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DETERMINAZIONE  

DELL’AREA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILE 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA ANNUALITA' 2022 

BANDO "A SPORTELLO" PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A 

FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DEL COMMERCIO E 

DELL'ARTIGIANATO PREVISTO DAL FONDO NAZIONALE DI 

SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, ARTIGIANALI E 

COMMERCIALI   LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI. 

 

********* 
VISTA la deliberazione della G.C. n. 4 del 21 gennaio 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, 

avente per oggetto: “APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) E DEL 

PIANO DELLE PERFORMANCE (PDO) 2022/2024”;  

 

VISTO il decreto del Sindaco n. 1/2020 avente ad oggetto: “Nomina responsabili Posizione 

Organizzativa / Area”;  

 

********* 

IL RESPONSABILE  

DELL’AREA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILE 
 

RICHIAMATE: 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 2 febbraio 2021, avente ad oggetto: “Fondo di 

sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali nelle aree interne Legge n. 160/2019 

e s.m.i. - Approvazione schema di bando ed indirizzi”; 
• la determinazione del Responsabile dell’Area programmazione finanziaria e contabile n. 81 del 

23 febbraio 2021 con la quale è stato approvato il bando e definite le modalità e le tempistiche 

per la presentazione delle domande; 

• la determinazione del Responsabile dell’Area programmazione finanziaria e contabile n. 217 del 

25 maggio 2022 con la quale è stata approvata la graduatoria provvisoria delle domande 

pervenute per l’anno 2022 ed è stato assunto regolare impegno di spesa; 

 

PRESO ATTO che il DPCM 24 settembre 2020 ha stabilito all’art. 4 che gli interventi in esame possono 

essere indirizzati, tra l’altro, al contrasto dell’epidemia da Covid-19;  
 

RITENUTO di precisare che i contributi di cui trattasi sono concessi a tutte le imprese del Comune di 

Castione della Presolana che hanno presentato domanda in possesso dei requisiti indicati nel bando 

senza alcuno specifico riferimento e/o requisito relativo alla crisi economica per l’emergenza Covid – 



  

19 e saranno pertanto assoggettati, al momento dell’erogazione, alla ritenuta a titolo d’acconto nella 

misura del 4 per cento prevista dal secondo comma dell’articolo 28 del d.P.R. n. 600 del 1973; 

 

RICHIAMATA la FAQ n. 13 dell’8 giugno 2021 dell’Agenzia per la coesione territoriale che in merito 

all’applicazione della ritenuta d’acconto del 4% ha testualmente precisato che: “Ai sensi dell’art. 28, 

comma 2, del Dpr 29 settembre 1973 n. 600, le Regioni, le Province, i Comuni, gli altri enti pubblici e 

privati devono operare una ritenuta del 4% con obbligo di rivalsa sull’ammontare dei contributi 

corrisposti alle imprese, esclusi quelli per l’acquisto di beni strumentali”; 
 

DATO ATTO che i contributi che verranno erogati da questo Ente non sono finalizzati all’acquisto di 

beni strumentali; 

 

VISTO il decreto 31 maggio 2017, n. 115 del Ministero dello sviluppo economico con il quale 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 gli aiuti di cui al presente bando sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento 

(UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 

e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", del regolamento (UE) 

n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 

108 e che, a tal fine, la misura è così registrata:  

• Codice Aiuto RNA – CAR  n. 17951 

• ID Bando/Misura Attuativa  n. 42872; 

 

CONSIDERATO che:  

• la concessione del contributo, operando nel regime degli Aiuti di stato, è subordinata al processo 

di registrazione attraverso il Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA), 

• il processo di registrazione prevede altresì che entro 20 giorni dall’inserimento dell’aiuto 

individuale nell’RNA, lo stesso venga reso definitivo con l’indicazione dell’apposito 

provvedimento di concessione,  

 

RILEVATO che in fase di rendicontazione: 

• un’impresa ha comunicato di aver cessato la propria attività e di non aver sostenuto la spesa per 

la quale aveva ottenuto un contributo pari ad € 983,60; 

• n. 4 imprese hanno rendicontato una spesa inferiore rispetto a quella finanziata per un importo 

complessivo di € 190,21; 

 

RITENUTO pertanto opportuno, in fase di approvazione della graduatoria definitiva, riconoscere le 

economie sopra evidenziate come di seguito specificato: 

• integrare il contributo da riconoscere all’impresa identificata con il prot. n. 2820 per un importo 

di € 55,73 fino alla concorrenza massima di € 1.200,00 a fronte di una spesa rendicontata per € 

1.457,00; 

• riconoscere all’impresa di cui al prot. n. 2819 un contributo di € 1.118,08 quale contributo 

parziale per la spesa di € 1.200,00 sostenuta e regolarmente rendicontata; 

 

RITENUTO opportuno disporre il pagamento del contributo spettante secondo la graduatoria definitiva 

approvata; 

 

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. 9 del 2 

febbraio 2021, 

• ufficio comunale di riferimento: ragioneria, 



  

• funzionario competente: Dorati dr.ssa Maria Teresa, 

• responsabile del procedimento: Scandella Valeria,  

• modalità seguita per l’individuazione del beneficiario della spesa: − su domanda del soggetto 

interessato; 

 

VISTA la normativa in materia di conflitto di interessi e nella fattispecie l'art. 6 bis legge n. 241/90, l'art. 

6 e 7 del DPR n. 62/2013;  

 

ATTESO che il sottoscritto responsabile, relativamente al presente procedimento, non si trova in 

conflitto d'interessi, neanche potenziale; 

 

ACCERTATO, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 147-bis, 

comma 1, del Dlgs n. 267 /2000 e s.m.i. e del TITOLO II del Regolamento dei controlli interni, la 

regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione 

amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente da parte del 

Responsabile dell’Area;  

 

VISTO:  

• l'art. 183 e l’art. 191 del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267;  

• lo Statuto comunale;  

• il Regolamento di contabilità comunale;  

• il bilancio di previsione 2022/2024;  

 

DETERMINA 

 

1° - Di approvare, per i motivi espressi in premessa qui riportati quali parte integrante e sostanziale, la 

graduatoria definitiva delle attività economiche che hanno presentato domanda di contributo per 

l’annualità 2022 in riferimento al “Bando “a sportello” per l’erogazione di contributi a fondo perduto 

a sostegno del commercio e dell’artigianato previsto dal fondo nazionale di sostegno alle attività 

economiche, artigianali e commerciali” approvato con determinazione n. 81/2021, come da elenco 

allegato alla presente precisando che:  

- al fine di garantire la tutela della privacy di cui al Dlgs 196/2003 del Regolamento U.E. n. 

679/2016 (Gdpr), l’esito delle istanze pervenute è redatto attraverso l’indicazione del numero di 

protocollo assegnato dall’Ente all’atto del ricevimento, 

- al fine dell’inserimento nella graduatoria delle imprese idonee a ricevere i contributi, sono state 

preventivamente effettuate, per ciascun operatore che ha presentato domanda, le visure richieste 

dal registro nazionale degli aiuti di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115 del Ministero dello 

sviluppo economico, 

- le domande inammissibili sono ricomprese in tale elenco con indicazione delle cause di 

inammissibilità nella specifica colonna denominata “cause di esclusione”, 

- per ogni domanda ammessa sono indicati sia il codice COR di cui al Registro Nazionale degli 

Aiuti di Stato cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115 del Ministero dello sviluppo economico che il 

codice CUP di cui alla Legge n. 3/2003 e s.m.i., 

- l’importo specificatamente assegnato a ciascun beneficiario è stato quantificato e rimodulato sulla 

base delle fatture a rendicontazione presentate all’Ente nel limite complessivo delle risorse 

disponibili come in premessa specificato. 

 

2° - Di assegnare il contributo a fondo perduto annualità 2022 di cui al presente atto alle imprese 

comprese nella graduatoria definitiva di cui al punto 1° come di seguito specificato: 

 

- bando tipologia “B”  importo complessivo concesso  € 36.851,00. 
 

3° - Di liquidare la spesa complessiva di € 36.851,00 come segue: 

 



  

Mis-progr

piano dei conti dlgs 

118/2011 cap. denominazione

esercizio 

anno importo impegno n.

totale complessivo 36.851,00€        

36.851,00€        572/2114.02 1.04.03.99.999 1786
CONTRIBUTI A SOSTEGNO 

ATTIVITA' PRODUTTIVE LOCALI 

(AREE INTERNE) - de minimis

2022

 
 

e procedere all’emissione degli ordinativi di pagamento previa acquisizione del Documento Unico di 

Regolarità Contributiva (DURC). 

 

4° - Di dare atto che in ottemperanza all’art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., è stato 

accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno oggetto del presente atto è 

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica. 

 

5° - Di dichiarare che la spesa di cui trattasi non è soggetta agli obblighi di tracciabilità previsti dalla 

Legge n. 136/2010 e s.m.i. ai sensi della Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 556 del 

31/05/2017 (Erogazione-Liberalità).  

 

6° - Di dare atto che i contributi assegnati ai sensi della presente determinazione sono stati registrati nel 

registro nazionale degli aiuti di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115 del Ministero dello sviluppo 

economico. 

 

7° - Di precisare che i contributi di cui trattasi saranno assoggettati, al momento dell’erogazione, alla 

ritenuta a titolo d’acconto nella misura del 4 per cento prevista dal secondo comma dell’articolo 28 del 

d.P.R. n. 600 del 1973 in quanto concessi a tutte le imprese del Comune di Castione della Presolana in 

possesso dei requisiti indicati nel bando senza alcuno specifico riferimento e/o requisito relativo alla 

crisi economica per l’emergenza Covid – 19. 

 

8° - 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 riportati in premessa.  

 

9° - Di disporre la pubblicazione sul sito internet comunale ai sensi del Dlgs n. 33/2013.  

 

10° - Di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni di cui all’art. 1, comma 

450, delle Legge n. 296/2006 e smi,  

 

11° - Di dare atto che il sottoscritto responsabile, relativamente al presente procedimento, non si trova in 

conflitto di interessi, neanche potenziale.  

 

 

In base alla Legge n. 15/05 e al D.Lgs. n. 104/10 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto 

ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre 

ricorso innanzi al T.A.R. Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine 

alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo on line dell’Ente 

o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R n. 1199/71.  
 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

MARIA TERESA DORATI 
Il presente documento informatico è stato firmato digitalmente ed è conservato nel sistema di gestione documentale, in conformità alle disposizioni 

del codice dell’amministrazione digitale, approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 


