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Settore Servizi Amministrativi e Giuridici - Attività Produttive - Demanio - Risorse Umane - 
PNRR
Servizio Attività Produttive e S.U.A.P.
      
Dirigente titolare del Settore Graziella Cianini

DETERMINAZIONE N. 85 DEL 27/01/2023

OGGETTO

AVVISO CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE IMPRESE A SOSTEGNO 
DELLE SPESE RELATIVE AI CONSUMI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE 
(GAS ED ENERGIA ELETTRICA) - PROROGA DEL TERMINE DI SCADENZA 
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario:
ALTRE TIPOLOGIE

IL DIRIGENTE

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 56 del 29.12.2022 ad oggetto “approvazione 
del Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 (art. 151 del D.Lgs. n.267/2000 e art. 10 del 
D.Lgs n. 118/2011);

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 12.01.2023 immediatamente eseguibile, 
ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione / Piano della Performance 2023-
2025” – ex art. 169 T.U.E.L;

RICHIAMATO il precedente atto dirigenziale n. 1977 del  23/12/2022, esecutivo, con il quale è 
stato approvato l’Avviso Pubblico finalizzato all’assegnazione dei contributi a fondo perduto 
alle imprese a sostegno delle spese relative ai consumi delle utenze non domestiche (gas ed 
energia elettrica)  istituita con delibera GC n. 459 del 15/12/2022;

CONSIDERATO che  l’art.  5  del  citato  avviso  prevede  come  termine  ultimo  per  la 
presentazione  delle  domande  di  partecipazione all’Avviso  Pubblico  per  l’assegnazione  dei 
contributi a fondo perduto alle imprese a sostegno delle spese relative ai consumi delle utenze 
non domestiche (gas ed energia elettrica), le ore 24:00 del giorno 27/01/2023;

PRESO ATTO CHE, per l’interesse alla partecipazione riscontrato da parte delle imprese e le 
numerose richieste di informazioni  rivolte dagli stessi ai preposti uffici comunali nel periodo di 
vigenza  dell’Avviso,  i  termini  utili  per  la  formalizzazione  delle  domande  sono  risultati 
eccessivamente contratti;

RITENUTO OPPORTUNO al  fine di  favorire  la  partecipazione ad un numero  maggiore di 
beneficiari, prorogare il termine di presentazione delle domande alle ore 24:00 del 12/02/2023, 
fermo  restando  il  contenuto  dell’Avviso  pubblico  per  tutto  ciò  che  attiene  alle  condizioni, 
requisiti e modalità di partecipazione;

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n° 267 e successive modificazioni; 

VISTO l’art. 36 del vigente Statuto comunale; 
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VERIFICATE,  ai  fini  dell’espressione  del  Parere  di  Regolarità  Tecnica,  la  regolarità  e  la 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 
e successive modificazioni,  dandone qui formalizzazione con la sottoscrizione del presente 
atto;

VISTO il  Parere di  Regolarità  Contabile  rilasciato ai  sensi  dell’art.  147 bis,  comma 1,  del  
D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di prorogare alle ore 24:00 del 12/02/2023, in relazione a quanto esposto in narrativa, il  
termine  di  presentazione  delle  domande  di  partecipazione  all’  Avviso  pubblico  per 
l’assegnazione dei contributi a fondo perduto alle imprese a sostegno delle spese relative ai 
consumi delle utenze non domestiche (gas ed energia elettrica) approvato con precedente 
determinazione dirigenziale n. 1977/2022;

2) di dare atto che la presente determinazione viene assunta in osservanza dell'art. 3, della 
legge  241/1990  e  in  conformità  dell'art.  97  della  Costituzione,  che  impone  che  le  scelte 
amministrative siano adottate secondo i principi di efficacia, efficienza ed economicità;

3)  di  prendere  e  dare  atto  che il  Responsabile  del  presente  procedimento  è  la  Dott.ssa. 
Graziella Cianini, Dirigente del Settore “Servizi Amministrativi e giuridici – Attività Produttive – 
Demanio – Risorse Umane – PNRR”, la quale dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi 
in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale e di essere a conoscenza delle 
sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace;.

5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa

 

TIPO EURO VOCE ESER. IMPEGNO
SUB 

IMPEGNO
FORNITORE CIG

Si trasmette copia del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ai
Dirigenti / Responsabili dei seguenti Settori e/o Servizi:

Servizio Attività Produttive e S.U.A.P.

      La Dirigente
      GRAZIELLA CIANINI
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