
 

 

DETERMINAZIONE 
 SETTORE I AMMINISTRATIVO 

COMUNE DI ANZI Reg. Settore n. 23 del 13/02/2021 
Provincia di Potenza Reg. Generale n. 50 del 13/02/2021 

  
 COPIA  (destinata alla Pubblicazione e all’Albo Pretorio On-line) 

Oggetto: Approvazione elenco provvisorio dei beneficiari ammessi al contributo a fondo 
perduto per sostenere le attività produttive presenti sul territorio di Anzi.  

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I AMMINISTRATIVO  

 L’anno 2021 il giorno 13 del mese di FEBBRAIO adotta la seguente determinazione:  
 
Richiamato il Decreto Sindacale n. 01/2021 con il quale è stato confermato al sottoscritto l’incarico di Responsabile del Settore I Amministrativo;  
Premesso che: 

• con D.G.C. n. 56/2014 è stata approvata la nuova macrostruttura comunale con relativa assegnazione provvisoria delle attuali dotazioni ai servizi;  
• con D.G.C. n. 13/2017 l’organigramma dell’Ente è stato ripartito in tre settori: Amministrativo Contabile/Tecnico;  
• nella copia della determinazione destinata alla pubblicazione online, a norma della vigente normativa sulla privacy, si omettono i dati personali degli interessati e/o di accludere i relativi allegati; 

Visti: 
- lo Statuto Comunale (approvato con D.C.C. n.59/2000), il D. L.vo n.267/2000 e s.m.i. ed in particolare l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati; 
- la L. n. 241/90 e s.m.i. ed in particolare l’art. 5, comma 2; 
- il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (approvato con D.G.C. n. 

104/2009); 
- il Regolamento di Contabilità dell’Ente (approvato con D.C.C. n. 41/2016); 

Preso atto che il Decreto Ministeriale 13 gennaio 2021, che verrà pubblicato sulla GU, ha disposto il differimento al 31/03/2021 del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 da parte degli enti locali; 
Visti  

- la D.G.C. n. 123/2020 avente ad oggetto “Fondo di	 sostegno	 alle	 attività	 economiche	 artigianali	 e	
commerciali nelle aree interne Legge 27 dicembre 2019, n.160 e s.m.i. Approvazione schema di Avviso, 
Nomina RUP ed indirizzi.”; 

- la determinazione SA n. 184/2020 avente ad oggetto “D.G.C. n. 123/2020. Contributo a fondo perduto 
per sostenere le attività produttive presenti sul territorio di Anzi. Impegno di spesa”. 

Rilevato che l'Avviso Pubblico in argomento prevede di riservare l’erogazione del contributo alle piccole e micro imprese - di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 aprile 2005 - che:  
• svolgono, alla data di presentazione della domanda, attività economiche in ambito commerciale e artigianale (iscritte all’albo delle Imprese artigiane) attraverso un’unità operativa (unità locale) ubicata nel territorio del Comune di Anzi ovvero intraprendano nuove attività economiche nel territorio comunale;  
• sono regolarmente costituite e iscritte al Registro Imprese o, nel caso di imprese artigiane, all'Albo delle imprese artigiane e risultino attive al momento della presentazione della domanda; 
• non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo; 



 

Considerato che l’art. 8 del richiamato avviso pubblico ha individuato la data dell’23/01/2021 quale termine ultimo per la presentazione delle istanze per la richiesta del contributo al Comune di Anzi;  
Viste le istanze pervenute al protocollo generale dell’Ente e conservate agli atti del Settore I Amministrativo; 
Preso atto dell’istruttoria effettuata volta a verificare la correttezza formale delle istanze presentate al protocollo generale dell’Ente; 
Visto l’allegato elenco che riporta l’elenco delle istanze ammissibili a contributo e delle irricevibili/inammissibili; 
Ritenuto quindi opportuno approvare l’allegato elenco provvisorio, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
Dato atto che, in ossequio alla normativa prevista dagli artt. 61, 63 e 64 del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni dalla L. 77/2020, il Servizio Finanziario, prima dell’erogazione dei contributi, procederà ad effettuare le verifiche preliminari e tutti gli adempimenti previsti dal Registro Nazionale Aiuti di Stato gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico; 
Ritenuto di provvedere in merito; 
Visti: - la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii; - l'art. 3 della L. 136/2010 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari; - il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni recante “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi"; - il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii; - il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; 
Attestato  

- di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza; 
- di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere, per conto dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente; 
- la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e della normativa interna dell’Ente in ordine ai controlli; 

Visto il vigente Regolamento sui Controlli Interni (approvato con D.C.C. n. 02/2013) ed in particolare il combinato disposto dell’art.5, comma 4, e art.6, comma 5, da cui testualmente si evince: 
- Art.5, comma 4: “Per ogni altro atto amministrativo, il parere di regolarità amministrativa  espresso 

dal responsabile del servizio si intende espresso mediante la stessa sottoscrizione con la quale 
perfeziona il provvedimento.” ; 

- Art.6, comma 5: “Il visto attestante la copertura finanziaria viene espresso mediante sottoscrizione 
sul provvedimento cui si riferisce.”; 

Stabilita la conformità del presente provvedimento con gli atti di indirizzo politico-gestionale; 
Attesa la propria competenza a provvedere, ai sensi degli artt. 107 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

DETERMINA 
 1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 2. di approvare l’allegato elenco provvisorio delle istanze ammissibili a contributo a fondo perduto per sostenere le attività produttive presenti sul territorio di Anzi e delle irricevibili/inammissibili, formante parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 3. di dare atto  

- che l’elenco riportante tutti i dati completi delle attività beneficiarie del contributo è conservato agli atti d’ufficio del Settore I Amministrativo; 
- che, in ossequio alla normativa prevista dagli artt. 61, 63 e 64 del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni dalla L. 77/2020, il Settore I Amministrativo, prima dell’erogazione dei contributi, procederà ad effettuare le verifiche preliminari e tutti gli adempimenti previsti dal Registro Nazionale Aiuti di Stato gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico; 



 

- la presente determinazione non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del Settore II Contabile, e diventerà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del T.U. n. 267/2000; 
- ai sensi dell’art. 10 del citato Avviso la pubblicazione di detti provvedimenti ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge; 
- il presente provvedimento: 
§ viene inserito nella raccolta di questo Settore e copia inserita nella Raccolta Generale delle Determinazioni, depositata nell’Ufficio Segreteria; 
§ ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa verrà pubblicata all’Albo online dell’Ente per quindici giorni consecutivi ed altresì nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.L.vo n. 33/2013;  

 
Il Responsabile del Settore Ettore Andriuzzi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Reg. Settore n. 50 del 13/02/2021 
 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE II CONTABILE 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali 
 

impegno    (art. 151, comma 4, art. 153, comma 5, 147bis, comma 1 e art. 183, comma 7 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm e ii.) 
liquidazione   ( art. 184, comma 4 e art. 185 del D.lgs.n.267/2000 e ss.mm e ii.)  Con il presente visto in data odierna la presente diviene esecutiva.   Anzi   Il Responsabile del Settore II Contabile 

Rag. Biagio Giorgio      
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO ON LINE (art. 32 della L. n. 69 del 2009) Il presente atto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è stato pubblicato oggi all’Albo Pretorio online (https://www.comune.anzi.pz.it) e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.  Anzi  13/02/2021 L’Addetto alle Pubblicazioni on-line 

Rossana Buchicchio 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993     La presente copia, costituita da n. 04 facciate, è copia conforme all’originale.  Anzi    Il Responsabile Settore I Amministrativo 
Ettore Andriuzzi   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


