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COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo
Via G. Garibaldi, 13 – CAP 90028

www.comune.polizzi.pa.it tel
0921/551600 fax 0921/688205
ESTRATTO DETERMINAZIONE N. 397 del 06/06/2022 del registro generale

1ª AREA
AMMINISTRATIVA CULTURALE, SERVIZI DEMOGRAFICI – SERVIZI CIMITERIALI ED
ATTIVITÀ PRODUTTIVE E VIGILANZA
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Determinazione n. 12 del 03/06/2022 del registro del Servizio

OGGETTO: Aree Interne e Montane - Bando Unico Territoriale Incentivi.
Rimodulazione concessione contributo di finanziamento a fondo perduto – SO.SVI.MA. –
Attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne “Madonie Resilienti: laboratorio di
futuro” – alle Ditte:
ALBANESE Vincenza, DAVID Andrea, DAVID Giuseppina, DI GIOVANNI Salvatore, LA
TRINITA’ snc di DI GANGI Anna Elisa, MACALUSO Giuseppe, PICCIUCA Gandolfo,
VINCI Giuseppe, ZAFARANA Sebastiano.
CUP: H36G21001450001

IL RESPONSABILE DELLA 1ª AREA
RITENUTA la competenza del Responsabile del I settore a provvedere in ordine alla materia di cui
all’oggetto;
VISTA la proposta di determinazione del Responsabile Unico del Procedimento;
DETERMINA
Approvare la proposta di determinazione del Responsabile Unico del Procedimento, facendola
propria:
Di assumere le premesse sovraesposte dal R.U.P. quale parte integrante e motivo determinante per
l’adozione del presente provvedimento;
Art.1 - E' concesso un contributo a fondo perduto e seconda la regola del de minimis a valere
sulla quota parte di risorse assegnate al Comune dal Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 24 settembre 2020, pubblicato sulla G.U.R.I. del 4 dicembre 2020,
"Ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle

aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e
commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, alle seguenti ditte:
- Ditta ALBANESE Vincenza – Il Giardino dei Fiori, avente unità produttiva in Piazza
Umberto I n. 10 – Polizzi Generosa – P.IVA 04933930820, €. 740,08;
- Ditta DAVID Andrea, avente unità produttiva in Via Gagliardo n. 3 – Polizzi Generosa
– P.IVA 04126280827, €. 2.751,23;
- Ditta DAVID Giuseppina, avente unità produttiva in Via Beato Guglielmo Gnoffi n. 8 –
Polizzi Generosa – P.IVA 0384040827, €. 2.251,75;
- Ditta DI GIOVANNI Salvatore, avente unità produttiva in Via San Domenico n. 53 –
Polizzi Generosa – P.IVA 04778970824, €. 59,95;
- Ditta LA TRINITÀ s.n.c. di DI GANGI Anna Elisa, avente unità produttiva in Piazza
SS. Trinità n. 3 – Polizzi Generosa – P.IVA 05377560825, €. 1.673,57;
- Ditta MACALUSO Giuseppe, avente unità produttiva in Vicolo La Farina n. 2 – Polizzi
Generosa – P.IVA 05481970829, €. 1.739,99;
- Ditta PICCIUCA Gandolfo, avente unità produttiva in Contrada Saprone s.n.c. – Polizzi
Generosa – P.IVA 05255810821, €. 2.663,37;
- Ditta VINCI Giuseppe, avente unità produttiva in Via Garibaldi n. 130 – Polizzi
Generosa – P.IVA 05745290824, €. 1.133,22;
- Ditta ZAFARANA Sebastiano, avente unità produttiva in Largo Zingari n. 9 – Polizzi
Generosa – P.IVA 06437080820, €. 2.099,16;
Art.2 – E’ stato assunto l'impegno complessivo di 52.453,00, a valere sul capitolo di spesa n. 3491
sub 1, sul bilancio pluriennale anni 2020-2022, per l’anno 2021 del Comune, alla voce: “Sostegni
per attività economiche da fondo sviluppo e coesione DPCM 24.09.2020 (CAP. E 4025.1)”,
Impegno di spesa nr. 162/2021, per l'attuazione dell'operazione di che trattasi –
CUP: H36G21001450001
Art.3 - Il contributo di cui ai precedenti articoli è concesso alle condizioni esposte
nell'Avviso Pubblico "Madonie — Bando unico territoriale per assegnazione contributi
alle piccole e micro imprese" e dei relativi allegati che qui si intendono richiamati per
intero.

Art.4 - Costituiscono cause di revoca totale delle agevolazioni:
a) la cessazione definitiva, entro tre anni dall'erogazione del saldo del contributo,
dell'attività del beneficiario per la quale siano state concesse le agevolazioni ovvero la
messa in liquidazione, la perdita dei requisiti di ammissibilità o l'ammissione a
procedure concorsuali del beneficiario medesimo;
b) la mancata conclusione entro il termine stabilito del progetto degli investimenti ammessi alle
agevolazioni, salvo proroghe;
c) il trasferimento dell'attività produttiva beneficiaria del contributo al di fuori del
territorio individuato, prima che siano trascorsi tre anni dalla conclusione
dell'intervento;
d) il rifiuto del beneficiario a consentire i controlli circa la realizzazione dell'intervento;
e) la mancata osservanza, nei confronti dei lavoratori dipendenti, dei contratti collettivi di
lavoro e delle normative sulla salvaguardia del lavoro, contestata ed acce rtata da parte
degli Uffici competenti nei confronti del beneficiario;
f) in caso di dichiarazioni mendaci o di uso di atti falsi da parte del beneficiario;
g) l’omessa trasmissione della documentazione finale al comune;
h) il superamento del massimale previsto al paragrafo 2 dell'articolo 3 del Reg. (UE) n.
1407/2013, nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 7 del medesimo articolo;

i)

ogni altra causa di revoca prevista dalla legge o dall'Avviso.

Art. 5 – Rilevato che i controlli sono stati eseguito dalla SO.SVI.MA. s.p.a. e che, pertanto, è
possibile procedere alla liquidazione dei contributi a fondo perduto di cui al bando Unico
Territoriale incentivi – Aree Interne e Montane, DI LIQUIDARE alle seguenti ditte l’importo a
fianco di ciascuno di essi indicato, secondo quanto comunicato dalla SO.SVI.MA. S.p.A. con le
comunicazioni sopra richiamate:
1) Ditta ALBANESE Vincenza – Il Giardino dei Fiori - (nr. 10R dell’elenco): €. 740,08,
mediante bonifico bancario dedicato presso ******* - Codice IBAN: **************;
2) Ditta DAVID Andrea, (nr. 2R dell’elenco): €. 2.751,23, mediante bonifico bancario
dedicato presso *********** - Codice IBAN: *************;
3) Ditta DAVID Giuseppina, (nr. 3R dell’elenco): €. 2.251,75, mediante bonifico bancario
dedicato presso ********** - Codice IBAN: ************;
4) Ditta DI GIOVANNI Salvatore, (nr. 4R dell’elenco): €. 59,95, mediante bonifico
bancario dedicato presso ********* - Codice IBAN: *********;
5) Ditta LA TRINITA’ s.n.c. di DI GANGI Anna Elisa, (nr. 5R dell’elenco): €. 1.673,57,
mediante bonifico bancario dedicato ********* - Codice IBAN: **********;
6) Ditta MACALUSO Giuseppe, (nr. 6R dell’elenco): €. 1.739,99, mediante bonifico
bancario dedicato presso *********** - Codice IBAN: **********;
7) Ditta PICCIUCA Gandolfo, (nr. 7R dell’elenco): €. 2.663,37, mediante bonifico
bancario dedicato presso ********* - Codice IBAN: **************;
8) Ditta VINCI Giuseppe, (nr. 8R dell’elenco): €. 1.133,22, mediante bonifico bancario
dedicato presso ********* - Codice IBAN: ***********;
9) Ditta ZAFARANA Sebastiano, (nr. 9R dell’elenco): €. 2.099,16, mediante bonifico
bancario dedicato presso ********** - Codice IBAN: *********;
Art. 6 Di Dare atto che la somma complessiva di €. 15.112,32 trova copertura finanziaria, sul
bilancio pluriennale anni 2021-2023, per l’anno 2021, al capitolo 3491 sub 1 dell’importo di €.
52.453,00, alla voce: “Sostegni per attività economiche da fondo sviluppo e coesione DPCM
24.09.2020 (CAP. E 4025.1)” e, pertanto far gravare la superiore somma sull’Impegno di spesa
nr. 162/2021;
Art.7 - Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso nei tempi e secondo le
modalità previste dalla vigente legislazione.
Art.8 - Il presente provvedimento rientra tra le competenze di questa Amministrazione e,
nello specifico, di questo Servizio secondo le norme e le disposizioni vigenti e dopo che la
SO.SVI.MA. Spa — Agenzia di Sviluppo delle Madonie, ha concluso il previsto iter istruttorio che
ne attesta la regolarità procedimentale sotto il profilo giuridico-amministrativo mentre sotto il
profilo contabile detta regolarità viene attestata dal Responsabile del Servizio Finanziato di questo
Ente.

Art.9 - Il presente decreto verrà pubblicato nel sito ufficiale dell'Amministrazione nella sezione
Amministrazione trasparente e verrà notificato a mezzo PEC al Beneficiario.

Trasmettere il presente atto, per notifica a:
- Ufficio Finanziario per provvedere alla liquidazione secondo quanto stabilito dagli
articoli 4 e 5 delle determinazioni di erogazione del contributo sopra richiamate;
-

Alle Ditte Albanese Vincenza, David Andrea, David Giuseppina, Di Giovanni
Salvatore, La Trinità snc di Di Gangi Anna Elisa, Macaluso Giuseppe, Picciuca
Gandolfo, Vinci Giuseppe, Zafarana Sebastiano.

Polizzi Generosa, il 06/06/2022
IL RESPONSABILE DELLA 1ª AREA
F.to Dott.ssa Rosalia Tocco

