CITTÀ

D I MES S INA

_____________________________________________________________________________________

DETERMINAZIONE n° 1138

del 11/02/2021

Dipartimento: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE

Oggetto: POC Città Metropolitane 2014-2020 - Progetto ME I.3.1.c.1 “Sostegno alle imprese”
(Ambito I – Misura I.3.1.c)- AVVISO PUBBLICO “SOSTEGNO PMI CARD”.
Approvazione elenchi delle domande ammesse e ammesse con riserva per la concessione del
contributo una tantum a sostegno degli operatori economici colpiti dalla crisi economica
derivante dall’emergenza sanitaria Covid 19 – SOSTITUZIONE INTEGRALE ALLEGATI A
E B e NUOVI TERMINI PRESENTAZIONE ISTANZE

Autorità Urbana POC Metro 2014-2020
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 complementarietà 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) dell’Atto di
Delega summenzionato;
-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;
- 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 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 Determina Dirigenziale n. 10885 del 11/12/2020 sono stati approvati lo schema di Avviso e i relativi allegati;
- Che si è rivelato utile, a seguito di una interlocuzione con i rappresentanti delle parti produttive dell’area urbana e
suburbana, modificare alcuni codici agevolabili con l’aiuto e modificare di conseguenza l’Avviso e gli allegati
precedentemente approvati;
- Che in ragione delle modifiche intercorse si è inteso procedere alla riformulazione dell’Avviso Pubblico ed i relativi
allegati (1,2, e 3) a firma del Dirigente dott. Dott. Salvatore De Francesco relativi al POC Città Metropolitane 2014-2020
- Progetto ME I.3.1.c.1 “Sostegno alle imprese” (Ambito I – Misura I.3.1.c.) “Concessione contributo una tantum a
sostegno degli operatori economici colpiti dalla crisi economica derivante dall’emergenza sanitaria Covid 19” e
approvare tali modifiche con Determinazione dirigenziale 11031 del 16.12.2020 che tra l’altro fissa i nuovi termini di
presentazione delle istanze tra giorno 19 dicembre 2020 alle ore 09.00 e sino alle ore 12.59 del giorno 28 dicembre
2020;
Richiamati
- la circolare dell’ACT, con la quale 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;
- 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;
- il Regime Quadro (d’ora in avanti “Temporary Framework”) 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) e successivamente modificato con comunicazione notificata in data
19.11.2020, 20.11.2020 e 4.12.2020 dal governo italiano e approvato dalla Commissione Europea con la
comunicazione C (2020) 9121 final, che, tra l’altro, fissa la scadenza nella data del 30 giugno 2021, la concessione del
sostegno finanziario in esso previsto;

Dato atto
- Che la Misura di Aiuti è stata registrata sul registro Nazionale degli aiuti di Stato con codice CAR 13008 (ID
Bando n. 31268);
Considerato inoltre:
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 11518 del 30.12.2020 si è dato atto che in relazione al suddetto
Avviso, entro i termini temporali stabiliti dall’Avviso (ore 12.59 del 28.12.2020) risultavano pervenute sulla
piattaforma ospitata sul sito http://pmicard.comune.messina.it/ n. 2.270 istanze al netto delle istanze ritirate
pari a n. 276;
-

Che a conclusione dei controlli di ricevibilità e ammissibilità delle domande effettuate dagli uffici competenti
del Dipartimento Servizi alla persona e alle imprese, Servizio S.U.A.P. ed attività commerciali su area privata,
di cui il Rup, dott. Eugenio Bruno, ha approvato gli esiti, si è proceduto all’approvazione, con determinazione
Dirigenziale 833 del 03/02/2021 della lista delle domande ammesse e ammesse con riserva per la
concessione del contributo, contenute rispettivamente negli allegati A e B facenti parte integrante della
determina medesima;

-

Che con la citata determina si stabiliva altresì ai sensi dell’art. 7 dell’Avviso che i soggetti ammessi di cui
all’Allegato A della determina citata dovessero alimentare, entro le ore 23.59 del 07/02/2021, la piattaforma
telematica dedicata, raggiungibile al link: https://pmicard.comune.messina.it con l’attestazione firmata
digitalmente contenente la dichiarazione di permanenza dei requisiti soggettivi dichiarati in sede di
presentazione dell’istanza (sul modello dell’All. 3 dell’Avviso Pubblico disponibile in formato editabile sulla
medesima piattaforma); e che, a far data dal 10/2/2021, si procedesse alla verifica della regolarità delle
posizioni degli operatori economici interessati per quanto attiene ai profili previdenziali e di assicurativi e
contributivi (DURC) presso gli enti competenti, condizione questa necessaria ai fini della successiva
liquidazione;
Che con determina 963 del 8.2.2021 si approvava una nuova versione degli allegati (Allegato A_v2 e Allegato
B_v2);

-

Preso atto
- Che anche gli allegati di tale citata determina a causa di un mero errore materiale ricomprendevano un
numero parziale degli operatori effettivamente ammessi con riserva;
- Che alla data del giorno 8.2.2021, sul totale di 2270 istanze presentate, da quanto comunicato dalla società
gestore della piattaforma informatica:
o il numero di istanze ritirate ammonta a 285;
o il numero di istanze ammissibili è pari a 1320, oltre a n. 7 istanze duplicate dunque eliminate
dall’elenco per un totale di 1327 istanze;
o il numero di ammesse con riserva è pari a 634 , oltre a n. 24 istanze duplicate dunque eliminate
dall’elenco per un totale di 658 istanze;
Ritenuto dunque necessario
- Approvare per massima trasparenza gli allegati A e B nella nuova versione contenenti rispettivamente Elenco
delle domande ammesse (Allegato A_v.4) ed Elenco delle domande ammesse con riserva (Allegato B_v.4) che
sostituiscono integralmente quelli precedentemente approvati;
- Posdatare i termini di presentazione della documentazione integrativa richiesta anche al fine ricaricare a
sistema anche quanto precedentemente inserito in piattaforma;
- Mantenere inalterato quanto per il resto approvato nella citata determina 963 del 8.2.2021.
VISTI
gli atti nuovamente trasmessi dal RUP per le vie brevi in data 10/02/21 Elenco delle domande ammesse (Allegato
A_v.4) ed Elenco delle domande ammesse con riserva (Allegato B_v.4), completi delle relative motivazioni che si
allegano alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
RICHIAMATI
la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi”;

il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche;

DATO ATTO
che, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 e successive modifiche, il presente provvedimento verrà pubblicato ai
sensi dell'art.26, comma 2, del suddetto decreto e sarà soggetto alle ulteriori pubblicazioni previste ai sensi dell’art. 7
bis comma 3 sempre del D. Lgs. N.33/2013;
VISTI:
- 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);
- 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 narrativa che qui si intendono integralmente riportate per costituirne parte integrante:
1.

2.

di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, ad integrale sostituzione degli allegati
precedentemente approvati con le determine precedenti e da ultimo con determina 963 del 8.2.2021:
a.

l’Allegato A_v.4, recante Elenco delle domande ammesse all’aiuto concesso nella forma di un
contributo a fondo perduto una tantum, pari a euro 3.000,00 (tremila) per ciascuna impresa
richiedente;

b.

l’Allegato B_v.4 Elenco delle domande ammesse con riserva, completo delle relative motivazioni;

di confermare parzialmente i termini previsti per l’integrazione documentale e in particolare, per massima
chiarezza dare atto che:

-

-

-

3.

2.1 in accordo con l’art. 7 Modalità di erogazione del contributo “una tantum” che i titolari delle
domande ammesse di cui all’Allegato A_v.4 dovranno alimentare, entro le ore 23.59 del 21 febbraio
2021, la piattaforma telematica dedicata, raggiungibile al link: https://pmicard.comune.messina.it
con l’attestazione firmata digitalmente contenente la dichiarazione di permanenza dei requisiti
soggettivi dichiarati in sede di presentazione dell’istanza, sul modello dell’ Allegato 3 dell’Avviso
Pubblico disponibile in formato editabile sulla medesima piattaforma;
2.2 che i titolari delle domande ammesse con riserva di cui all’Allegato B_v.4, dovranno presentare,
oltre all’Allegato 3 dell’avviso pubblico nelle modalità di cui al precedente punto 2.1, anche la
documentazione integrativa entro le ore 23.59 del 21 febbraio 2021, sulla piattaforma telematica
dedicata, raggiungibile al link: https://pmicard.comune.messina.it;
2.3 che a far data dal 23/2/2021 si proceda alla verifica della regolarità delle posizioni degli
operatori economici interessati per quanto attiene ai profili previdenziali e di assicurativi e
contributivi (DURC) presso gli enti competenti, condizione questa necessaria ai fini della successiva
liquidazione e al contempo condizione risolutiva espressa del rapporto tra Comune e operatore con
riferimento alla presente azione nel caso di rilevamento di posizione contributiva non regolare;

Di disporre che gli allegati e i documenti precedentemente inseriti in piattaforma sino alla data di
pubblicazione della presente determina non siano validi ai fini della verifica di cui trattasi, dovendo gli stessi

essere inseriti nuovamente a sistema solo successivamente alla pubblicazione della presente determina e in
forza degli allegati A_v.4 e B_v.4 facenti parte integrante del presente atto amministrativo.
4.

di mantenere valida in ogni altra sua parte la citata determina 963 del 8.2.2021;

5.

di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente determinazione sul sito istituzionale del Comune
di Messina nella sezione “Amministrazione trasparente”, alla voce “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi
economici”, dando atto che con la suddetta pubblicazione il Comune di Messina intende adempiuti gli
obblighi di comunicazione del presente provvedimento ai soggetti interessati;

6.

di disporre che il presente provvedimento è sottoposto a condizione risolutiva espressa nel caso in cui i
controlli in corso derivanti dalla registrazione dell’Aiuto sul Registro Nazionale degli Aiuti dimostrino il
superamento della soglia de minimis prevista dal “Temporary Framework” citato in premessa;

7.

di dare atto che avverso il presente provvedimento i soggetti interessati potranno presentare ricorso
giurisdizionale entro i termini di legge;

8.

di dare atto che il presente provvedimento non produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria o
sul patrimonio dell’Ente, ma effetti indiretti connessi ai successivi atti di competenza dirigenziale in quanto
trova copertura sulle risorse del POC Metro 2014-2020, per il complessivo importo del progetto Progetto ME
I.3.1.c.1 “Sostegno alle imprese” (Ambito I – Misura I.3.1.c di € 15.000.000,00 (euro quindicimilioni/00), dei
quali €10.000.000,00 (euro diecimilioni/00) destinati al presente avviso.

9.

di dare atto che le somme previste pari a € 15.000.000,00 trovano copertura nel bilancio di previsione 20202022 alla missione 05 programma 02 macro aggregato 103 Cap.23474/82 esercizio finanziario 2020 per €
4.000.000,00, esercizio finanziario 2021 per € 6.000.000,00 e i rimanenti € 5.000.000,00 esercizio finanziario
2022;

10. di dare atto:
-

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;

-

che il presente provvedimento verrà pubblicato all' Albo Pretorio Web e nella Sezione “Amministrazione
Trasparente”, sottosezione "Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti amministrativi" - che, altresì, il
provvedimento verrà pubblicato nella Sezione "Atti Amministrativi L.R. n° 22/2008"
_____________________________________________________________________________
Il RUP

Dr. Eugenio Bruno
Il Dirigente
Dott. Salvatore De Francesco

L’Unità Organizzativa responsabile dell’istruttoria è il Servizio Suap del Dipartimento
Servizi alla Persona e alle Imprese
Il Responsabile del Procedimento è il RUP , Dott. Eugenio Bruno.
Recapiti: Tel.0907723862 email:e.bruno@comune.messina.it
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio previo
appuntamento.
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

