Comune di Monfalcone
Provincia di Gorizia

Rif. n. 163340/2019

AREA: DIREZIONE
SERVIZIO: Nessuno
UNITA' OPERATIVA: URP Relazioni Internazionali Promozione del Territorio e
Media

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 267

/ 15-02-2019

DEL PROVVEDIMENTO

OGGETTO: Progetto Strategico Monfalcone- Contributo Camera di Commercio.
Integrazione Bando e proroga termini

Procedura rilevante ai sensi dell'Art. 1, c. 16, L. 190/2012: NO

N. ATTO:

RELAZIONE
La Giunta comunale con delibera n.148 del 20 giugno 2017 ha autorizzato la presentazione della richiesta di
contributo alla Camera di Commercio a sostegno del Progetto Strategico Monfalcone, nel quale è prevista la
possibilità di sostegno alla riqualificazione nell’area del Centro storico.
La Giunta Camerale Integrata della Camera di Commercio con deliberazione n. 82/FG del 21 luglio 2017,
ha stabilito l’accoglimento della “richiesta del Comune di Monfalcone di predisporre un bando a favore
delle imprese commerciali, artigiane e dei servizi che preveda contributi a fondo perduto per le attività
insediate o da insediarsi nell’ “area sensibile storica” attualmente in fase di individuazione da parte del
Comune di Monfalcone”.
La Giunta Camerale Integrata della Camera di Commercio con successiva deliberazione n. 7/FG del 26
febbraio 2018 ha provveduto a inserire l’importo di Euro 450.000,00 nella programmazione degli interventi;
Con determina dirigenziale n. 1565 del 11/09/2018 è stato accertato e impegnato il contributo assegnato per
il progetto Strategico di Monfalcone nonché avviata la relativa pubblicazione del bando stesso.
Con determina dirigenziale n. 2540 del 18-12-2018 è stata approvata la prima graduatoria con l’indicazione
dei beneficiari, dell’ammontare dei contributi assegnati e del rispettivo impegno di spesa per gli interventi
previsti.
In seguito alla richieste degli operatori interessati all’utilizzo del contributo per il rilancio/riqualificazione
di attività commerciali/artigianali, con delibera n. 32 del 31 gennaio 2019, la Giunta comunale ha
deliberato:
a) di integrare, l’articolo 2, comma 7 del bando per la concessione di contributi a fondo perduto per attività
insediate o da insediarsi nell’ “area sensibile storica” del Comune di Monfalcone, prevedendo la possibilità
di presentazione delle domande di contributo sino al 30 marzo 2019;
b) di specificare che, ai sensi del comma 4 dell’articolo 2 del bando, l“area sensibile storica” che
comprende via della Basilica, include quelle pertinenze di via della Basilica che si estendono nelle vie
laterali, e in specifico Piazza Unità d’Italia, che non sono separabili in quanto fra loro integrate, dal punto di
vista degli interventi strutturali, dell’accessibilità e sotto il profilo catastale;
In fase di attuazione del bando, le due ditte beneficiare del contributo pubblicato nella prima graduatoria,ed
in particolare la ditta Conit con nota prot. 7619/A in dd. 13/02/19 e la ditta Rivers srl con nota Prot. 7862/A,
dd. 14/2/19, hanno rappresentato al Comune l’esigenza di posticipare i termini necessari di cui all’articolo
10 del Bando stesso (avvio degli interventi previsti) per ragioni tecniche ampiamente giustificate dalla
complessità degli interventi, in quanto collocati nell’area storica protetta del centro cittadino e pertanto, si
ritiene motivato l’accoglimento della richiesta per un periodo ulteriore di 30 giorni e conseguentemente
prevedere il completamento degli interventi entro 18 mesi dalla data di comunicazione della concessione del
contributo.
Con il presente atto si recepiscono gli indirizzi della Giunta provvedendo all’integrazione del bando nei
termini sopra indicati e alla relativa pubblicazione nell’apposita sezione del portale del Comune di
Monfalcone.
Tutto ciò premesso
IL DIRIGENTE SOSTITUTO
Vista la relazione che precede;
Visto il Bilancio 2018/2020, per l’annualità 2019 in esercizio provvisorio;
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n.267/2000, il D.Lgs.
163/2000, il D.Lgs 81/2008.

Visto il D.Lgs 50/2016;
Dato atto della regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147/bis del
D.Lgs. 267/2000, così come modificato dal D.L. 147/2012 convertito in Legge 213/2012;
Vista Deliberazione della Giunta comunale n. 3/22 del 23 gennaio 2019 con la quale è stato approvato il
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione integrato con il Programma per la Trasparenza e l’Integrità
(cd. PTPCT) per il triennio 2019 - 2021, ai sensi della L. 190-2012 e secondo le Linee guida ANAC
contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione e successivi aggiornamenti.
Visto il DM 7 dicembre 2018 che ha differito il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione
2019/2021 degli enti locali al 28 febbraio 2019 (G.U. n. 292 dd 17.12.2018).
DETERMINA
a) di stabilire, in base all’indirizzo della Giunta Comunale, di integrare il bando per la concessione di
contributi a fondo perduto per attività insediate o da insediarsi nell’ “area sensibile storica” del Comune di
Monfalcone ed in particolare:
1) di integrare, l’articolo 2, comma 7 del bando per la concessione di contributi a fondo perduto per attività
insediate o da insediarsi nell’ “area sensibile storica” del Comune di Monfalcone, prevedendo la possibilità
di presentazione delle domande di contributo sino al 30 marzo 2019;
2) di specificare che, ai sensi del comma 4 dell’articolo 2 del bando, l“area sensibile storica” include
quelle pertinenze di via della Basilica che si estendono nelle vie laterali, e in specifico Piazza Unità d’Italia,
che non sono separabili in quanto fra loro integrate, dal punto di vista degli interventi strutturali,
dell’accessibilità e sotto il profilo catastale;
b) di specificare che i termini di cui all’articolo 10 comma 1 del Bando sull’avvio degli interventi previsti,
in considerazione delle ragioni tecniche ampiamente giustificate dalla complessità degli interventi in quanto
collocati nell’area storica protetta del centro cittadino e pertanto, si ritiene motivato l’accoglimento della
richiesta delle ditte della proroga per un periodo ulteriore di 30 giorni e conseguentemente di prevedere il
completamento degli interventi entro 18 mesi dalla data di comunicazione della concessione del contributo.
c) le presenti integrazioni saranno pubblicate nell’apposita sezione del portale del Comune di Monfalcone,
con la pubblicazione del bando aggiornato allegato, parte integrante della presente determinazione.

Il compilatore:
Il Responsabile del Procedimento:
Il Responsabile dell'Unità Operativa:
15 febbraio 2019

Il Dirigente Sostituto:

Paola TESSARIS

Regolarità contabile
Il compilatore:
Il Responsabile dell'Unità Operativa:

Visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000
<Data>

Il Dirigente del Servizio Finanziario:

