CITTÀ

D I MES S INA

_____________________________________________________________________________________

DETERMINAZIONE n° 11031

del 16/12/2020

Dipartimento: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE

Oggetto: Progetto ME I.3.1.c.1 “Sostegno alle imprese” (Ambito I – Misura I.3.1.c. Sotto
azione ME I.3.1.c.1). Concessione contributo una tantum a sostegno degli operatori economici
colpiti dalla crisi economica derivante dall’emergenza sanitaria Covid 19. MODIFICA
AVVISO PUBBLICO E RELATIVI ALLEGATI (1-2-3). CUP F42F20004020006

IL DIRIGENTE
Premesso:
-Che con Delibera CIPE n. 46 del 10 Agosto 2016 è stato approvato il Programma Operativo
Complementare di azione e coesione Città Metropolitane 2014- 2020 (POC Metro) dell'Agenzia per
la Coesione Territoriale;
-Che il Programma – come precisato nella versione approvata dal Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica (CIPE), con Delibera n. 11 del 4 aprile 2019 - opera in sinergia e
complementarità con il Programma operativo nazionale “Città Metropolitane” 2014 -2020
FESR/FSE (PON Metro), approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2015) 4998
finale del 14 luglio 2015, come modificata da ultimo con Decisione di Esecuzione della
Commissione C(2020)2019 final del 1 aprile 2020, anche in funzione di completamento e di
rafforzamento degli interventi in esso previsti, rispetto ai quali può costituire, ai fini di un maggior
impatto e di una più efficiente esecuzione finanziaria degli stessi, un bacino di progetti
overbooking;
-Che con Deliberazione n. 460 del 30/08/2018 la Giunta Comunale ha fornito all'Organismo
Intermedio gli indirizzi per la stesura del Piano Operativo relativo al POC Metro limitatamente agli
ambiti finanziati di cui all'Atto di Delega firmato in data 09/11/2017;
-Che il Piano Operativo del POC Metro ver. 1.0 è stato approvato con Delibera di Giunta n. 498 del
21 settembre 2018;
- Che con deliberazione n.603 del 06.11.2020 la Giunta Comunale con nuovo atto di indirizzo ha
approvato il Piano Operativo POC Metro 2014-2020 vers.2.0 che individua le operazioni da
realizzare nell’ambito del POC Metro e le dotazioni finanziarie assegnate;
−Che l'Allegato 3 del Manuale delle procedure trasmesso dall'AdG all'OI in data 29 luglio 2016
contiene le istruzioni per l'avvio delle procedure di attuazione delle operazioni, incluse le verifiche
previste dall'art. 5 par. 3 lett. a) della Convenzione summenzionata;

−Che con Determinazione Dirigenziale n.10628 del 03.12.2020 il Responsabile OI pro-tempore ha
provveduto a nominare le Commissioni Interne per l’esame delle proposte progettuali da ammettere
a finanziamento;
-Che con Determinazione Dirigenziale n.10857 del 11/12/2020 ha approvato la proposta progettuale
denominata ME1.3.1.c “Sostegno PMI Card” – del Piano Operativo ver.2, per il complessivo
importo pari ad € 15.000.000,00 rivolta agli operatori economici e fornitori di servizi commerciali e
artigianali di cui all’1 art. 1 del Regolamento (UE) N. 651/2014;
- Che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 694 del 14/12/2020 è stata modificata la
Delibera di Giunta Comunale n. 603 del 06/11/2020 nella parte “Inserire nuova scheda progetto
volta al sostegno del tessuto economico della città di Messina rivolta agli operatori economici
sottoposti a restrizioni in seguito delle disposizioni del D.P.C.M. del 03-011-20 pubblicato sulla GU
n.275 del 04-11-2020” e sostituirla con Inserire nuova scheda progetto volta al sostegno del tessuto
economico della città di Messina. Inserire nei provvedimenti attuativi della Misura (bando e
allegati da approvare con successiva determina dirigenziale) gli operatori economici, come
destinatari, sottoposti a restrizioni in seguito delle disposizioni del D.P.C.M. del 03-011-20
pubblicato sulla GU n.275 del 04-11-2020 i cui codici Ateco sono contenuti negli allegati dei
Decreti Legge Ristori n. 137/20 e aggiornamenti successivi (D.L. n. 149/20 c.d. Ristori bis, D.L. n.
154/20 Ristori ter; D.L. n. 157/20 c.d. Ristori quater) e aggiungere gli operatori economici i cui
codici Ateco corrispondono alle attività economiche inserite nelle ordinanze del Presidente delle
Regione emanate nell'ambito dell'emergenza COVID-19 (all. 1 Bando Bonus Sicilia) e
nell’ordinanza del Sindaco n. 114/20 che ha comportato la sospensione o la limitazione delle
attività economica dei codici ATECO con esclusione delle categorie commerciali di vendita di
generi alimentari, farmacie, para farmacie e pompe funebri. Eliminare la parte Eventuali economie
che si rendessero disponibili saranno redistribuite tra gli operatori economici aventi diritto fino
all'esaurimento dell'intera dotazione finanziaria prevista pari € 15.000.000,00 e sostituirla con
Inserire nei provvedimenti attuativi della Misura (bando e allegati da approvare con successiva
determina dirigenziale) che le eventuali economie che si rendessero disponibili in seguito alla
chiusura del Bando per il Bonus saranno redistribuite tra le sub-azioni della misura fino
all'esaurimento dell'intera dotazione finanziaria prevista pari € 15.000.000,00;
Considerato
- Che con circolare dell’ACT, sono state fornite Indicazioni in merito al possibile utilizzo delle
risorse dell’Ambito I del Programma Operativo Complementare POC Metro per l’attivazione di
misure straordinarie di sostegno finanziario alle imprese interessate dai provvedimenti tesi al
contenimento della pandemia da Covid-19;
- Che l’ACT con la FAQ 1, di risposta al quesito posto da questo Comune, in merito alle modalità di
accertamento della sussistenza di impatti negativi documentabile e/o comunque dimostrabili da
parte degli operatori economici destinatari delle misure straordinarie per il sostegno finanziario ha
indicato che “non è elemento obbligatorio” ma solo una mera raccomandazione, l’accertamento del
danno subito dai precettori dei contributi;
- Che nel Regime Quadro notificato, in data 20 maggio 2020, dal governo italiano e approvato dalla
Commissione europea con la comunicazione C (2020)3482_final del 21 maggio 2020 (Aiuto di
Stato SA.57021 – Italy – COVID-19 Regime Quadro) la scadenza è attualmente fissata nella data
del 31 dicembre 2020, la concessione del sostegno finanziario in esso previsto.
- Che si è rilevato utile, a seguito di una interlocuzione con i rappresentanti delle parti produttive
dell’area urbana e suburbana, modificare ed integrare la lista dei codici Ateco potenzialmente
destinatari dell’aiuto di cui all’avviso in allegato;
- che tale intervento opera in coerenza con le indicazioni fornite dall’Autorità di Gestione del POC
Metro con circolare "Indicazioni in merito al possibile utilizzo delle risorse dell’Ambito I per
l’attivazione di misure straordinarie di sostegno finanziario alle imprese interessate dai

provvedimenti tesi al contenimento della pandemia da Covid-19” del 12 novembre 19, dunque nel
rispetto delle deroghe alla vigente disciplina regolamentare comunitaria in materia di Aiuti di Stato,
individuate con Comunicazione C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 recante “Quadro temporaneo per
le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (di
seguito “Temporary Framework”);
- Che l’avviso, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ha ad oggetto l’erogazione
di un sostegno finanziario pubblico, nella forma di sovvenzione di cui al punto 3.1 del Temporary
Framework a favore degli operatori economici colpiti dalla crisi economica derivante
dall’emergenza sanitaria Covid 19;
- che il percorso di supporto che parte con il sostegno “una tantum” di cui all’avviso in allegato,
prevede che le imprese siano successivamente inserite in un portale di rete e coinvolte direttamente
e indirettamente in un piano promozionale finalizzato al rilancio e alla rivalutazione dell’attività
economica del territorio. Saranno infine raccolte delle idee di sviluppo e innovazione che ove
meritevoli potranno essere oggetto di futuri finanziamenti;
- che gli interventi previsti nell’avviso saranno destinati a operatori economici risultino in linea con
i limiti previsti dal “Temporary Framework” e con la normativa nazionale applicabile.
Ritenuto:
- di dover procedere all’avvio delle procedure di attuazione dell’operazione in oggetto nei termini e
nelle modalità descritte nel Piano Operativo e nel corrispondente progetto proposto dal
Dipartimento Servizi alla Persona e alle Imprese;
- di dovere adottare in ordine all’urgenza derivante del suddetto termine di scadenza del 31/12/2020
termini ridotti di gg 10 (dieci) per la ricezione delle domande dalla pubblicazione dell’avviso.
Dato atto:
- che la presentazione delle istanze è, in virtù della presente modifica posticipata al giorno 19
dicembre 2020 dalle ore 09.00 e sino alle ore 12.59 del giorno 28 dicembre 2020;
- che la Misura attuativa 31268 “Avviso_Sostegno_PMI_Card_v1.6 è stata registrata nel RNA al
CAR 15880, CAR master 13008;
Vista:
-la riformulazione dell’avviso Pubblico ed i relativi allegati (1-2-3) a firma del Dirigente pro
tempore del Dipartimento Servizi alla Persona e alle Imprese, relativi al Progetto ME I.3.1.c.1
“Sostegno alle imprese” (Ambito I – Misura I.3.1.c. Sotto azione ME I.3.1.c.1). Concessione
contributo una tantum a sostegno degli operatori economici colpiti dalla crisi economica derivante
dall’emergenza sanitaria Covid 19;
−il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, recante il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali” per la parte applicabile nella Regione Siciliana;
−il SIGECO del POC mutuato dal PON Metro 2014-2020 ed il relativo Manuale Operativo delle
Procedure (MOP);
- il Codice CUP F42F20004020006;
−l'Ordinamento degli enti locali della Sicilia (OREL) pubblicato sulla GURS n. 20 del 09/05/2008;
−la Deliberazione di GC n. 603 del 06.11.2020;
- la deliberazione della GC n. 694 del 14/12/2020;
−lo Statuto Comunale;
−il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Messina;
−il Regolamento di disciplina finanziario e contabile.
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

Approvare le modifiche così come riportate nello schema di avviso Pubblico e gli allegati (1-2-3)
relativi al Progetto ME I.3.1.c.1 “Sostegno alle imprese” (Ambito I – Misura I.3.1.c. Sotto azione
ME I.3.1.c.1). Concessione contributo una tantum a sostegno degli operatori economici colpiti dalla
crisi economica derivante dall’emergenza sanitaria Covid 19.
Confermare in ogni suo punto ad esclusione delle parti su modificate la Determina dirigenziale n.
10885 del 11/12/2020;
Dare atto
- che con la citata determina 10885 del 11/12/2020 è stato assunto regolare impegno contabile
Esercizio 2020, Capitolo 23474/82 Movimento 2020/6207;
- che la presente modifica all’avviso unitamente agli allegati saranno pubblicati sull’albo pretorio
on-line e sul sito internet istituzionale del Comune;
- che le istanze potranno essere presentata a mezzo dell’apposita piattaforma dal giorno 19
dicembre 2020 alle ore 09.00 e sino alle ore 12.59 del giorno 28 dicembre 2020;
- che il presente provvedimento trova copertura finanziaria nella DD n. 10885 del 11/12/2020;
- che è stata accertata l’insussistenza di conflitto di interessi in attuazione dell’art. 6 bis della Legge
n.241/1990 e dell’art.6, comma 2 e 7 del D.P.R. n.62/2013 in capo al Responsabile del
Procedimento;
- che lo scrivente Dirigente con la sottoscrizione del presente atto attesta la regolarità
amministrativa del medesimo.
Il Dirigente
Dott. Salvatore De Francesco
L’Unità Organizzativa responsabile dell’istruttoria è il Servizio SUAP E Attività commerciali su
area privata del Dipartimento Servizi alla persona e alle Imprese
Il Responsabile del Procedimento è il Funzionario,Dott. (Eugenio Bruno).
Recapiti: Tel..0907721 email:e.bruno@comune.messina.it pec_ protocollo@pec.comune.messina.it
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio da lunedì a venerdì dalle ore
09:30 alle ore 12.30
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 7/19 e ss.mm.ii, è ammesso
ricorso entro 60 gg. – a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all’Albo
Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del DLgs 7 marzo 2005 n.
82 Codice dell’Amministrazione Digitale e ss.mm.ii., il quale sostituisce il documento e la firma autografa

