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DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA N. 4146 DEL 20/10/2016

OGGETTO :   FINANZIAMENTO  REGIONALE  A  FAVORE  DELLE  "RETI  DI  IMPRESE"  TRA

ATTIVITA' ECONOMICHE SU STRADA - DETERMINAZIONI IN MERITO

IL DIRIGENTE
Vista la  legge  regionale  28  aprile  2006,  n.  4,  “Legge  finanziaria  regionale  per  l’esercizio  2006”,  che,
all’articolo 113,  come sostituito dall’articolo 2,  comma 100,  della legge regionale 14 luglio 2014,  n.  7,
prevede finanziamenti regionali per la realizzazione dei programmi presentati dai comuni e concordati con le
Reti di Imprese tra le Attività Economiche su Strada;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 94 del 15.03.2016, adottata ai sensi del comma 6 dell’art.113
della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo alle Reti di Imprese tra attività Economiche su Strada, con
la quale sono state definite le disposizioni attuative dell'art. 113 medesimo;
Vista la determinazione del Direttore della Direzione Regionale Sviluppo Economico e Attività Produttive n.
G04816 del 09.05.2016, con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico per il finanziamento regionale dei
programmi  relativi  alle  “Reti  di  Imprese  tra  Attività  Economiche  su  Strada”  che  contiene,  tra  l’altro,
disposizioni  relative  ai  destinatari,  ai  termini,  ai  requisiti,  all’ammontare  delle  spese  ammissibili,  alle
modalità di erogazione e rendicontazione delle risorse (Allegato A), comprensivo del modulo di domanda
per  la  partecipazione  all’avviso  pubblico  (Allegato  B)  e  del  modulo  per  la  composizione  del  soggetto
promotore (Allegato C); 
Considerato in particolare, che l’articolo 10 dell’Avviso pubblico (Allegato A),  al  punto 1, disciplina i
tempi e le procedure per la presentazione delle domande di finanziamento, prevedendo quale termine ultimo
per l’invio, da parte dei soggetti beneficiari, delle domande di finanziamento la data del 30 settembre 2016;
Vista la determinazione del Direttore della Direzione Regionale Sviluppo Economico e Attività Produttive n.
G10171  del  12/09/2016,  con  la  quale,  al  fine  di  consentire  una  più  funzionale  ed  efficace  attuazione
dell’intervento regionale in oggetto alla luce degli ultimi eventi sismici che hanno interessato alcuni Comuni
del Lazio, è stato prorogato il termine di cui al citato articolo 10, punto 1, dell’Avviso pubblico (Allegato A)
per la presentazione delle domande di finanziamento fino alla data del 15 novembre 2016, modificando di
conseguenza l'art. 10, punto 1, nella parte in cui prevede la data del 30 settembre 2016;
Considerato  che il  Comune di  Viterbo agisce quale referente amministrativo unico verso la Regione in
nome e per conto del soggetto promotore che elabora il programma di Rete;
Ritenuto pertanto opportuno individuare tempi e modalità per la presentazione e invio al Comune delle
domande di finanziamento da parte dei soggetti promotori;
Atteso che  occorre  quindi  provvedere  alla  approvazione  del  modulo  di  domanda  per  la  partecipazione
all’avviso  pubblico  e  del  modulo  per  la  composizione  del  soggetto  promotore  da  utilizzare  per  la
presentazione a questo Comune, quale soggetto beneficiario, delle domande di finanziamento da parte dei
soggetti promotori;
Considerato che, al fine di consentire la valutazione e l'approvazione con atto formale dei programmi di
Rete predisposti e presentati dai soggetti promotori, è necessario altresì individuare il termine ultimo per
l'invio  al  Comune,  esclusivamente  tramite  posta  elettronica  certificata  (PEC)  all'indirizzo
protocollo@pec.comuneviterbo.it,  delle domande per la richiesta del finanziamento regionale a favore di
Reti di Imprese tra attività Economiche su Strada;
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Ritenuto  dover  provvedere  al  riguardo approvando l’allegato modulo  per  la  composizione del  soggetto
promotore (Allegato A) e l'allegato schema di domanda per la partecipazione all’avviso pubblico (Allegato
B), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, e individuando  il 3 novembre 2016
quale termine ultimo per la presentazione delle domande al Comune;
Visto il D.Lgs. 267/2000

D E T E R M I N A

1. approvare  il  modulo  per  la  composizione  del  soggetto  promotore  (Allegato  A)  e  lo  schema  di
domanda  per  la  richiesta  del  finanziamento  regionale  a  favore  di  Reti  di  Imprese  tra  attività
economiche  su  strada  (Allegato  B),  che  allegati  alla  presente  determinazione  ne  formano  parte
integrante e sostanziale;

2. dare atto che la domanda di finanziamento dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del
soggetto promotore  costituito o costituendo,  stampata,  scansionata con tutti  gli  allegati  e inviata
esclusivamente  tramite  posta  elettronica  certificata  (PEC)  all'indirizzo
protocollo@pec.comuneviterbo.it;

3. fissare il termine ultimo per la presentazione delle domande di finanziamento al Comune di Viterbo,
quale soggetto beneficiario del finanziamento regionale, al 3 novembre 2016 entro e non oltre le ore
23.00. 

    IL DIRIGENTE
             Dott. Giancarlo M. Manetti
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