

799

Importo
autofinanziamento

3°

Importo massimo
contributo richiesto

786

Importo progetto

71,6

Numero soggetti aggregati

2°

Valsecchi
Stefano
Cavalli
Elisabetta
Invernizzi
Marco
Ghirardello
Cinzia

No profit

798

profit

n° pratica

88,6

CAPOFILA PROGETTO

PUNTEGGIO

1°

richiedente

GRADUATORIA

1. Di approvare la seguente graduatoria:

Valsecchi Stefano
Impresa individuale

6

1

7

25.669,90 €

19.250,00 €

6.419,90 €

Teleunica srl

3

1

4

41.538,47 €

29.938,47 €

11.600,00 €

Invernizzi Marco
Impresa individuale

3

1

4

25.328,00 €

18.900,00 €

6.428,00 €

Taverna ai Poggi srl

3

1

4

40.220,00 €

30.000,00 €

10.220,00 €

2. di impegnare l’importo complessivo di euro 98.088,47 a favore dei soggetti di cui
alla graduatoria riportata al punto 1, secondo le indicazioni contenute nell’allegato
endoprocedimentale (allegato 1), al capitolo di spesa C0751204 RISTORI ALLE
ATTIVITA' ECONOMICHE PER EMEGENZA COVID classificazione 14.2.1.04 - P.Fin.
U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese
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Anno

2021

Capitolo

C0751204

Oggetto

Missione –
Ricorrente/n Programma – Identificativ
on
Titolo o Conto
Ricorrente Macroaggrega finanziario
to

RISTORI ALLE
Non
ATTIVITA'
ECONOMICHE PER ricorrente
EMEGENZA COVID

14.2.1.04

Importo

U.1.04.03. € 98.088,47
99.999

Impegno n.

/2021

3. di provvedere con successivi atti alla liquidazione dei contributi effettivamente
spettanti a seguito di presentazione della rendicontazione prevista dall’art. 5 Entità
del contributo e procedura di assegnazione, rendicontazione ed erogazione del
Bando Ripartenza Comune di Lecco.
4. di procedere all’annullamento della
2429/2021 per euro 101.911,53.

prenotazione

dell’impegno

di spesa

n.

Altre informazioni
La presente determinazione, comportante assunzione di impegno di spesa, sarà
efficace solo dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria.

Il Dirigente
DAVIDE CEREDA
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. n.82/2005
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