
   

 

   

      

      

      

COMUNE DI CANICATTINI BAGNI 
 Provincia di Siracusa  

 

 

 

 

Settore sesto - Area Sviluppo economico e Cultura 
U. O.: SETT. 6 - SVILUPPO ECONOMICO E CULTURA 

  

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

Registro interno di settore Registro generale 

N. 47 Data: 07-03-2023 N. 231 Data: 07-03-2023 

 

Oggetto: Approvazione graduatoria definitiva dei beneficiari i contributi di cui FONDO DI 

SOSTEGNO AI COMUNI MARGINALI (D.P.C.M. DEL 30 SETTEMBRE 2021) annua-

lità 2021 

 
   

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 

(Art. 55 comma 5 L. 142/90, recepito con L.R. 48/91) 

BILANCIO ESERCIZIO ANNO 2023  

 

  

 

 

       

Visto per la regolarità contabile e la copertura finanziaria. 
(dato non implementato se il visto non è dovuto) 

lì            

IL RESP.LE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

F.to Rag. MAGLIOCCO DANIELA LAURA 
 

LOTTO CIG:  
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Il Capo del Settore sesto - Area Sviluppo economico e Cultura 

 

 

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 71 del 01.07.2022, con oggetto “Presa d'atto del 

D.P.C.M. del 30 settembre 2021 per la ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei 

contributi a valere sul Fondo comuni marginali, al fine di realizzare interventi di sostegno alle po-

polazioni residenti nei comuni svantaggiati, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023-Approvazione 

avviso” con la quale si prendeva atto dell’assegnazione al Comune di Canicattini Bagni  del contri-

buto, per le annualità 2021 – 2022 – 2023; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 126 del 15.12.2022, con oggetto” FONDO DI 

SOSTEGNO AI COMUNI MARGINALI DI CUI AL D.P.C.M. DEL 30 SETTEMBRE 2021. De-

finizione percentuali per l’avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole. Atto di indirizzo 

politico”, 

 

VISTA la propria determinazione dirigenziale n. 201 del 20\12\2022 con oggetto “FONDO DI 

SOSTEGNO AI COMUNI MARGINALI DI CUI AL D.P.C.M. DEL 30 SETTEMBRE 

2021.Approvazione graduatoria provvisoria istanze”; 

 

VISTA la propria determinazione dirigenziale n. 208 del 29\12\2022 con oggetto “FONDO DI 

SOSTEGNO AI COMUNI MARGINALI DI CUI AL D.P.C.M. DEL 30 SETTEMBRE 

2021.Impegno spesa anno 2022”; 

 

DATO ATTO che nei termini stabiliti per la presentazione delle osservazioni alla citata graduatoria 

provvisoria, sono pervenute n.2 ricorsi; 

 

RITENUTO  di accogliere entrambi i ricorsi in quanto: 

− Prot. gen. 13932 del 12\09\2022  c.f.. ************754G ha effettivamente allegato alla do-

manda di partecipazione al bando di cui si parla copie delle spese sostenute per l’ammontare di € 

27.965,30 e solo per errore di distrazione ha indicato come richiesta la cifra pari ad € 6.500,00; 

− Prot. gen. n. 13933 del 12\09\2022 c.f. ************754J ha effettivamente allegato  alla do-

manda di partecipazione al bando di cui si parla il nuovo codice ATECO e solo per errore di di-

strazione ha indicato il codice ATECO di cui era già in possesso; 

 

RITENUTO pertanto di approvare la graduatoria definitiva, allegato A al presente atto per farne 

parte integrante, dei beneficiari i contributi di cui FONDO DI SOSTEGNO AI COMUNI 

MARGINALI (D.P.C.M. DEL 30 SETTEMBRE 2021) annualità 2021;  

 

VISTI: 

 - il D. Lgs. n. 267/2000;  

- la Legge n. 241/1990;  

- la Legge n. 190/2012;  

- il D. Lgs. n. 33/2013;  

- il D. Lgs. n. 118/2011; 

 - il D.P.R. n. 62/2013;  

- lo Statuto Comunale;  

 
VISTO il Decreto sindacale di conferma dell’assegnazione dell’incarico di dirigente del settore sesto che 

legittima la competenza della sottoscritta all’adozione del presente provvedimento di natura gestionale.  
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D E T E RMINA 

 

1. DI CONSIDERARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedi-

mento costituendone la motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/1990 e ss. mm. ii.;  

 

2. DI APPROVARE la graduatoria definitiva, allegato A al presente atto per farne parte integrante, 

dei beneficiari i contributi di cui FONDO DI SOSTEGNO AI COMUNI MARGINALI 

(D.P.C.M. DEL 30 SETTEMBRE 2021) annualità 2021;  

 

3. DI SPECIFICARE che, al fine di rendere anonima la graduatoria, così come imposto dalla 

normativa sulla tutela dei dati personali, per procedere alla identificazione degli istanti è stato 

associato a ciascuna di essi il relativo numero di protocollo attribuito dall’Ente in occasione 

dell’acquisizione della domanda di partecipazione; 

 

4. DI DISPORRE che l’elenco definitivo dei beneficiari sia  pubblicato all’Albo Pretorio on line, 

sul sito internet del Comune per 15 gg. consecutivi;  

 

5. DI DISPORRE che la pubblicazione del presente provvedimento unitamente all’allegata gra-

duatoria ha valore di notifica per tutti gli interessati a tutti gli effetti di legge;  

 

6. DI PREVEDERE, in ossequio a quanto disposto dal D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione dei dati 

contenuti nel presente atto nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale;  

 

7. DI DARE ATTO che: 

 

• si procederà d’ufficio con l’acquisizione della documentazione certificativa della regolarità 

contributiva (DURC) relativa a ciascun operatore economico istante e con l’accertamento 

della regolarità delle posizioni tributarie nei confronti dell’Ente.; 

• a ciascun intervento verrà assegnato il codice unico di progetto (CUP) . 

 

 
 

 

 
 

------------------------------------------------------------ 

Il presente atto: 

• sarà pubblicato all’Albo pretorio comunale, ai sensi dell’art. 35, comma 6, del vigente rego-

lamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 

• viene trasmesso - se comportante impegno di spesa o diminuzione di entrate - al responsabile 

del servizio finanziario, per il visto di cui all’art. 55, comma 5, della legge 142/90, come re-

cepito con l’art. 1 della L.R. n. 48/91.  

 

Annotazioni:  

• Si attesta che in relazione al presente provvedimento sono assenti conflitti di interesse da parte 

dei firmatari, ai sensi dell’art. 6/bis della legge 241/1990, dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del 

vigente Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Canicattini Bagni. 

• La data di emanazione dell’atto, ai sensi dell’art. 18 della l.r. 16-12-2008 n. 22 e successive 

modifiche e integrazioni, coincide con la data di apposizione del numero di registro generale. 
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L’Istruttore Responsabile   

 F.to    

 

                Il Capo del Settore sesto - Area Sviluppo economico e Cul-

tura 

 F.to Dott.ssa Cappe' Paola 

 


