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OGGETTO: 
APPROVAZIONE GRADUATORIA E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 
PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE, AI LAVORATORI AUTONOMI ED AI LIBERI 
PROFESSIONISTI COLPITI DALLA CRISI ECONOMICA A SEGUITO DELL'EMERGENZA 
COVID-19. 
 
Il sottoscritto Arch. Carmine Natale, in qualità di Funzionario Responsabile del Settore 
Pianificazione Territoriale e Qualità Urbana; 
 
Viste le seguenti deliberazioni: 

 Deliberazione del Consiglio Comunale 55 del 30/10/2020 ad oggetto: "Approvazione 
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023”; 

 Deliberazione del Consiglio Comunale 79 del 28/12/2020 ad oggetto: "Approvazione 
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 Nota di aggiornamento”; 

 
Visto il Bilancio di Previsione 2021/2023 ed i relativi allegati, approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 80 del 28/12/2020;  
 
Vista la deliberazione di G.C. n. 3 del 12/01/2021 di approvazione del PEG finanziario per il 
triennio 2021/2023 e successive variazioni; 
 
Visto il D. Lgs. 267/2000 e in particolare gli artt. 97, 107, 151, 183; 
 
Visto il Decreto Sindacale n. 19 del 02/11/2020 per l’attribuzione della Posizione Organizzativa 
del settore Pianificazione e Qualità Urbana fino a fine mandato del sindaco; 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 

 
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 in materia di 
aiuti “de minimis”; 

 
Preso atto che l’art. 54 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha disciplinato gli aiuti che i 
Comuni possono disporre a favore degli operatori economici del proprio territorio per 

fronteggiare le conseguenze economiche del Covid-19; 

 
Preso atto che l’art. 10-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 ha disposto che i 
contributi erogati, anche dai Comuni, per il contrasto al coronavirus, agli esercenti attività di 
impresa, arte, professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrano alla formazione del 
reddito e pertanto l’ente locale al momento del pagamento non debba applicare la ritenuta del 
4% di cui all'art. 28, comma 2, del DPR n. 600/1973; 

 
Preso atto che con decreto 31 maggio 2017, n. 115 del Ministero dello sviluppo economico è 

stato approvato il regolamento per la disciplina del funzionamento del registro nazionale degli 
aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e 
successive modifiche e integrazioni; 

 
Rilevato che con deliberazione di Giunta comunale n.36 del 13/04/2021 l’Amministrazione 
comunale ha disposto lo stanziamento di un fondo per poter erogare dei contributi a fondo 
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perduto per il sostegno alle imprese, ai lavoratori autonomi ed ai liberi professionisti colpiti 
dalla crisi economica a seguito dell’emergenza Covid-19 e contestualmente ha deliberato i 

criteri e le modalità di erogazione dei contributi; 

 

Rilevato che con determinazione dirigenziale n. 233 del 11/05/2021 è stato approvato: 

 il bando per l’assegnazione per il sostegno alle imprese, ai lavoratori autonomi ed ai liberi 
professionisti colpiti dalla crisi economica a seguito dell’emergenza Covid-19 ai sensi 
dell’art. 54 del DL n. 34/2020; 

 lo schema di domanda per l’assegnazione di contributi a fondo perduto per il sostegno 

alle imprese, ai lavoratori autonomi ed ai liberi professionisti colpiti dalla crisi economica 
a seguito dell’emergenza Covid-19 ai sensi dell’art. 54 del DL n. 34/2020; 

Dato atto che il bando di cui sopra è stati prontamente pubblicato e che, a partire dal 
19/05/2021, le domande sono state raccolte e protocollate in ordine di arrivo entro il termine di 
presentazione fissato alle ore 12.00 del giorno 11/06/2021; 

Dato atto che sono pervenute al protocollo n.56 istanze (di cui 2 pervenute fuori termine); 

Considerato che, la commissione esaminatrice, nominata con determinazione dirigenziale n. 
297 del 22/06/2021, riunitasi in data 08/09/2021, ha esaminato le istanze pervenute 
procedendo alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione ed ha ammesso 43 
istanze; 

Dato atto che delle 43 istanze ammesse si è proceduto alla verifica sulla veridicità delle 

informazioni rese dalle imprese richiedenti, ai sensi dell’art. 4 del bando, e sono state escluse 
ulteriori 14 istanze e pertanto risultano ammesse n.29 istanze di contributo; 

Ritenuto di procedere all’approvazione della graduatoria ed alla assegnazione dei contributi 

per il sostegno alle imprese, ai lavoratori autonomi ed ai liberi professionisti colpiti dalla crisi 
economica a seguito dell’emergenza Covid-19, ai sensi del bando in oggetto; 

 

Considerato che gli aiuti individuali concessi alle imprese sono stati registrati sul Registro 
Nazionale degli Aiuti ed è stato assegnato a ciascuna impresa un numero CUP e un numero 
COR e di dare atto che, al fine dell’inserimento nella graduatoria, sono state preventivamente 
effettuate, per ciascun operatore che ha presentato domanda ed è risultato idoneo a ricevere 
i contributi, le visure richieste dal registro nazionale degli aiuti di cui al decreto 31 maggio 
2017, n. 115 del Ministero dello sviluppo economico; 

 
Dato atto che i dati obbligatori di interesse pubblico, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 
33/2013 e della legge 190/2013, sono i seguenti: 

 
 norma o titolo di diritto per il riconoscimento del credito: 
 delibera di Giunta comunale n.36 del 13/04/2021; 
 determinazione dirigenziale n.233 del 11/05/2021; 
 determinazione dirigenziale n.297 del 22/06/2021; 
 decreto n. 82 del 20 maggio 2021 del Direttore generale del Ministero delle 
infrastrutture e della mobilità sostenibili; 
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 ufficio comunale di riferimento: commercio; 

 funzionario competente o responsabile del procedimento: arch. Carmine Natale; 
 modalità seguita per l’individuazione del beneficiario della spesa: su domanda del 
soggetto interessato; 
 

Visto il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza 2021/2023”, 
approvato con atto di Giunta n. 30 del 30/03/2021. 

 

tutto ciò premesso 
D E T E R M I N A 

 

1) di attestare che il sottoscritto, in qualità di responsabile competente ad adottare il 

presente atto, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento 
al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990, dell’art. 
7 del D.P.R. n. 62/2013 (regolamento recante il codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici) e dell’art. 6 del codice di comportamento integrativo del 
Comune; 

 
2) di ritenere le premesse narrative parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 
 

3) di approvare la graduatoria degli assegnatari del contributo a fondo perduto per il 
sostegno alle imprese, ai lavoratori autonomi ed ai liberi professionisti colpiti dalla 
crisi economica a seguito dell’emergenza Covid-19, ai sensi del bando approvato 
con determinazione dirigenziale n.233 del 11/05/2021, comprensiva dei codici CUP 
e COR di cui al registro nazionale degli aiuti di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 
115 del Ministero dello sviluppo economico (allegato “A”); 

 
4) di dare atto che, al fine dell’inserimento nella graduatoria di cui al precedente punto 3, 

sono state preventivamente effettuate, per ciascun operatore che ha presentato 

domanda ed è risultato idoneo a ricevere i contributi, le visure richieste dal registro 
nazionale degli aiuti di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115 del Ministero dello 
sviluppo economico; 

 
5) di dare atto che le visure di cui al punto 4 hanno consentito l’assegnazione dei 

contributi a 29 operatori economici che hanno presentato domanda e sono risultati 
idonei a ricevere i contributi; 

 
6) che l’importo complessivo da erogare pari a € 24.500,00 trova copertura finanziaria 

come di seguito specificato: 
 

Missione 14 “Sviluppo economico e contabilità”; 
Programma  1 “Industria, PMI e Artigianato”, 
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IMPEGNO CAPITOLO 
- ART ANNO IMPORTO 

TIT. 
U 

MACROAG. 
Pdc. 

LIV. 
3 

LIV. 
4 

LIV. 
5 

COM297/1/2021 11561/384 2021 24.500,00 1 4 3 99 999 

 
 
7) di svincolare la somma di € 75.500,00 di cui all’impegno COM297/1/2021 quale 

residuo non liquidabile dell’impegno assunto; 
 

8) che i contributi alle singole imprese, ai lavoratori autonomi ed ai liberi professionisti 
colpiti dalla crisi economica a seguito dell’emergenza Covid-19, ai sensi del bando 
approvato con determinazione dirigenziale n.233 del 11/05/2021, come indicato 

all’allegato “A” saranno liquidati mediante successivo atto del Funzionario; 
 

9) di prendere atto che, ai sensi dell’art. 10-bis del decreto-legge n. 137/2020, inserito in 
sede di conversione in legge, i contributi assegnati con la presente determinazione 
non concorrono alla formazione del reddito dei percipienti e pertanto non si dovrà 
applicare la ritenuta del 4% di cui all'art. 28, comma 2, del DPR n. 600/1973 in sede di 

pagamento da parte del Comune; 
 

10) di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione giuridica del presente atto avverrà 
entro il 31/12/2021; 

 
11) di dare atto che i contributi assegnati sono stati registrati nel registro nazionale degli 

aiuti di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115 del Ministero dello sviluppo 
economico; 

 
12) verificata la regolarità contributiva delle imprese/lavoratori autonomi che hanno 

presentato istanza di erogazione del contributo, come risulta dai DURC depositati 
agli atti d’ufficio; 

 
13) di dare atto che i dati obbligatori di interesse pubblico, ai sensi degli artt. 26 e 27 del 

D.Lgs. n. 33/2013 e della legge n. 190/2012, sono i seguenti: 
 

norma o titolo di diritto per il riconoscimento del credito: 
 delibera di Giunta comunale n.36 del 13/04/2021; 

 determinazione dirigenziale n.233 del 11/05/2021; 
 determinazione dirigenziale n.297 del 22/06/2021; 

 decreto n. 82 del 20 maggio 2021 del Direttore generale del Ministero delle 
infrastrutture e della mobilità sostenibili; 

 ufficio comunale di riferimento: commercio; 

 funzionario competente o responsabile del procedimento: arch. Carmine Natale; 
 modalità seguita per l’individuazione del beneficiario della spesa: su domanda del 

soggetto interessato; 
 

14) di procedere alla pubblicazione del presente atto ed all’informativa al Responsabile in 
materia di prevenzione della corruzione e per la trasparenza, secondo le previsioni del 
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“Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021/2023”, 
approvato con atto di Giunta n. 30 del 30/03/2021. 
 

15) Ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità tecnica e la correttezza 
dell’azione amministrativa. 
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