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DETERMINAZIONE N° 774 del 15/06/2021

OGGETTO: INDIZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A FAVORE 
DI ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DI OPERATORI ECONOMICI PER 
L’INDIVIDUAZIONE DI PROGETTI VOLTI ALLA PROMOZIONE E AL 
RAFFORZAMENTO DELL’ATTRATTIVITÀ DELLE AREE DEL CONTESTO URBANO

Registro di Settore 
N° 188 del 15/06/2021

Il giorno quindici del mese di Giugno dell'anno duemilaventuno

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Richiamato il contenuto della dichiarazione resa in materia di anticorruzione e trasparenza;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE



Premesso che
 La Regione Calabria, con delibera di Giunta Regionale n.447 del 9/12/2020, avente per oggetto 

“Emergenza Covid-19 Misure di aiuto imprese e competitività Sistema Produttivo Regionale. Avvisi 
pubblici per l'erogazione di un contributo una tantum alle imprese interessate dagli effetti negativi 
della crisi economica generata dalle misure di contenimento conseguenti all'emergenza 
epidemiologica da Covid-19 Art.22 Decreto Legge 30.11.2020 Ulteriori misure urgenti connesse 
all'emergenza epidemiologica da Covid-19 Atto di indirizzo”, al fine di mitigare le ripercussioni 
negative sull'economia calabrese dell'emergenza sanitaria Covid-19, deliberando, altresì 
l'assegnazione all'ente in house Fincalabra S.p.a. la somma per il perseguimento e l'attuazione nei 
termini dell'art. n.22 D.L. n.157;

 Con la manifestazione di interesse (Burc n.14/2021) Fincalabra Spa dà attuazione alla misura al 
punto “C. Comuni capoluoghi di provincia della Regione Calabria, e i comuni con popolazione 
superiore ai 50.000 abitanti, esclusivamente al fine di realizzare progetti volti alla promozione e al 
rafforzamento dell'attrattività delle aree e del contesto urbano, in cui sono inserite le categorie 
economiche interessate che beneficeranno direttamente e/o indirettamente”;

Considerato che 
 l'Amministrazione ha avviato, con i rappresentanti delle associazioni di categoria, un proficuo 

dibattito ed ha optato per la modalità di erogazione prevista dalla manifestazione di interesse all'art.6 
lettera a) azioni dirette; 

 nel corso delle riunioni precedenti con i rappresentanti delle associazioni di categoria sono state 
acquisite le proposte generali finalizzate alla individuazione delle attività; 

 sul sito di Fincalabra in data 3 Maggio è stata pubblicata l'idoneità del programma presentato dal 
Comune per la realizzazione di progetti volti alla promozione e al rafforzamento dell'attrattività delle 
aree e del contesto urbano per la somma di 50.000,00 €; 

Dato atto che
 Fincalabra mediante PEC in data 28/05/2021 ha trasmesso la convenzione da sottoscrivere da parte 

del Legale Rappresentante del Comune per il perfezionamento degli atti necessari alla erogazione 
dei benefici relativo al bando pubblicato su Burc n. 14 del 19/02/2021; 

 il Comune di Vibo Valentia con PEC del 1 Giugno 2021 ha trasmesso a Fincalabra la 
Convenzione debitamente sottoscritta dal Sindaco per gli ulteriori provvedimenti ed è in attesa di 
controfirma della stessa da parte di Fincalabra;

 la Giunta Comunale con D.G. n.102 del 04/06/2021 ha preso atto della sottoscrizione della 
Convenzione tra Fincalabra e il Comune di Vibo Valentia demandando al Dirigente 
competente la predisposizione di quanto necessario;

RITENUTO di indire un avviso pubblico per manifestazione di interesse a favore di associazioni di 
categoria di operatori economici per l'individuazione di progetti volti alla promozione e al rafforzamento 
dell'attrattività delle aree del contesto urbano.

Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs.
118/2011);
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

D E T E R M I N A



Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate di:

INDIRE un avviso pubblico per manifestazione di interesse a favore di associazioni di categoria di operatori 
economici per l'individuazione di progetti volti alla promozione e al rafforzamento dell'attrattività delle aree 
del contesto urbano.

APPROVARE lo schema di avviso, il modello di domanda di partecipazione (Allegato A), dichiarazione 
relativa al conflitto di interessi (Allegato B), lo schema esemplificativo di quadro finanziario (Allegato C) e 
lo schema esemplificativo della relazione illustrativa (Allegato D), che si allegano al presente provvedimento 
per formarne parte integrante e sostanziale.

DARE ATTO che:
- il responsabile del procedimento è individuato nella persona del Dirigente competente dott.ssa Adriana 
Teti;
- ai sensi dell'art. 6-bis della L.n. 241/1990 e dell'art. 1, c.9 lett. e) della L. n.190/2012 della insussistenza di 
cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del presente procedimento; 
- accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, di cui all'art. 147-bis, c.1 
del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità 
e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del 
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

DISPORRE la pubblicazione degli stessi sull'albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di 
Vibo Valentia. 

IL DIRIGENTE 
RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla Presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147- bis/1 
del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Data: 15/06/2021 Il responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI 


