
   
Area Gestione del Territorio          
UFFICIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE URBANISTICA 
Determinazione n. 07 del 10.02.2022 
 
 

OGGETTO: 

Assegnazione di contributi straordinari a fondo perduto a micro e piccole imprese 
del commercio, dell’artigianato e dei servizi alla persona del comune di Villafranca 
d’asti in situazione di emergenza covid-19.  
Approvazione avviso pubblico 

  
 
L’anno duemilaventidue, il giorno dieci del mese di febbraio, nel proprio ufficio. 
 

IL RESPONSABILE DI AREA 
E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Pittarelli Geom. Mauro) 
 

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, 
con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al 
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
 
Premesso che  

- la normativa in materia di contenimento e prevenzione del virus covid-19 ha determinato 
ripercussioni su micro e piccole imprese del commercio, dell’artigianato e dei servizi alla 
persona, producendo, nella maggior parte dei casi, la sospendere totalmente o parzialmente la 
propria attività con conseguente riduzione del fatturato in ottemperanza alla normativa 
nazionale e regionale;  

- l'amministrazione comunale intende pertanto sostenere le a micro e piccole imprese del 
commercio, dell’artigianato e dei servizi alla persona del territorio comunale che hanno dovuto 
fronteggiare la grave situazione economica connessa all’emergenza Covid 19 con la concessione 
di un contributo straordinario;  

- a tal fine l'amministrazione ha allocato in bilancio apposite risorse finanziarie, assegnandole alla 
responsabilità del settore Attività Economico e Produttive del Servizio Tecnico e conferendo agli 
uffici del settore l'indirizzo ad intervenire con una procedura coerente con tali finalità;  

- conseguentemente il settore Attività Economico e Produttive del Servizio Tecnico, ritiene di 
poter procedere alla pubblicazione di un apposito avviso pubblico nonché all'approvazione degli 
allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

 
Dato atto che la dotazione finanziaria assegnata risulta di €. 6.500,00 per l’anno 2021;   
 
Dato inoltre atto che occorre procedere all’approvazione di un avviso pubblico a favore delle micro e 
piccole imprese del commercio, dell’artigianato e dei servizi alla persona del territorio del Comune di 
Baldichieri d’Asti per la concessione di un contributo a fondo perduto una tantum per affrontare le 
difficoltà create dall’emergenza covid-19;  
 

Comune di Baldichieri d’Asti 
Provincia di Asti 



Ritenuto di dover approvare un avviso pubblico al fine di consentire alle a micro e piccole imprese del 
commercio, dell’artigianato e dei servizi alla persona del territorio interessate di presentare richiesta di 
contributo in relazione a quanto sopra riportato; 
 
Che la richiesta di contributo straordinario dovrà essere presentata via PEC all'indirizzo 
baldichieri.dasti@cert.ruparpiemonte.it entro le ore 12.00 del giorno – 31 marzo 2022;  
quanto sopra premesso,  
 
Vista la legge n. 241/1990; 
 
 Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 
 

D E T E R M I N A 
 
1 di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'avviso pubblico, ed i relativi allegati che ne 
costituiscono parte integrante e sostanziale, finalizzato all'assegnazione di contributi straordinari alle  
micro e piccole imprese del commercio, dell’artigianato e dei servizi alla persona del territorio;  
 
2 di pubblicare il presente avviso, unitamente agli allegati, sul sito internet del Comune di Baldichieri 
d’Asti indicando come scadenza della presentazione delle domande il giorno 31 Maggio 2022 alle ore 
12.00;  
 
3 di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 a carico del bilancio  
dell’esercizio 2021  le somme di seguito indicate: 
  

Capitolo 189500 Descrizione CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO 

Importo €  €. 6.500,00 

Causale 
Contributi straordinari alle micro e piccole imprese del commercio, dell’artigianato e 
dei servizi alla persona 

 
4 di rimandare a successivo atto dirigenziale il finanziamento della spesa relativa ai contributi da erogare 
a favore di micro e piccole imprese del commercio, dell’artigianato e dei servizi alla persona del 
territorio ritenute ammissibili;  
 
5 di dare atto che il dirigente procedente non si trova in situazione di conflitto di interesse, anche 
potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della l. n. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto;  
 
6 di dare atto che il responsabile del procedimento è la Sig. ra Manuela Soverino e la stessa non si trova 
in conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della l. n. 241/1990, nei confronti dei 
destinatari del presente atto;  
 
7 di significare che, nel caso di controversia, la materia oggetto della presente determinazione rientra 
nella giurisdizione del TAR nei termini ed alle condizioni previste dal d.lgs. n. 104/2010. 
 
8 di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-
bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

 
9 di dare atto che: 

a. il predetto capitolo risulta tra quelli assegnati al sottoscritto; 
b. i pagamenti conseguenti all’impegno di spesa assunto saranno compatibili con le regole 

di finanza pubblica applicabili a questo Ente, in quanto i relativi flussi di cassa rientrano 
nel programma dei pagamenti elaborato al fine della verifica delle disposizioni in materia 
di rispetto del patto di stabilità interno; 



10. di stabilire che: 
a. il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti di incasso 

pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di 
risoluzione del contratto ai sensi dell’art.3, comma 9 bis, della Legge 136/2010. 

b. la presente determinazione diventa immediatamente esecutiva con l'apposizione del 
visto di regolarità contabile del servizio finanziario ai sensi dell'art.151 comma 4 D.L.vo 
18/08/2000 n.267. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Geom. Mauro Pittarelli 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005 e norme collegate 
 


