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   (giusto Decreto Sindacale  n. 04/2019  prot. n. 2046 del  04/10/2019)

  Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 86 del 10/04/2013 di istituzione, all’interno della macrostruttura comunale, dell’unità di Progetto “Sportello per lo
Sviluppo”, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento sull’organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 266/2015 del 17/12/2015 di approvazione dello schema di Avviso Pubblico “BANDO PER LA
RISTRUTTURAZIONE E L’AMMODERNAMENTO DEL SETTORE AGRICOLO strumento di finanziamento di tipo aperto, a sportello, finalizzato a
sostenere il mondo agricolo ed a favorire l’ammodernamento e la ristrutturazione delle aziende del settore, incentivando l’innovazione tecnologica ed in
genere l’acquisto di beni, attrezzature e servizi utili per migliorare il loro know how ed affrontare con maggiore competitività il mercato;

Dato atto che in data 03/02/2016 il bando è stato pubblicato all’Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune di Viggiano e dello Sportello per lo
Sviluppo;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 97/2016 del 14/04/2016 con cui il suddetto bando è stato modificato all’art. 3.3 “Localizzazione degli investimenti”,
così da aprire le opportunità concesse dall’avviso pubblico anche ad imprenditori residenti a Viggiano, con il centro aziendale/domicilio fiscale nello stesso
Comune di Viggiano,  ed in possesso di terreni agricoli (superficie agricola utile “SAU”) per i 2/3 ricadenti in territori limitrofi e confinanti con il Comune di
Viggiano;

Vista la Deliberazione di C.C. n. 04 del 29 marzo 2018 di approvazione del Bilancio 2018;

Visto il decreto  del Sindaco in  data 04/10/2019 di delega delle funzioni e responsabilità gestionali all’ing. Rocco Di Tolla per quanto attiene alle attività
dello Sportello Sviluppo;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n.86 del 10/04/2013 con cui è stata istituita ai sensi dell’art. 7 del vigente regolamento sull’organizzazione degli uffici e
dei servizi, all’interno della macrostruttura comunale, l’unità di progetto “Sportello per lo Sviluppo”, con il compito di realizzare gli obiettivi programmatici
connessi con la specifica “mission”  dello sviluppo e dell’occupazione e delle attività economiche dell’incremento industriale e della realizzazione degli
interventi di miglioramento ambientale del territorio comunale, in linea con l’obbligo legislativo, sancito al comma 1 dell’art. 20 d.lgs n. 625 del 25/11/1996
sulla destinazione delle royalties.

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 110 del 10/05/2018 con cui è stata prorogata l’unità di Progetto “Sportello per lo Sviluppo” all’interno della
macrostruttura Comunale;

  Considerato che:

-         in data 05/06/2017 è stata acquisita al prot.n. 10444  l’istanza di ammissione al contributo presentata dalla Ditta CIANCIARULO LAURA, a cui è stato
attribuito il seguente n. di pratica: 15;

-         l’istanza di ammissione a contributo è stata oggetto di istruttoria da parte di una commissione di valutazione i cui esiti sono stati sintetizzati nel verbale
n. 23 del 24/09/2018

-         in data 08/06/2020 è stata acquisita al prot.n. 0008987/2020 la richiesta di variante presentata dalla Ditta CIANCIARULO LAURA;

-         l’istanza di ammissione della variante è stata oggetto di istruttoria da parte di una commissione di valutazione i cui esiti sono stati sintetizzati nel
verbale n. 61/2015 del 15/06/2020, si riporta di seguito il quadro rideterminato,

TAB. A
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QUADRO ECONOMICO DEL PROVVEDIMENTO - POST INTEGRAZIONE 15/05/2018 PROT.0007753/0218 e POST VARIANTE
DEL 08/06/2020 PROT. 0008987/2020.

  

CUA CNCLRA63B53L874O  NR. PRATICA 15   

AZ. CIANCIARULO LAURA  PROT.
0010444/2017 -
5/6/17

  

   

DESCRIZIONE
INTERVENTI/ELENCO

SPESA
RICHIESTA

SPESA AMMESSA
CONTRIBUTO
PUBBLICO %

CONTRIBUTO
CONCESSO

QUOTA PRIVATA   

PRIORITA- DELLA
VITA E LAVORO

 €                      
39.231,83

 €                         
39.231,83

65%
 €                   
25.500,69

 

  

PRIORITA
AMBIENTALE

 
 €                                         
-  

60%
 €                                   
-  

  

PRIORITA
ORDINARIA

 €                      
47.851,15

 €                         
47.851,15

55%
 €                   
26.318,13

  

PRIORITA ALTRE  
 €                                         
-  

50%
 €                                   
-  

  

SP. GENERALI (MAX
10 % DI CUI MAX 5%
BP)

 €                         
7.000,00

 €                            
7.000,00

60%
 €                      
4.200,00

  

TOT. PARZIALE
 €                      
94.082,98

 €                         
94.082,98

 
 €                   
56.018,82

  

PRIORITA- GIOVANI
(+ 5%)

ATTIVARE
PRIORITA'
GIOVANI? SI/NO

NO  
 €                                   
-  

  

TOTALE PROGETTO  €          94.082,98  €       94.082,98   €        56.018,82  €             38.064,16 59,54
% QUOTA
PUBB. su TOT.
Investimento

  

ISTRUTTORIA  PRER-
VARIANTE
DSG.00487/2019DEL
04/04/2019 

POST-VARIANTE
PRT.0008987/2020
DEL 08/06/2020

    

 
SPESA
AMMESSA

 €          188.857,97  €            94.082,98   40,46

% QUOTA
PRIVATA su
TOT.
Investimento

 
CONTRIBUTO
CONCESSO

 €          108.245,10  €            56.018,82     

 QUOTA PRIVATA  €            80.612,87  €            38.064,16     

LA COMMISSIONE AL FINE DI DEFINIRE L'IMPORTO DEL CONTRIBUTO PUBBLICO CONCESSO CONSIDERANDO CHE
TALE IMPORTO VA CALCOLATO SUL VALORE DALLA SPESA MASSIMA AMMISSIBILE PREVISTA DALL'ART. 3.6 PARI AD
EURO 200.000, HA RITENUTO DI RIDEFINIRE IL VALORE DEL CONTRIBUTO CONCESSO APPLICANDO UN TAGLIO ALLA
PRIORITA' CON %  DI INTENSITA' DI AIUTO PIU' BASSA.

  

LE SOMME RIPORTATE NELLA TABELLA SONO RIVENIENTI DAL COMPUTO METRICO E/O DAI PREVENTIVI DI SPESA
COSI' COME APPROVATI DAGLI ISTRUTTORI

  

  Dato atto che:

-         con DSG 00487/2019 del 04/04/2019 l’istanza presentata dall’impresa CIANCIARULO LAURA è stata giudicata “ammissibile a contributo”  e che
l’importo delle agevolazioni riconosciute è stato valutato pari a € 108.245,10 a fronte di una spesa ritenuta ammissibile di € 188.857,97;

-         è stato richiesto  il codice unico di progetto di cui all’articolo 11 della legge 3/2003 in quanto l’intervento oggetto di agevolazioni rientra nel novero  dei
“progetti di investimento pubblico”;

-         il Codice Cup generato è: F22H18000250004

-         è stato acquisito il DURC prot. INPS n. 21116882 con scadenza 08/10/2020 e che lo stesso risulta regolare;

-         è stato rideterminato il contributo a seguito di richiesta di variante prot. 0008987/2020 in data 08/06/2020 in riduzione della spesa ammissibile, come
da tabella sotto riportata;
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ISTRUTTORIA 
PRER-VARIANTE
DSG.00487/2019DEL
04/04/2019 

POST-VARIANTE
PRT.0008987/2020
DEL 08/06/2020

SPESA
AMMESSA

 €          188.857,97  €            94.082,98

CONTRIBUTO
CONCESSO

 €          108.245,10  €            56.018,82

QUOTA PRIVATA  €            80.612,87  €            38.064,16

 Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell’art. 4.4 del bando, alla concessione a favore dell’Impresa CIANCIARULO LAURA del contributo, commisurato
alla spesa ritenuta ammissibile, di € 56.018,82, così come rideterminato dalla commissione tecnica in sede di istruttoria, verifica e valutazione  della pratica
n. 15  secondo gli obblighi dettati dall’art. 5  del Bando;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Precisato che tutta la documentazione relativa alla suddetta istanza  è depositata agli atti dello  Sportello per lo Sviluppo che ne curerà la conservazione
nei modi e nelle forme di Legge;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000

RIDETERMINA

1. 1.    Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. 2.    Di approvare la variante in diminuzione presentata dall’impresa “CIANCIARULO LAURA”, con sede in VIGGIANO partita IVA 00884330762,

nell’ambito del BANDO PER LA RISTRUTTURAZIONE E L’AMMODERNAMENTO DEL SETTORE AGRICOLO, un contributo in conto capitale pari
ad  €56.018,82 come definito con prospetto riepilogativo TAB. A) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

3. 3.    Di dare atto che le modalità di concessione del contributo sono disciplinate nell’allegato atto, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento (all. sub. B).

1. 4.   Di impegnare a favore dell’impresa CIANCIARULO LAURA  con sede legale in VIGGIANO alla C.da Fossati, snc,  P.IVA  00884330762,
la somma complessiva di ad  € 56.018,82  con imputazione sul Bilancio 2020 :Missione 14 – Programma 04 – Titolo 1 – MacroAggregato 104
Capitolo 1120605,  che presenta la necessaria disponibilità.

4. 5.    Di dare atto che le agevolazioni  di cui al presente atto sono concesse in regime di “de minimis”.
5. 6.    Di disporre, ai sensi dell’art. 4.4 del Bando, la notifica del presente provvedimento, unitamente all’atto di concessione alla ditta interessata.
6. 7.    Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui all'art.

151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, attestante la copertura finanziaria che conferirà esecutività al presente atto.

 

Unità di Progetto:  Sportello per lo sviluppo

Il Dirigente: Ing. Rocco Di Tolla

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Comune di VIGGIANO - Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00129/2020 del 20/07/2020, avente oggetto:

BANDO PER LA RISTRUTTURAZIONE E L’AMMODERNAMENTO DEL SETTORE AGRICOLO –

Pratica n. 15/2017 CIANCIARULO LAURA – Approvazione variante  –

CUP  F22H18000250004

Dettaglio movimenti contabili

Creditore Causale Importo M P T
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N°

A

nn

o

Sub

LAURA

CIANCIARULO
€ 56.018,82 14 04 1

10

4

11

20

60

5

3342
20

16

Totale Impegno: € 56.018,82

Parere Impegno: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs

267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito

istituzionale per il periodo della pubblicazione.


