
COMUNE DI VIGGIANO
PROVINCIA DI POTENZA

AREA: AREA F SPORTELLO SVILUPPO

DETERMINAZIONE DSG N° 00329/2021 del 01/04/2021

N° DetSet 00052/2021 del 26/03/2021

Responsabile dell'Area: ROCCO DI TOLLA

Istruttore proponente: ANGELA NOTO

OGGETTO: OGGETTO: Fondo interistituzionale di finanziamento alle imprese" CUP

F27C10000030004 - Pratica n. 24 - NIGRO NICOLA

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualità di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00329/2021,

composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai

sensi del D.Lgs N° 82/2005.

VIGGIANO, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

N° PAP-00509-2021

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line

dal 01/04/2021 al 16/04/2021

L'incaricato della pubblicazione
CINZIA ANDRIULLI



2DSG N° 00329/2021 del 01/04/2021

Il Dirigente dell'Unità di Progetto: Sportello per lo Sviluppo (giusto Decreto Sindacale n. 02/2021
del 11/02/2021)

Premesso:

che con Delibera di Giunta Comunale n. 19 del 27/01/2011 è stato approvato il protocollo di
intesa tra il Comune di Viggiano e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
di Potenza per il potenziamento dei fondi di garanzia dei CONFIDI in favore delle imprese, di
qualunque settore, aventi sede legale, ovvero unità produttiva locale, nel Comune di Viggiano;

che il protocollo di intesa, approvato anche dalla Giunta Camerale in data 31/01/2011, è stato
sottoscritto in data 15/02/2011 ;

che con Delibera di Giunta Comunale n. 48 del 11/03/2011 ad oggetto : "Intervento a favore delle
PMI con sede legale o unità locale nel Comune di Viggiano. Conferimento di disponibilità
finanziarie nel Fondo Unico Interistituzionale ( F.U.I.). Provvedimenti', oltre a conferire € 150.000
al suddetto fondo, sono stati fissati gli indirizzi operativi per l'accesso al Fondo da parte delle
imprese;

che in attuazione di tali indirizzi operativi è stata avviata da parte del Responsabile del

Servizio, in attuazione al Protocollo di intesa ed alla gestione delle risorse afferenti al

Fondo, apposita procedura per il riconoscimento del contributo;

che in particolare è riconosciuto, alle imprese aventi sede legale, ovvero unità produttiva

locale, nel Comune di Viggiano, iscritte alla C.C.I.A.A. e aventi partita IVA:

il rimborso delle spese di istruttoria e delle spese per l'acquisto della garanzia, sostenute a

favore dei Consorzi di garanzia convenzionati, in sede di richiesta dei prestiti finalizzati al

consolidamento aziendale;

il rimborso, al 50%, degli interessi sostenuti sui mutui/prestiti concessi;

 

Considerato:

 

che con Delibera di Giunta Comunale n. 86 del 10/04/2013 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"; che con Decreto del
Sindaco del 15/05/2013 a prot. n. 6127, di nomina del Responsabile dello Sportello per lo
Sviluppo, sono state contestualmente trasferite le responsabilità relative ad un serie di
procedimenti già avviati, tra cui la gestione del "Fondo Unico Interistituzionale di finanziamento
alle imprese" unitamente alle risorse finanziarie di bilancio destinate a tale intervento;

con Delibera di Giunta Comunale n. 110 del 10/05/2018, è stata prorogata l'unità di Progetto
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"Sportello per lo Sviluppo", all'interno della macrostruttura comunale; con Delibera di C.C. n. 4
del 29/03/2018 è stato approvato il Bilancio 2018;

 

 

 

 

 

Dato atto:

 

• che, con Delibera di Giunta n. 270 del 17/12/2015 è stato approvato lo schema del nuovo
Regolamento Fondo Unico Interistituzionale (FUI) per la concessione di contributi in conto

interessi e per le spese di acquisto della garanzia nei finanziamenti concessi dalle banche alle
imprese del comune di Viggiano e garantiti dai Consorzi Fidi" così come predisposto dallo
Sportello per lo Sviluppo

che il predetto Regolamento Fondo Unico Interistituzionale (FUI) è stato pubblicato e, di
conseguenza è entrato in vigore in data 01/02/2016;
che tutte le istanze presentate nelle more di approvazione del nuovo Regolamento Fondo
Unico Interistituzionale (FUI) possono essere gestite e liquidate nel rispetto della normativa
previgente;

 

 

 

 

Tenuto conto che:

tra le Ditte alle quali è stato già riconosciuto l'accesso al F.U.I. precedentemente all'entrata
in vigore del nuovo regolamento vi la domanda presentata dalla Ditta "NIGRO NICOLA",
Via Marconi, 20 - 85059 Viggiano (PZ) - P.IVA n. 00945180768 iscritta alla C.C.I.A.A di
Potenza dal 17/12/1996 con n. iscrizione al Registro delle Imprese (REA) n. 95286;
che la domanda presentata dalla Ditta "NIGRO NICOLA", a cui è stato attribuito il seguente
numero di pratica n. 24, ha ad oggetto il riconoscimento delle seguenti voci di spesa:

 

 

Rimborso delle spese di istruttoria                                                           € 450,00
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Rimborso delle spese per l'acquisto della garanzia     € 4.500.00
Rimborso, al 50%, degli interessi                                                              € 25.079,00

TOTALE                                                                                                                   € 30.029,00

Che risultano, ad oggi, liquidate le somme a titolo di rimborso di spese di istruttoria, di rimborso
per le spese di acquisto della garanzia e di rimborso al 50% degli interessi relativi agli anni
2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019 per un totale pari ad € 29.131,10

 

Vista la richiesta prot. n. 1246 del 21/01/2021 di rimborso della quota interessi relativa all'anno
2020 completa della documentazione dell'istituto bancario - Banca Popolare di Bari - con cui si
attesta che gli interessi passivi sono pari a € 1.370,31;

 

Dato atto che:

è stato acquisito in data il certificato di regolarità contributiva della Cassa Nazionale di
previdenza ed assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti Prot. Inarcassa
0344369 del 12-03-2021.
è stata resa dal Beneficiario la dichiarazione sulla tracciabilità finanziaria, acquisita dallo
Sportello per lo sviluppo in attuazione dell'art. 3 della Legge n.136/2010;

Ritenuto altresì, di poter procedere a favore della Ditta "NIGRO NICOLA" alla liquidazione della
somma di € 685,15, pari al 50% degli interessi corrisposti per l'anno 2020.

Precisato che 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;

 

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla 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;

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

DETERMINA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
1. di liquidare in favore della Ditta "NIGRO NICOLA", Via Marconi, 20 - 85059 Viggiano

(PZ) - P.IVA n. 00945180768 la somma di € 685,15, quale rimborso al 50% degli
interessi passivi corrisposti, per l'anno 2020, per il mutuo/prestito contratto con
l'istituto bancario - Banca Popolare di Bari - Agenzia di Viggiano, mutuo n.
0627579144750, e di cui è stato riconosciuto l'accesso al Fondo Unico
Interistituzionale e di imputare tale somma al cap.11261, - impegno 3208/2016 ex
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intervento 1.12.06.05, riclassificato al redigendo Bilancio 2019, conto residuo 2016:
Missione 14, Programma 04, Titolo 1, Macroaggregato 104, Piano dei Conti
1.04.03.99.999;

2. Di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di
regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si
rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

3. 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.

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

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00052/2021 del 26/03/2021, avente oggetto:

OGGETTO: Fondo interistituzionale di finanziamento alle imprese" CUP F27C10000030004 - Pratica n. 24 -

NIGRO NICOLA

Dettaglio movimenti contabili
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€ 685,15 14 4 1

1
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1

2

6

1

3208 2016

Totale Liquid.: € 685,15

Parere Liquidazione: Vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e

fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sull'impegno riportato nel

prospetto.

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.


