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DETERMINAZIONE N. 767 DEL 03/04/2018
Fascicolo 2017 11.4.1 / 4
OGGETTO: “PROGETTO INSEDIAMENTO IMPRESE NEL CENTRO STORICO
DI MONCALIERI”. ATTIVAZIONE SECONDA FASE E CONTESTUALE
APPROVAZIONE BANDO E RELATIVA MODULISTICA.
Premesso che:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 22/03/2018 l’Amministrazione
Comunale ha inteso riaprire i termini del progetto denominato “Progetto insediamento
imprese nel Centro Storico di Moncalieri”, per la concessione di contributi a fondo
perduto a favore di n. 3 imprese che intendono aprire o trasferire la propria attività nel
Centro Storico di Moncalieri;
- la riapertura dei termini disposta con D.G.C. n. 93/2018 si pone in continuità con la
prima fase di attivazione del “Progetto insediamento imprese nel Centro Storico di
Moncalieri” di cui all’Avviso pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale n.
1104 del 21/06/2017 e pubblicato fino al 10.10.2017;
- sono confermati gli indirizzi e criteri per la selezione dei beneficiari del suddetto
contributo a fondo perduto già fissati con la deliberazione di Giunta Comunale n. 148
del 19/04/2017, integrandoli includendo nella platea dei beneficiari anche le imprese
insediatesi a partire dal 1.1.2017 con esclusione dei soggetti già ammessi a
contributo nella prima fase di attivazione del predetto programma;
Preso atto che con la D.G.C. n. 93 del 22/03/2018:
- alla seconda fase di attivazione del progetto è destinata la somma complessiva di €
22.500,00 (ventiduemilacinquecento/00) da erogare nell’arco del triennio 2018-2020,
impegnando le risorse non utilizzate nella prima fase di attivazione del predetto
programma;
- si prevede un contributo di complessivi € 7.500 (settemilacinquecento/00) per
ciascuna impresa utilmente collocata in graduatoria, da erogare nel triennio
2018/2020 come segue: € 2.500 a titolo di anticipo, mediante adozione del
provvedimento di liquidazione entro 10 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta
apertura dell’attività, ed € 5.000 a saldo, in due rate da € 2.500 ciascuna, da erogare
nelle due annualità successive a quella di approvazione della graduatoria, a seguito
di presentazione della rendicontazione delle spese sostenute nel primo anno di
attività;
- l’Amministrazione si riserva la facoltà di destinare al progetto ulteriori risorse
finanziarie e la facoltà di concedere ulteriori contributi alle imprese, mediante
scorrimento della graduatoria e nei limiti delle risorse disponibili nel capitolo di
bilancio appositamente istituito;
- la riapertura dei termini è stata disposta per almeno per tre mesi consecutivi
decorrenti dalla data di ripubblicazione dell’Avviso Pubblico approvato con D.D. 1104
del 21/06/2017 e che, entro tale termine, i soggetti interessati che abbiano i requisiti

potranno presentare la domanda di partecipazione alla selezione per la concessione
del contributo;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere all’approvazione del bando e della modulistica,
adeguandoli alle disposizioni stabilite con la D.G.C. n. 93 del 22.3.2018, per la presentazione
della domanda di concessione dei predetti contributi a fondo perduto;
Dato atto che il responsabile del procedimento è l’Arch. Nicola Palla, dirigente del Settore
Gestione e Sviluppo del Territorio;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 152 del 21/12/2017 con la quale è
stato approvato il Bilancio di previsione esercizi 2018-2020;
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Richiamata, altresì, la deliberazione n. 49 del 22 febbraio 2018 con la quale la Giunta
Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l’esercizio 2018;
Dato atto che sul presente atto deve essere rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante
la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147-bis del D.L.vo
18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;
Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
1. Di approvare sulla base degli indirizzi e dei criteri approvati con D.G.C. n. 148 del
19/04/2017 adeguati alle disposizioni stabilite con la D.G.C. n. 93 del 22.3.2018, con la
quale sono stati inclusi nella platea dei beneficiari anche le imprese insediatesi a partire
dal 1.1.2017 con esclusione dei soggetti già ammessi a contributo nella prima fase di
attivazione del predetto programma, il bando denominato “Progetto insediamento
imprese nel Centro Storico di Moncalieri”, per la seconda fase di attivazione del progetto
finalizzata alla concessione di contributi a fondo perduto a favore di n. 3 imprese che
intendono aprire o trasferire la propria attività nel centro storico di Moncalieri;
2. Di dare atto che il bando di cui al punto 1) è stato redatto sulla base di quello
originariamente approvato con D.D. n. 1104 del 21/6/2017 per l’avvio della prima fase del
programma, che è stato modificato per adeguarlo alle specifiche esigenze della seconda
fase di attivazione del predetto programma, disposta con D.G.C. n. 93/2017. In
particolare, sono riportate nel testo del bando che si approva con la presente
determinazione: in grassetto corsivo, le parti modificate in aggiunta rispetto al bando
approvato con D.D. n. 1104/2017; in carattere barrato, le parti modificate che vengono
stralciate dal bando approvato con D.D. n. 1104/2017 in quanto non pertinenti con la
seconda fase di attivazione del progetto di cui trattasi;
3. Di approvare la modulistica di cui agli allegati A e B del bando, ed il modello di atto di
impegno che i soggetti beneficiari del contributo dovranno sottoscrivere unilateralmente
per accettazione, facenti parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
4. Di dare atto che del predetto bando verrà data notizia tramite pubblicazione sul sito
istituzionale del Comune;
5. Di dare atto che il bando di cui al punto 1) della presente determina sarà pubblicato per
quattro mesi consecutivi dalla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente e che,
entro tale termine, i soggetti interessati in possesso dei requisiti prescritti potranno
presentare la domanda di partecipazione alla selezione per la concessione del
contributo;
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6. Di dare atto che, con D.G.C. n. 93 del 22/03/2018, all’attuazione della seconda fase del
“Progetto insediamento imprese nel Centro Storico di Moncalieri” è stata destinata la
somma complessiva di Euro 22.500,00 (ventiduemilacinquecento/00), suddivisa come
segue:
- Euro 5.000,00 (cinquemila/00) sul Bilancio 2018, con esigibilità 2018, al cap. n.
169610 ad oggetto “Contributi a sostegno del commercio”– Conto Finanziario
U.1.04.03.99.999;
- Euro 2.500 (duemilacinquecento/00) sul Bilancio 2018, con esigibilità 2018, al cap. n.
169610 ad oggetto “Contributi a sostegno del commercio”– Conto Finanziario
U.1.04.03.99.999;
- Euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00) sul Bilancio 2019, con esigibilità 2019, al
cap. n. 169610 ad oggetto “Contributi a sostegno del commercio”– Conto Finanziario
U.1.04.03.99.999;
- Euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00)sul Bilancio 2020, con esigibilità 2020, al
cap. n. 169610 ad oggetto “Contributi a sostegno del commercio”– Conto Finanziario
U.1.04.03.99.999;
7. Di confermare le prenotazioni di spesa n. 891/2018 sul bilancio 2018, n. 66/2019 sul
bilancio 2019, n. 13/2020 sul bilancio 2020;
8. Di dare atto che tutti gli importi dei contributi finanziari sopra descritti sono soggetti alla
ritenuta d’acconto del 4% ai sensi dell’art. 28 D.P.R. n. 600/73;
9. Di dare atto che l’Amministrazione si riserva la facoltà di destinare al progetto ulteriori
risorse finanziarie e la facoltà di concedere ulteriori contributi alle imprese, mediante
scorrimento della graduatoria e nei limiti delle risorse disponibili nel capitolo di bilancio
appositamente istituito;
10. Di dare atto che con apposito e separato atto si procederà all’approvazione della
graduatoria di merito;
11. Di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Gestione e
Sviluppo del Territorio;
12. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
- giurisdizionale al T.A.R. di Torino ai sensi dell'art. 2, letto b) e art. 21 della Legge
n.1034/1971 e s.m.i. entro il termine di sessanta giorni dalla data di esecutività del
presente atto, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia comunque avuta piena
conoscenza;
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del
Presidente della Repubblica 24/01/1971, n. 1199.

Il Dirigente del Settore Gestione e
Sviluppo del Territorio
Nicola Palla / INFOCERT SPA
(firmato digitalmente)

