
COMUNE DI LEONFORTE 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA 

Settore 3 - Area Finanziaria 
Affari Economici, finanziari e del personale 
Servizio 19 - Sportello Unico Attività Produttive 
protocollo@pec.comune.leonforte.en.it   

Reg. Gen. n.dog‘ 	del 11 IO 2B22 

Reg. I. n. 73 	del 17/11/2022 

Determinazione del Capo Settore 

Oggetto: Fondo di sostegno ai Comuni marginali di cui al DPCM 30/09/2021. Approvazione 
graduatoria definitiva per l'erogazione dei contributi relativi alle nuove attività 
produttive. Chiusura del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 2 della L. n. 
241/90. 

Premesso che con determinazione n. 953 del 29/09/2022 è stato avviato il procedimento volto ad 
accertare la veridicità di quanto dichiarato nelle istanze per l'accesso ai contributi relativi alle 
nuove attività produttive, ai sensi del DPCM 30/09/2021, per il tramite di interrogazione 
telematica degli archivi camerali, dell'INPS, dell'INAIL, dell'Agenzia delle Entrate e dalla banca dati 
comunale. 
Dato atto che la Commissione, ricevuti gli esiti definitivi sulla valutazione delle domande di 
ammissione da parte del Responsabile del Procedimento, ha approvato l'elenco definitivo delle 
domande ammissibili e non a contributo, con indicazione delle motivazioni di esclusione, giusto 
verbale n. 4 del 09/11/2022; 
Preso atto che, da predetto verbale, delle n. 34 istanze pervenute: 

a) n. 18 sono risultate regolari ed ammissibili a contributo; 
b) n. 15 sono risultate non conformi al bando ma è possibile regolarizzare l'istruttoria 

mediante un'ulteriore contraddittorio con l'Ufficio; 
c) n. 1 è risultata non ammissibile per assenza di requisiti stabiliti dal bando e dalle vigenti 

normative in materia; 
Considerato che per regolarizzare le istanze è possibile assegnare un ulteriore termine perentorio 
di giorni 30 (trenta); 
Richiamato il Decreto Sindacale n. 1 del 12/01/2021 con il quale il sottoscritto è stato nominato 
Responsabile dei servizi rientranti nell'area organizzativa in intestazione e, in quanto tale, dotato 
delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei "Responsabili di servizio", come definite dagli artt. 
107 e 109 del D. Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 
Atteso che con la sottoscrizione del presente atto, si attesta la regolarità tecnica e la correttezza 
dell'azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 147 — bis del D. Lgs. n. 267/2000; 
Ritenuto di dover provvedere in merito; 
Visti: 

• il D. Lgs. n. 267/2000; 
• la Legge n. 241/1990; 
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• la Legge n. 190/2012; 

• il D. Lgs. n. 33/2013; 

• il D. Lgs. n. 118/2011; 

• il D.P.R. n. 62/2013; 

• lo Statuto Comunale 

• il Regolamento Comunale di Contabilità; 

DETERMINA 

1. Considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

costituendone la motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 e ss. mm. ii.; 

2. Procedere all'approvazione della graduatoria definitiva delle istanze ammesse a contributo 

(Allegato A) e delle istanze inammissibili (Allegato B) — annualità 2021 a valere sul Bilancio 

2022, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

3. Specificare che, ai fini della privacy, così come imposto dalla normativa sulla tutela dei dati 

personali, per procedere alla identificazione degli istanti è stato associato a ciascuna di essi 

il relativo numero di protocollo attribuito dall'Ente in occasione dell'acquisizione della 

domanda di partecipazione con le iniziali del cognome e del nome; 

4. Disporre che l'elenco definitivo dei beneficiari e non, sarà pubblicato all'Albo Pretorio on 

line, sul sito internet del Comune per 15 gg. consecutivi; 

5. Assegnare un termine di 30 giorni per presentare eventuali osservazioni in merito alle 

risultanze istruttorie e/o regolarizzare le istanze risultate irregolari; 

6. Nominare quale responsabile del procedimento amministrativo per la regolarizzazione 

delle pratiche il Sig. Gandolfo Carlo, dipendente in forza al Settore 3 — Area Finanziaria; 

7. Disporre che la pubblicazione del presente provvedimento unitamente all'allegata 

graduatoria ha valore di notifica per tutti gli interessati a tutti gli effetti di legge; 

8. Prevedere, in ossequio a quanto disposto dal D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione dei dati 

contenuti nel presente atto nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione 

"Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" — "Atti di concessione" del sito 

istituzionale; 

9. Dare atto che a ciascun intervento verrà assegnato un codice unico di progetto (CUP); 

10. Che con successivo atto sarà predisposto il pagamento del contributo concesso al 50% 

dell'importo totale; 

11. Attestare che, in relazione al presente atto, non sussistono in capo al sottoscritto, 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. 
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Per la definizione dell'istruttoria è possibile prendere appuntamento con l'Ufficio SUAP ai seguenti contatti: 0935-665190 / 126 mail suap@comune.leonforte.en.it  
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