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DETERMINAZIONE N. 32 del 03/08/2021 
PROPOSTA N. 468 del 02/08/2021 
 
OGGETTO: Rettifica in autotutela della Determinazione n. 367 del 20.07.2021 - “Contributi a fondo 

perduto a sostegno del commercio e dell’artigianato previsti dal  fondo nazionale ex 
DPCM 24 settembre 2020 - Approvazione graduatoria provvisoria". 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

       Richiamato il Decreto Sindacale n. 2 del 02.02.2021, con il quale, ai sensi dell’art. 50 com. 10 

del TUEL, è stato attribuito alla sottoscritta Dott.ssa Adriana Corona l’incarico di Responsabile del 

Settore Amministrativo – Affari generali e Personale; 

       Viste:  

-  la Determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 76 del 08.02.2021  avente 

oggetto “Contributi a fondo perduto a sostegno del commercio e dell’artigianato previsti dal 

fondo nazionale per le attività economiche, artigianali e commerciali di cui al D.P.C.M. 24 

settembre 2020 – Approvazione avviso pubblico e schema di domanda”; 

-  la Determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 367 del 20.07.2021 

dall’oggetto “Contributi a fondo perduto a sostegno del commercio e dell’artigianato 

previsti dal fondo nazionale per le attività economiche commerciali e artigianali delle aree 

interne in attuazione del D.P.C.M. 24 settembre 2020. Approvazione graduatoria 

provvisoria”; 

       Richiamato il contenuto delle stesse da intendersi qui integralmente riportato;  

       Rilevato che per mero errore materiale, nell’allegato A - “GRADUATORIA 

PROVVISORIA”-  alla Determinazione  n. 367 del 20.07.2021, alle ditte beneficiarie ammesse a 

partecipare alla linea di intervento b) è stato assegnato, in via provvisoria, un contributo pari ad €. 

2.755,50 (Euro duemilasettecentocinquantacinque/50) in luogo dell’importo di €. 2.500,00 (Euro 

duemilacinquecento/00), tetto massimo di contributo a fondo perduto concedibile a ciascun 

partecipante così come previsto dall’art. 6 del Bando …“Per la linea di intervento b) il tetto 

massimo di contributo a fondo perduto concedibile a ciascun partecipante è pari ad €. 2.500,00 

(duemilacinquecento/00)”;  

        Dato atto  che le eventuali economie di spesa realizzatesi nelle linee di intervento a) e b) 

devono essere ripartite in parti uguali tra tutti i partecipanti alla linea di intervento c); 

       Atteso che rientra nelle facoltà dell’Ente il potere di Autotutela previsto dalla Legge n. 

241/1990 e ss.mm.ii., che nella fattispecie consente di apportare una rettifica del precedente 

provvedimento emesso;  

       Considerato che in forza di tale rettifica, il contributo concedibile all’operatore economico 

rientrante nella linea di intervento c) subisce un incremento pari all’importo corrispondente 

all’economia di spesa realizzatasi nella linea di intervento b), ammontante ad €. 1.022,00, per un 

contributo complessivo di €. 6.533,00 (€ 5.511,00, corrispondente al “25% del platfond massimo 

destinato alle imprese che, nel corso dell’anno 2020, hanno subito una sospensione parziale o 

totale della propria attività a seguito di provvedimenti statali o regionali con conseguente riduzione 

del fatturato nella misura superiore al 61% rispetto all’anno 2019, suddiviso in parti uguali” più € 

1.022,00, corrispondente all’ economia di spesa generatasi nella linea di intervento b) così come 

previsto dall’art. 6 dell’Avviso pubblico …“In caso di economie di spesa realizzatesi nelle linee di 
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intervento a) e b), l’eventuale economia è ripartita in parti uguali tra tutti i partecipanti alle linee 

di intervento c) di cui al presente avviso pubblico”;  

       Considerato che la correzione di detto errore materiale non incide sull’ammissibilità al 

beneficio delle aziende istanti, comportando una mera redistribuzione delle risorse previste dal 

fondo relativamente alle linee di intervento b) e c); 

       Dato atto che il presente atto non comporta riflessi contabili rimanendo invariato l’ammontare 

del fondo concedibile per l’annualità 2020; 

       Ritento pertanto necessario procedere alla correzione ed alla pubblicazione dell’allegata 

graduatoria provvisoria (All. A),  eliminando l’errore materiale; 

 

DETERMINA 

 

1. Di richiamare integralmente la  Determina n. 367 del 20.07.2021, quale parte integrale e 

sostanziale del presente provvedimento;  

2. Di rettificare d’ufficio, in via di autotutela, la Determina n. 367 del 20.07.2021 dall’oggetto 

“Contributi a fondo perduto a sostegno del commercio e dell’artigianato previsti dal fondo 

nazionale per le attività economiche commerciali e artigianali delle aree interne in 

attuazione del D.P.C.M. 24 settembre 2020. Approvazione graduatoria provvisoria”, 

limitatamente alla  ripartizione del fondo; 

3. Di confermare tutte le altre parti della Determinazione succitata;  

4. Di disporre la pubblicazione della presente Determinazione e del suo allegato all’Albo 

Pretorio dell’ente, sulla Home page del sito web istituzionale ai sensi dell’art. 32 della 

Legge 69/2009 e nella sezione dedicata all’Amministrazione Trasparente ai sensi del  D.Lgs. 

n. 33/2013, per 15 gg. consecutivi entro i quali gli interessati potranno presentare eventuali 

reclami; 

5. Di disporre, altresì che la pubblicazione del presente provvedimento riveste valore di 

notifica a tutti gli effetti di legge; 

6. Di ribadire: 

- che l’erogazione del contributo assegnato a ciascuna attività economica è subordinato alla 

presentazione di idonea documentazione che attesti le spese di gestione sostenute nel corso 

dell’anno 2020; 

- che la graduatoria definitiva verrà redatta ed approvata solo a seguito della chiusura della 

fase istruttoria volta ad accertare il possesso dei requisiti, per la concessione del contributo 

in parola, previsti dalla normativa nazionale e dal Bando; 

7. Di attestare che, in relazione al presente atto, non sussistono in capo alla sottoscritta 

Dott.ssa Adriana Corona, in qualità di Responsabile del procedimento,  cause di conflitto di 

interesse e/o incompatibilità, anche potenziale, di cui all’art. 6 della Legge n. 241/1990 e 

dell’art. 1, comma 9 lettera e) della Legge n. 190/2012. 

 

                                                                                   Il Responsabile del Servizio 

                                                                                        Dott.ssa Adriana Corona 

 
 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui 
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 468 del 02/08/2021 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio CORONA ADRIANA in data 
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03/08/2021 
 

 

 
Non rilevante sotto il profilo contabile 
 
 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 557 

 
Il 03/08/2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 381 del 03/08/2021 con 
oggetto 
 
Rettifica in autotutela della Determinazione n. 367 del 20.07.2021 - “Contributi a fondo perduto a 
sostegno del commercio e dell’artigianato previsti dal  fondo nazionale ex DPCM 24 settembre 2020 - 
Approvazione graduatoria provvisoria". 
 

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 
 
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
 
Nota di pubblicazione firmata digitalmente da  CORONA ADRIANA il 03/08/20211 

 
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 


