
  

  

Settore Sviluppo Economico  e Bilancio  
 

Servizio Sviluppo Economico  

 

N. 10   del 11.03.2014 

 

D E T E R M I N A Z I O N E 
 

 

 

Oggetto: approvazione Bando  Pubblico  “POR FESR LAZIO 2007-2013 ASSE V- 

Sviluppo Urbano e Locale- Attività V.1: “Rigenerazione delle Funzioni Economiche , 

Sociali ed Ambientali delle Aree urbane”- Intervento n. 7 “Incentivi alle PMI”. 
 

 

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA SEGRETERIA  GENERALE – UFFICIO DELIBERE 

  

N.____________      del __________________ 

 

 

COMUNE di FORMIA 
Provincia di Latina 



  

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

PREMESSO che: 

 

 con Deliberazione di Giunta Comunale n.344 del 15.09.2011 il Comune di Formia ha 

presentato la propria candidatura per la realizzazione di un Piano locale e urbano di sviluppo 

(P.L.U.S) comprendente azioni integrate finalizzate alla rivitalizzazione economica, sociale 

ed ambientale dei centri urbani attraverso azioni volte a rimuovere i fattori di degrado e a 

favorire lo sviluppo urbano sostenibile; 

 

 con Delibera di Giunta Regionale n. B03110 del 24/05/2012 è stata approvata la graduatoria 

degli Enti ammessi al finanziamento POR FESR LAZIO 2007-2013 ASSE V- Sviluppo 

Urbano e Locale, attività V.1. “Rigenerazione delle Funzioni Economiche , Sociali ed 

Ambientali delle Aree urbane” nella quale è rientrato il Comune di Formia;  

 

 con Delibera di Giunta Comunale n. 286 del 12 Settembre 2012 sono stati nominati i 

responsabili di progetto per l’attuazione del P.L.U.S “APPIA DEL MARE” , individuando il 

Dirigente del Settore Sviluppo Economico –Dott.ssa Tiziana Livornese come responsabile 

dell’intervento n.7 “Incentivi alle PMI”; 

 

 tra gli interventi finanziati vi è quello correlato all’assegnazione di contributi “de minimis” 

alle PMI , intervento n. 7 “Incentivi alle PMI”, al fine di promuovere la rivitalizzazione 

socio-economica dell’area target , i cui criteri e le direttive per la predisposizione del 

presente avviso sono state indicate nella Delibera di Giunta n. 344 del 15/09/2011;  

 

RITENUTO opportuno e necessario approvare il bando pubblico ed i relativi allegati, che 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

RITENUTO  che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la 

regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e  per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147/bis 

del d.lgs. n.267/2000; 

 

RITENUTA la propria competenza ai sensi degli artt. 107, 169 e 183 9° comma, del D. Lgs. 18 

agosto 2000 n. 267; 

 

 

       DETERMINA 
 

Per le motivazioni espresse in premessa,  che s'intendono integralmente riportate,  

 

 di approvare il Bando  Pubblico POR FESR LAZIO 2007-2013 ASSE V – Sviluppo Urbano e 

Locale – attività V.1. –“Rigenerazione delle Funzioni Economiche, Sociali ed Ambientali delle 

Aree Urbane”- intervento n.7 “Incentivi alle PMI” ed i relativi allegati, che formano parte 

integrante della presente determinazione; 

 



  

 di dare atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in 

quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico–finanziaria o sul 

patrimonio dell’Ente. 

 

 

 di dare atto, altresì, che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile; 

 

 di provvedere alla pubblicazione del Bando  Pubblico sul sito web del Comune di Formia, nella 

Sezione “Amministrazione Trasparenza “  sotto-sezione  “Bandi” oltrechè sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Lazio; 

 di dare adeguata pubblicità al presente bando a mezzo stampa, radio, campagne informative e 

ogni altro mezzo utile  a  garantire   la più ampia partecipazione e trasparenza, oltrechè  darne 

comunicazione alle  associazioni di categoria e  agli istituti di credito; 

 di predisporre apposito “Sportello informativo “ da ubicarsi nella sede comunale al fine di 

supportare le imprese nella formulazione delle richieste e nella predisposizione della relativa  

modulistica  prevista dal bando; 

 di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 

disposto dall’art. 147 bis del d.lgs. n.267/2000. 

 

 

f.to Il Dirigente 

Dr.ssa Tiziana Livornese  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 
       

 

DETERMINAZIONE  N. 10  del  11 MARZO 2014  

                                                                             (data esecutività) 

 

 
 

PARERE PREVENTIVO CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA 

(ART.49, 151 E 147 BIS d.Lgs. 18/08/2000 n.267) 

 

Si esprime parere preventivo FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del 

Regolamento del sistema dei controlli interni; 

 

A norma dell’art. 147 BIS del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012 

APPONE 

IL PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE attestante la copertura finanziaria della spesa di € 

__________________ imputata al cap. ________________ Impegno  n. __________________. 

 

         Il Dirigente del Servizio Finanziario  

                                                                                                     Dr.ssa Tiziana Livornese  

oppure se non dovuto 

La presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta 

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico- finanziaria  o sul patrimonio dell’ente                                                                              

                                                                                                                Il Dirigente del Servizio Finanziario  

                                                                                                      F.to    Dr.ssa Tiziana Livornese 

 
 

 

 

 

 

 

  REFERTO DI PUBBLICAZIONE N° _______________________ 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa è 

stata pubblicata all’Albo on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi dal________ ____ al ______________ 

 

La presente determinazione viene altresì pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto 

stabilito dal D.Lgs. 33/2013 

 

Formia lì, _______________                                                                         Il Responsabile alle Pubblicazioni 

                                                                                                ___________________________________ 

 


