
COMUNE DI FONDI
( Provincia di Latina )

 

Determinazione N. 578 Del 16/05/2014

Settore Attivita' Produttive e Polizia Municipale

   

VERBALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
( Art. 183 comma 9 D.to Leg.vo 18/08/2000 n° 267 )

OGGETTO: POR FESR LAZIO 2007-2013 ASSE V- Sviluppo Urbano e Locale, Attività V.1: 
"Rigenerazione  delle  Funzioni  Economiche,  Sociali  ed  Ambientali  delle  Aree  Urbane". 
Intervento  n.12  "  Riqualificazione  attività  produttive  e  commerciali-  Aiuti  alle  PMI". 
RIAPERTURA AVVISO. 
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IL DIRIGENTE
PREMESSO  che:

 con Decreto di Conferimento di Incarico del Sindaco, dott. Salvatore De Meo, prot. n. 55293/P 

del 30/12/2011 e il Decreto di proroga n. 61221/P del 20/12/12, ai sensi e per gli effetti del  
combinato disposto dell’art.109 e 110, del D.lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, dell’ art. 62 dello 
Statuto  Comunale,  il  D.Lgs.  n.  150/2009 e l’art.  18 del  vigente  Regolamento Comunale di 
organizzazione degli uffici e servizi, è stato individuato il Dirigenti del Settore VI - Attività 
Produttive, Turismo e Polizia Locale, dott. Mauro Renzi;

 con Delibera di Giunta Regionale n. B03110 del 24/05/2012, è stata approvata la graduatoria 

degli Enti ammessi a finanziamento POR FESR LAZIO 2007-2013 asse V – Sviluppo Urbano e 
Locale, attività V.1: “ Rigenerazione delle Funzioni Economiche, Sociali ed Ambientali delle 
Aree Urbane”, nella quale è rientrato il Comune di Fondi;

 tra gli interventi finanziati vi è quello correlato all’assegnazione di contributi “de minimis” a 

PMI al fine di promuovere la rivitalizzazione socio-economica dell’area target;

 con Deliberazione di Giunta Municipale n. 381 del 05/10/2011, sono stati approvati i criteri e le 

direttive per la predisposizione del presente avviso di selezione;

 con  Determinazione Dirigenziale n. 899 del 16/09/2013, è stato approvato l’Avviso Pubblico 

del Comune di Fondi-POR FESR Lazio 2007-2013- asse V – Sviluppo Urbano e Locale, attività 
V.1: “ Rigenerazione delle Funzioni Economiche, Sociali ed Ambientali delle Aree Urbane”- 
Intervento n.12 “Riqualificazione attività produttive e commerciai- Aiuti alle PMI”;

 con  Determinazione  Dirigenziale  n.  335  del  24/03/2014,  è  stata  approvata  la  graduatoria 

definitiva  delle  domande  ammesse  all’assegnazione  dei  finanziamenti  previsti  nell’avviso 
pubblico;

 con Pec del   26/02/2014,  l’Amministrazione comunale di Fondi ha richiesto,  alla  Regione 

Lazio,  la riallocazione delle economie derivanti dai ribassi di gara. Tra le proposte di interventi 
veniva inserito “ l’Avviso Aiuti alle PMI”;

 con Determinazione Regionale n. G04423 del 08/04/2014,  è stato approvato un nuovo parco 

progetti e relativo utilizzo fondi resi disponibili dai ribassi d’asta, nell’ambito del progetto Plus 
del Comune di Fondi, approvando la proposta di stanziare € 50.000,00, per l’Avviso “Aiuti alle 
PMI”;

RITENUTO di procedere alla riapertura dei termini di presentazione delle domande, alla luce delle 
risorse finanziarie aggiuntive del POR FESR LAZIO 2007-2013, ovvero economie derivanti dai ribassi 
d’asta sulle opere pubbliche del Plus di Fondi andando ad incrementare lo stanziamento iniziale, al pari  
di eventuali risorse derivanti da revoche o rinunce;

VISTO:
  La Deliberazione  del Commissario Straordinario, adottata con i poteri della Giunta Municipale, n. 77 

del  23/12/2009  avente  ad  oggetto  “  Art.  9  D.L.  78/2009  –  definizione  delle  misure  organizzative 
finalizzate al rispetto della tempestività da parte dell’Ente”;

  Il bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario 2013, approvato nella seduta del 

Consiglio Comunale del 10 Luglio 2013 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52, avente 



all’oggetto  “   Bilancio  di   previsione  anno  2013  –  Pluriennale  2013/2015  e  relazione 
previsionale e programmatica ”, resa immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D.lgs n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.; 

 La Deliberazione  della Giunta Municipale n. 1  del 03/01/2014 con all’ oggetto” Assegnazione 

Provvisoria Risorse ai Dirigenti anno 2014;
 Il D.lgs 18 agosto 2000 n. 267;

 Il vigente Regolamento di contabilità;

 Lo statuto dell'Ente; 

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono  ripetuti di:

-DISPORRE  la riapertura dei termini per la presentazione di domande relative all’Avviso Pubblico 
del Comune di Fondi - POR FESR Lazio 2007-2013- asse V – Sviluppo Urbano e Locale, Attività V.1:  
“ Rigenerazione delle Funzioni Economiche, Sociali  ed Ambientali  delle  Aree Urbane”- Intervento 
n.12 “ Riqualificazione attività produttive e commerciai- Aiuti alle PMI”;

- UTILIZZARE:
1)  l’ulteriore stanziamento di € 50.000,00 approvato dalla Regione Lazio con  determinazione  n. 
G04423 del 08/04/2014;
2)  la  somma di  €  7.976,74  derivante  da  economie  e  rinuncia,    resasi  disponibile  in  seguito  ad 
assegnazione della somma € 200.000,00, prevista nell’ Avviso Pubblico approvato con Determinazione 
Dirigenziale n. 899 del 16/09/2013; 
3) eventuali  risorse derivanti da altre economie e/o risorse assegnate dalla Regione Lazio;

- CHIARIRE  che  le modalità di presentazione, la modulistica da utilizzare e, più in generale, i criteri  
per  l’assegnazione  dei  contributi,   rimangono  disciplinati  dal  Bando  Pubblico   approvato  con 
Determinazione Dirigenziale  n. 899 del 16/09/2013; 

- PRENDRE ATTO che la documentazione è disponibile sul  sito del Comune di Fondi e sul sito 
www.plusfondi.it;

- STABILIRE che il termine  per la presentazione delle nuove domande è stato  fissato  a partire  dalle 
ore  09.00 del giorno  20/05/2014  e fino al  giorno 30/06/2014.
Comune di Fondi, li 16/05/2014

Il presente verbale viene così sottoscritto:

RISERVATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE
Visto l’art. 183 e 191 del D.lgs 18/08/2000 n. 267 che disciplinano le regole per l’assunzione degli  
impegni di spesa

Il Dirigente
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http://www.plusfondi.it/


 Dott. Mauro Renzi


