COMUNE DI CAZZANO DI TRAMIGNA
PROVINCIA DI VERONA
Piazza Giacomo Matteotti, 1 37030 Cazzano di Tramigna
tel. 045 7820506 – fax 045 7820411
comune.cazzanoditramigna.vr@pecveneto.it

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 250 DEL 15-12-2021
ORIGINALE
Oggetto: CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER SPESE DI
GESTIONE, A SOSTEGNO DI PICCOLE E MICRO IMPRESE PER LO
SVILUPPO DELLE AREE INTERNE, ANCHE AL FINE DI
CONTENERE
L'IMPATTO
DELL'EPIDEMIA
DA
COVID-19.
APPROVAZIONE GRADUATORIA, ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI.
DETERMINA
Visto l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 riguardante l’attribuzione di funzioni e responsabilità
alla dirigenza;
Visto il decreto di nomina di responsabile dell’Area Amministrativa n. 14 del 24.02.2021, con
la quale viene nominato il Sindaco Maria Luisa Guadin;
Richiamato il Decreto del Ministro dell’Interno in data 13 gennaio 2021 (pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 13 in data 18.01.2021), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2021 il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023;
Richiamate:
- la delibera di Consiglio Comunale n. 18 in data 21.10.2020, esecutiva, è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021-2023;
-

la delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 24/03/2021, esecutiva, è stata approvata la
nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato 20212023;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 24/03/2021, esecutiva, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023;
Vista la deliberazione della G.C. n. 21 del 31/03/2021, esecutiva, relativa all’approvazione
del piano esecutivo di gestione 2021/2023 con valenza di piano delle performance con la
quale sono stati individuati i responsabili dei servizi con l’attribuzione agli stessi del potere di
assumere atti di gestione per l’anno 2021;

Vista la deliberazione di C.C. n. 10 del 23/06/2021, esecutiva, con la quale si è provveduto
alla variazione e aggiornamento del bilancio di previsione finanziario 2021/2023 alle
risultanze del conto consuntivo;
Vista la deliberazione di C.C. n. 11 del 23/06/2021, esecutiva, con la quale si è provveduto a
variare il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 adottata ai sensi dell’art. 175, comma
2, del D.Lgs. n. 267/2000 e al D.U.P.S 2021/2023;
Vista la deliberazione di G.C. n. 31 del 23/06/2021, esecutiva, con la quale si è provveduto a
variare il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 adottata ai sensi dell’art. 175, comma
5-BIS Lettera e)-BIS, del D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la deliberazione della G.C. n. 32 del 23/06/2021, esecutiva, con la quale si è provveduto
ad assegnare le risorse del Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 ai responsabili di servizio;
Vista la deliberazione di G.C. n. 37 del 14/07/2021, esecutiva, con la quale sono state
apportate ulteriori variazioni d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (Art.
175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000);
Vista la deliberazione di C.C. n. 15 del 21/07/2021, esecutiva, con la quale si è provveduto ad
approvare l’assestamento generale di bilancio per l’esercizio 2021 ai sensi degli artt. 175,
comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la deliberazione di G.C. n. 42 del 25/08/2021, esecutiva, con la quale sono state
apportate ulteriori variazioni d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (Art.
175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000);
Vista la deliberazione di C.C. n. 17 del 08/09/2021, esecutiva, con la quale si è provveduto a
ratificare in consiglio le variazioni di competenza della Giunta Comunale in via d’urgenza
(art. 175 c. 4 Tuel);
Vista la deliberazione di G.C. n. 48 del 15/09/2021, esecutiva, con la quale sono state
apportate ulteriori variazioni d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (Art.
175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000);
Vista la deliberazione della G.C. n. 49 del 15/09/2021, esecutiva, con la quale si è provveduto
ad assegnare le risorse del Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 ai responsabili di servizio;
Vista la deliberazione di C.C. n. 18 del 10/11/2021, dichiarata immediatamente eseguibile,
con la quale si è provveduto a ratificare in consiglio le variazioni di competenza della Giunta
Comunale in via d’urgenza (art. 175 c. 4 Tuel);
Vista la deliberazione di C.C. n. 19 del 24/11/2021, dichiarata immediatamente eseguibile,
con la quale si è provveduto a variare il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 adottata
ai sensi dell’art. 175, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e al D.U.P.S 2021/2023;
Vista la deliberazione della G.C. n. 65 del 24/11/2021, dichiarata immediatamente eseguibile,
con la quale si è provveduto ad assegnare le risorse del Piano Esecutivo di Gestione
2021/2023 ai responsabili di servizio;
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Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio
2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove
non diversamente disposto;
Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata di cui all’allegato 1 del
DPCM 28/12/2011 prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e
passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata
(impegno), con imputazione all’esercizio in cui essa viene a scadenza;
Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. n.
118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in
particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;
Dato Atto che:
• ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata
la presenza di situazioni di conflitto di interesse;
• il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità
disciplinate nel Regolamento per la disciplina dei controlli interni, vigente;
Visto il comma 65-ter dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, N. 205, così come modificato
dal comma 313 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, N. 160, secondo cui, nell'ambito
della Strategia nazionale per lo sviluppo delle Aree interne, presso il Dipartimento per le
Politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è istituito un “fondo di
sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali” con una dotazione di 30 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i Comuni presenti
nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dal
Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e
rendicontazione;
Considerato che tale misura è espressamente prevista nel successivo comma 65quinquies
dell'art. 1 della medesima legge 27 dicembre 2017, N. 205, così come modificato dal comma
313 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, N. 160 e dall'art. 243 del decreto-legge 19
maggio 2020, N. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, N. 77, che
stabilisce che il Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di euro 60 milioni per l'anno
2020, di euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di
consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di
sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da
COVID-19;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 Settembre 2020 recante
“Ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle
aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali
per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale
N. 302 del 04/12/2020”;
Richiamata la Deliberazione di Giunta comunale n. 112 del 30.12.2020, esecutiva nelle
forme di legge, avente per oggetto ”Fondo di sostegno alle attività economiche, commerciali e
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artigianali operanti nel Comune di Cazzano di Tramigna. Contributo ai comuni delle aree
interne” con la quale è stato approvato l’avviso pubblico per la partecipazione all’attribuzione
di un contributo;
Preso atto che lo stanziamento complessivo è pari ad € 72.114,00 da ripartire negli anni
2020-2021 e 2022 secondo le finalità e le modalità contenute nel precitato DPCM:
- annualità 2020 € 30.906,00;
- annualità 2021 € 20.604,00;
- annualità 2022 € 20.604,00.
Considerato che le azioni di sostegno economico di cui al D.p.c.m. 26 settembre 2020,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 302 del 04/12/2020, possono
ricomprendere esclusivamente le seguenti iniziative:
1. erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione;
2. iniziative che agevolino la ristrutturazione, l'ammodernamento, l'ampliamento per
innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali, incluse le
innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di marketing online e di vendita a distanza, nella forma di contributi in conto capitale ovvero di
contributi a fondo perduto per l'acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature
varie, per investimenti immateriali, per opere murarie e impiantistiche necessarie per
l'installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi
acquisiti;
Riscontrato che entro il termine delle ore 12:00 del 15/02/2021 sono pervenute n. 23 istanze
di richiesta di contributo;
Preso atto che a seguito di istruttoria:
- n. 22 istanze pervenute, idonee ed ammesse al contributo;
- n. 1 istanza pervenuta con prot. n. 788 del 15.02.2021, non idonea, per carenza della
documentazione necessaria all’ammissione al contributo di cui all’oggetto;
Atteso che il limite massimo di contributo concedibile ad ogni richiedente ammesso è pari ad
€ 2000,00, ai sensi dell’art. 4 del bando di cui all’oggetto;
Considerato che il contributo, concesso sotto forma di fondo perduto, viene attribuito sulla
base di una graduatoria allegata alla presente, fino ad esaurimento del fondo disponibile;
Considerato altresì che L’art. 10-bis del decreto legge n. 137/2020, in tema di detassazione
degli aiuti COVID, ha previsto espressamente che:“I contributi e le indennità di qualsiasi
natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e
diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e
indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti
esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla
formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della
produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini
del rapporto” di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali.” e, pertanto, il
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contributo erogato non è assoggettato alla ritenuta del 4% di cui all’art.28, comma 2, del
D.P.R n°600/1973;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 in materia
di aiuti «de minimis»;
Visto l’accordo quadro in materia di aiuti di stato, registrato sul Registro Nazionale degli
Aiuti di Stato (RNA) con codice CAR 18610, avente per oggetto “Contributi Comuni Aree
Interne ai sensi del DPCM 24/09/2020”.
Dato atto che sono state effettuate tutte le visure previste ai fini dell’assegnazione del
contributo in oggetto, ai sensi della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, e che
l’esito delle visure risulta compatibile con l’erogazione del contributo ai beneficiari indicati
nella graduatoria approvata con il presente atto;
Dato atto che sono stati comunicati, su portale RNA, i dati relativi alla misura attuativa delle
disposizioni in oggetto, e sono stati conseguentemente registrati gli aiuti individuali con i
codici COR e codici CUP indicati nella tabella del presente atto;
Ritenuto pertanto:
1. di approvare la graduatoria definitiva delle istanze ammesse al contributo, allegata al
presente atto;
2. di assumere gli impegni di spesa nei confronti dei beneficiari;
3. di liquidare i contributi a favore dei beneficiari;
Dato atto che tutti i documenti e atti menzionati nella presente Determinazione, sebbene non
materialmente allegati, ne fanno parte integrante ed essenziale e sono comunque accessibili
e/o visionabili, nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 22 e ss. della L. 241/90 e
ss.mm.ii., unitamente al presente atto, presso gli uffici competenti;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il d.lgs. 33 del 14 marzo 2013;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA
1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
determinazione e si intende qui integralmente riportata e trascritta ed approvata in ogni
sua parte;
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2) Di dare atto che n. 1 istanza pervenuta con prot. n. 788 del 15.02.2021, non viene
ammessa in quanto carente della documentazione necessaria all’ammissione del fondo di
cui all’oggetto;
3) Di approvare la seguente graduatoria definitiva delle istanze ammesse a contributo:
N° DI PROTOCOLLO

CUP

COR

1
2
3

00187/2021
00378/2021
00425/2021

C84E21003510001
C84E21003520001
C84E21003670001

7633017
7636259
7642981

CONTRIBUTO
ASSEGNATO
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

00768/2021
00766/2021
00321/2021
00785/2021
00786/2021
00323/2021
00532/2021
00514/2021
00760/2021
00779/2021
00302/2021
00322/2021
00603/2021
00770/2021
00775/2021
00465/2021
00466/2021
00614/2021
00777/2021

C84E21003660001
C84E21003650001
C84E21003640001
C84E21003630001
C84E21003620001
C84E21003610001
C84E21003600001
C84E21003590001
C84E21003580001
C84E21003570001
C84E21003560001
C84E21003550001
C84E21003540001
C84E21003530001
===
===
===
===
===

7642773
7642549
7642357
7638954
7638903
7638849
7638793
7638565
7638380
7637335
7637163
7636988
7636778
7636490
===
===
===
===
===

€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 859,48
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 46,52
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

4) Di pubblicare la graduatoria mediante sostituzione del nome e cognome dei soggetti
beneficiari con il numero di protocollo assegnato ad ogni singola istanza;
5) Di accertare, ai sensi dell’articolo 179 del d.Lgs. n 267/2000 e del punto 3 del principio contabile
applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, le somme di seguito indicate
corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione all’esercizio in cui le
stesse vengono a scadenza:
Eserc. Finanz.

2021

Comp. Econ. 2021

Cap./Art.

143

Descrizione

Miss./Progr.

04.01

Cod. Bilancio 04.01-2.01.01.01.001

EX SIOPE

2102

CUP

Debitore

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

Fondo sostegno attività economiche, artigianali e commerciali
comuni arre interne art. 1 legge 205/2017

Elenco in tabella
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Causale

Fondo sostegno attività economiche, artigianali e commerciali comuni arre interne art. 1 legge
205/2017

Importo

€ 30.906,00

6) Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
Eserc. Finanz.

2021

Comp. Econ.

2021

Cap./Art.

271

Descrizione

Fondo sostegno attività economiche, artigianali e commerciali
comuni arre interne art. 1 legge 205/2017

Miss./Progr.

11.01

Cod. Bilancio

14.011.04.03.99.999

Spesa non ricorr.

No

EX SIOPE

1306

ESCLUSIO
NE CIG

Cod. 26

CUP

Individuati in
tabella

Creditore

Beneficiari elencati nella tabella

Causale

Fondo sostegno attività economiche, artigianali e commerciali comuni arre interne art. 1 legge
205/2017 (E. 143)

Modalità finan.

Fondi Ministeriali

Importo (Iva esclusa)

€ 30.906,00

Finanz. Da FPV

Iva non soggetto

No

-------------------------- Importo (Iva inclusa)
---

€ 30.906,00

7) Di imputare la spesa complessiva di €. 30.906,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione,
come segue:

Progr.

Esercizio

Cap/art.

Importo

1

2021

271

30.906,00

8) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica:

Scadenza di pagamento

Importo

31.12.2021

€ 30.906,00

9) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il
seguente cronoprogramma è compatibile con i vincoli di finanza pubblica di cui all’articolo 1,
commi 707-734, della legge n. 208/2015:
Anno 2021

Descrizione

Anno 2022

Anno 2023

Competenza

Cassa

Competenza

Cassa

Competenza

Cassa

0,00

=====

=====

=====

=====

=====

Entrata (-)*

€ 30.906,00

€ 30.906,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Spesa esigibile (+)

€ 30.906,00

€ 30.906,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0,00

=====

=====

=====

=====

=====

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

FPV di entrata
(escluse quote debito) (-)*

FPV di spesa
(escluse quote debito) (+)
SALDO
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10) Di dare atto che non sussistono, alla data odierna, cause di incompatibilità o situazioni di conflitto
di interesse che possano incidere sul presente provvedimento;
11) Di provvedere, a seguito della pubblicazione della presente determinazione nell’area
Amministrazione Trasparente dell’Ente, alla conferma sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato
(RNA) dell’aiuto individuale già registrato con codici COR riportati nella graduatoria;
12) Di provvedere, ad erogare il contributo ai beneficiari interessati nei rispettivi conti correnti
dichiarati dagli stessi nelle istanze di ammissione al contributo;
13) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso
14) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui
al D.Lgs. n. 33/2013;
15)

Di trasmettere il presente provvedimento:
all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
all’Ufficio Ragioneria per l’acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D. Lgs. n. 267/2000;
16) Di dare atto che la presente determina:
- È esecutiva al momento dell’apposizione del visto di copertura finanziaria da parte dell’area
contabile;
- Va pubblicata nell’albo pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi;
- Va inserita nel registro generale delle determinazioni comunali.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Maria Luisa Guadin
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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