
COMUNE DI VERNASCA
Provincia di Piacenza

SERVIZIO AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 107  DEL 28-07-2021

OGGETTO: Approvazione graduatoria avviso pubblico per l'erogazione di
contributi a fondo perduto a sostegno delle attività economiche operanti nel Comune
di Vernasca colpite dalla crisi economica a seguito dellemergenza da Covid-19, in
attuazione del DPDM del 24 settembre 2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Preso atto che l’art. 1, commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies della legge 27 dicembre 2017, n.
205 e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 2020 pubblicato sulla
gazzetta ufficiale n. 302 (serie generale) del 4 dicembre 2020 hanno disciplinato i contributi
comunali a sostegno delle attività economiche, artigianali e commerciali dei Comuni presenti nelle
aree interne;

Preso atto altresì che il DPCM 24 settembre 2020 ha precisato che gli interventi di cui allo stesso
DPCM 24 settembre 2020 possono essere indirizzati, tra l’altro, al contrasto dell’epidemia da
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 l’Amministrazione comunale con deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del
29/12/2020, ha preso atto del DPCM del 24 settembre 2020 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 302 del 4

ORIGINALE



dicembre 2020 di 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 che, tra l’altro, assegna a questo Ente per
l’Annualità 2020 € 38.236,00, per l’annualità 2021, € 25.491,00, per l’annualità 2022 € 25.491,00;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 24 del 14/05/2021, con la quale
l’Amministrazione comunale:
- ha approvato lo schema di avviso pubblico per l’erogazione di contributi a fondo perduto a
sostegno delle attività economiche del commercio e della ristorazione operanti nel Comune di
Vernasca, in attuazione del DPCM del 24 settembre 2020, nonché il relativo modello di domanda;
- ha contestualmente nominato i membri della commissione per l’istruttoria delle domande e per gli
adempimenti necessari all’erogazione dei contributi;

Dato atto che l’Avviso pubblico di cui sopra, prot. 2185 è stato pubblicato al n. 189 dell’Albo
Pretorio on-line il giorno 17/05/2021 e che entro il termine di presentazione delle domande di
contributo (ore 12.00 del 28/06/2021) sono pervenute n. 13 istanze ammissibili;

Visto il verbale della commissione giudicatrice del 16/07/2021, che ha valutato le domande in
ordine ai parametri di cui all’art. 9 dell’Avviso pubblico in oggetto;

Considerato che, con deliberazione di Giunta comunale n. 40 del 20/07/2021, l’Amministrazione
comunale, per soddisfare il maggior numero di domande di contributo allo scopo di far fronte alle
perdite subite dalle attività del commercio e della ristorazione a causa dell’emergenza
epidemiologica da virus covid-19, ha autorizzato il rifinanziamento dell’avviso pubblico
accorpando l’annualità 2020 pari a € 38.236,00 con l’annualità 2021 pari a € 25.491,00, ed il
conseguente scorrimento della graduatoria scaturente dal suddetto avviso nell’anno 2022 con
l’annualità 2022 pari a € 25.491,00;

Ritenuto di procedere all’approvazione della graduatoria ed alla assegnazione dei contributi per il
sostegno delle attività economiche operanti nel Comune di Vernasca colpiti dalla crisi economica a
seguito dell’emergenza da Covid-19, ai sensi dell’avviso pubblico succitato;

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 190/2012, sono i seguenti:

norma o titolo di diritto per il riconoscimento del credito:
art. 1, commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies della L. 27 dicembre 2017, n. 205 e-
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 2020 pubblicato sulla
G.U. n. 302 (serie generale) del 4 dicembre 2020;
delibera di Giunta comunale n. 88 del 29/12/2020;−
delibera di Giunta comunale n. 25 del 14/05/2021;−
delibera di Giunta comunale n. 40 del 20/07/2021;−

ufficio comunale di riferimento: Servizio Affari Generali;
responsabile del procedimento: Lisa Massari;
modalità seguita per l’individuazione del beneficiario della spesa:
su domanda del soggetto interessato;−

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo unico sull’ordinamento degli enti locali, ed in
particolare:
- l’art. 107 che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di

servizio;
- gli artt. 151 e 153 sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;



- gli artt. 183 e 191 sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;

Visti:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 30/04/2021 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione per il triennio 2021/2023;
- La deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 07/05/2021 di approvazione del Piano di
assegnazione delle risorse e degli obiettivi per l'esercizio 2021 (PRO 2021);
- il decreto sindacale prot. n. 49 del 02/01/2021 con il quale sono stati nominati i Responsabili dei
Servizi;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;

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

DETERMINA

di ritenere le premesse narrative parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1)

di approvare la graduatoria degli assegnatari del contributo a fondo perduto a sostegno delle2)
attività economiche operanti nel Comune di Vernasca colpiti dalla crisi economica a seguito
dell’emergenza da Covid-19, in attuazione del DPDM del 24 settembre 2020, ai sensi
dell’avviso pubblico prot. 2185 del 17/05/2021, approvato con deliberazione di Giunta
comunale n. 25 del 14/05/2021, comprensiva dei codici COR di cui al registro nazionale degli
aiuti di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115 del Ministero dello sviluppo economico (allegato
A);

di dare atto che, al fine dell’inserimento nella graduatoria di cui al precedente punto n. 2, sono3)
state preventivamente effettuate, per ciascun operatore economico 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 e che tali
visure hanno consentito l’assegnazione dei suddetti contributi;

di assegnare il contributo a fondo perduto a sostegno delle attività economiche operanti nel4)
Comune di Vernasca colpiti dalla crisi economica a seguito dell’emergenza da Covid-19, in
attuazione del DPDM del 24 settembre 2020, ai sensi dell’avviso pubblico approvato con
deliberazione di Giunta comunale n. 25 del 14/05/2021, come indicato all’allegato A;

di impegnare la spesa complessiva dei contributi assegnati derivante dal presente5)
provvedimento pari a € 63.727,00 e di imputare tale spesa al capitolo 21120403/1 voce
“Contributi per sostegno attività economiche, artigianali e commerciali” del bilancio di
previsione 2020/2022;

di stabilire che, a seguito di rifinanziamento dell’avviso pubblico per l’erogazione di contributi6)
a fondo perduto autorizzato con deliberazione di G.C. n. 40 del 20/07/2021, la liquidazione del
contributo al beneficiario n. 9 della graduatoria approvata, o di altro operatore a seguito di
mancata accettazione del contributo assegnato e di scorrimento della graduatoria, avverrà in
parte con le annualità 2020-2021 e a saldo con l’annualità 2022;

di dare atto che i contributi assegnati dal n. 1 al n. 9 della graduatoria sono stati registrati nel7)
registro nazionale degli aiuti di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115 del Ministero dello
sviluppo economico, mentre i contributi dal n. 10 al n. 13 verranno registrati dopo il completo
utilizzo delle annualità 2020-2021;



di dare atto che la liquidazione dei contributi sarà disposta solo a seguito di accettazione da8)
parte dei beneficiari, realizzazione degli interventi e relativa rendicontazione delle spese
rispondente ai termini ed ai requisiti disposti dall’avviso pubblico prot. 2185 del 17/05/2021;

di prendere atto che, ai sensi dell’art. 10-bis del decreto-legge n. 137/2020, inserito in sede di9)
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;

di dare atto che i dati obbligatori di interesse pubblico, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n.10)
33/2013 e della legge n. 190/2012, sono sopra riportati;

di dare esecuzione alla presente determinazione dopo l’apposizione del visto di regolarità11)
contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. n.
267/2000, con la relativa registrazione della spesa;

di attestare che il sottoscritto, in qualità di responsabile competente ad adottare il presente12)
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;

di attestare la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto13)
dispone l’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
 dott.ssa Lisa Massari

     (atto sottoscritto digitalmente)


