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UFFICIO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

X

- Atto privo di rilevanza contabile

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamatala deliberazione della Giunta Comunale n.85 del 21.09.2017, esecutiva, al cui contenuto si
rinvia, con la quale si stabiliva di realizzare l’obiettivo di migliorare l’attrattività turistica del territorio comunale
con le seguenti azioni:
1. Prevedere contributi finalizzati alla creazione di nuovi B&B e della tipologia “DOMO” di cui all’Art.16,
c.2 della Legge Regionale n.16 del 26.07.2017, subordinandoli all’adesione ad una associazione a
livello comunale e ad un disciplinare di qualità dell’offerta dei servizi di ospitalità garantiti;
2. Incentivare - attraverso la previsione di opportune gratifiche economiche - l’adesione dei B&B
esistenti alla associazione da costituirsi a livello comunale, ad opera degli attori economici, e alla
sottoscrizione dell’apposito disciplinare di qualità tra gli stessi che li motivi verso il rispetto
dell’ambiente e verso il consumo e la promozione all’interno delle proprie strutture dei prodotti ed
eccellenze locali;
3. Approvare il disciplinare di qualità – denominato sistema di qualità Loceri - normato con apposito
accordo che dovrà attenersi ai principi della autenticità, tipicità, al radicamento e allo stretto legame
con il territorio e la cultura di appartenenza, la salvaguardia della tradizione, l’enfasi nel rapporto
umano, il consumo locale e a km 0, l’informazione sulle proposte turistiche e culturali del territorio,
l’approccio ecocompatibile e rispetto dell’ambiente, la soddisfazione del cliente, la formazione, la
promozione, le logiche di rete e di sistema;
Dato atto che con il medesimo atto:
a) Si dava mandato alla struttura amministrativa perché adottasse le azioni tese a realizzare i suddetti
interventi nel rispetto della seguente tempistica :
-

Entro la data del 31 ottobre 2017, elaborazione bando per l’attribuzione di contributi economici;

-

Entro al data del 31 dicembre 2017 approvazione della graduatoria provvisoria dei beneficiari.

b) Si disponeva che nella elaborazione del bando la struttura si attenesse ai seguenti indirizzi :
-

L’ammontare massimo del contributo per le attività esistenti fosse di € 1.000,00 rapportato
all’80% dell’investimento proposto;

-

L’ammontare massimo per le nuove attività fosse di € 5.000,00 rapportato all’80%
dell’investimento proposto;

-

Il punteggio da attribuire per la predisposizione della graduatoria dei beneficiari dei contributi
tenesse conto dei seguenti elementi considerati strategici ai fini della realizzazione dell’obiettivo
comunale:
a) Il numero dei posti letto che, nel rispetto dei massimi prescritti per legge, devono
essere minimo 2;
b) La localizzazione della struttura nel centro storico;
c) Gli interventi rientranti nella categoria “Domo”;
d) L’assenza di barriere architettoniche;
e) La quota di cofinanziamento;
f) La conoscenza di lingue straniere in capo al titolare dell’attività;
g) Il n.° di bagni per posti letto;
h) Il possesso di titoli, qualifiche o corsi professionali abilitanti;
i)

La preferenza per le istanze presentate da soggetti non impegnati nella struttura
comunale: amministratori, dipendenti e loro congiunti (coniuge e parenti in linea retta
di primo grado);

c) Si dava atto che gli oneri finanziari destinati a realizzare dette azioni trovano imputazione al capitolo
842.7 del bilancio in corso che porta una disponibilità di € 38.500,00 per l’esercizio finanziario 2017
e di e 20.000,00 per quello del 2018;
Visto che sulla base delle disposizioni di cui sopra, con determinazione del Responsabile del servizio degli
Affari Generali n.111 del 03.10.2017 sono stati approvati i seguenti atti:
1) Bando per l’erogazione del contributo;
2) Disciplinare per l’erogazione dei servizi;

3) Schema di costituzione dell’associazione;
4) Schema di domanda;
5) Questionario di gradimento;
Visto il Bando Prot.n.5145 del 16.10.2017 contente le norme e le condizioni per ottenere l’incentivazione in
argomento che stabiliva, tra gli altri, il termine ultimo per la presentazione delle domande al 15.11.2017;
Considerato che entro i termini di cui sopra sono pervenute n.13 domande di cui n.11 relative a nuove
attività e n.2 relative ad attività esistenti;
Vista la propria determinazione n.144 del 22.12.2017 al cui contenuto si richiama, con la quale veniva
approvata la graduatoria definitiva delle istanze presentate nei termini stabiliti e mirati ad ottenere i contributi
per l’incentivazione di servizi di piccola ricettività di cui alla deliberazione n.85 del 21.09.2017 ed impegnate
le relative risorse;
Visto che gli operatori inseriti nella graduatoria di cui sopra hanno regolarmente costituito l’obbligata
associazione denominata “ A Domu Nostra Bed & Breakfast di qualità a Loceri” registrata in data
30.01.2018 con c.f. 91014860919 e si sono formalmente impegnati a concludere tutte le attività, con l’entrata
a regime delle strutture, entro il prossimo 31 maggio 2018;
Vista l’ istanza di anticipazione del contributo presentata dalla Sig.ra
del bando;

Angius Eleonora, ai sensi dell’Art.11

Acquisita la documentazione a corredo dell’istanza di cui sopra, in particolare:
Polizza fideiussoria n.766.071.0000000076 della Vittoria Assicurazioni, Agenzia di Tortolì, datata 22.05.2018
per l’importo garantito di € 5.500,00;
Scrittura privata, contenente gli impegni garantiti, debitamente sottoscritta dalla richiedente;
che hanno completato gli interventi ammessi a finanziamento e le cui strutture ricettive risultano
regolarmente avviate;
Accertata la regolarità della documentazione presentata e verificato di poter legittimamente disporre
l’anticipazione del contributo assegnato;
Visto il Decreto del Sindaco n.8 del 08.07.2015 con il quale è stato nominato il Responsabile del servizio
degli Affari Generali ed il suo sostituto;
Visto il bilancio pluriennale 2018/2020 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del
29.01.2018;

DETERMINA
Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di anticipare, sulla base delle considerazioni indicate nella premessa stessa, il contributo assegnato per
l’incentivazione di servizi di piccola ricettività di cui alla deliberazione n.85 del 21.09.2017 alla seguente
ditta:

Richiedente
Angius
Eleonora
NGSLNR90P66E441S

Investimento
ammesso
c.f.;

Investimento
rendicontato

8.000,00

0

Contributo
anticipato
5.000,00

IBAN:
Di dare atto che la liquidazione dell’importo di cui sopra trova imputazione al capitolo n.842/7 , con
finanziamento dal FPV del corrente bilancio che presenta la corretta registrazione contabile dell’impegno
presupposto ;
Di dare atto che la pubblicazione del presente atto sul sito istituzione dell’Ente nel settore “Amministrazione
Trasparente” – da effettuarsi in ragione del fatto che detto importo rientra nella categoria dei contributi e
sovvenzioni per i quali è prescritta la pubblicazione nella apposita sezione – è stata effettuata in occasione
dell’impegno della corrispondente somma per la quale con il presente atto si sta procedendo alla
liquidazione.
Il Responsabile del servizio: Antonino Mameli

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000)
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario - Ufficio Bilancio - attesta la regolarità contabile del presente atto e la copertura
finanziaria come di seguito :

Esercizio

Capitolo Art.

N.impegno

Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Tim bro

VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA
Il responsabile del servizio tecnico (oppure degli Affari Generali oppure del Servizio Economico Finanziario) attesta la
compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica
(articolo 9, comma 1, lettera a) punto 2 del d.l. 78/2009).
favorevole

sfavorevole
Timbro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dalla data del alla data del
e resa disponibile con le informazioni richieste dal D.Lgs 33/2013, nella sezione del sito denominata “Amministrazione
trasparente” per gli adempimenti di legge.
Timbro

