Comune di

Ferrara di Monte Baldo
PROVINCIA DI VERONA

COPIA
AREA SEGRETERIA

DETERMINAZIONE N. 6
del 10-02-2022
Reg. Settore 2

Oggetto: CONTRIBUTI UNA TANTUM A FONDO PERDUTO PER PICCOLE E
MEDIE IMPRESE ARTIGIANE E COMMERCIALI - APPROVAZIONE
DELL'ELENCO DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO DI CUI AL
FONDO
DI
SOSTEGNO
ALLE
ATTIVITÀ
ECONOMICHE
ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE AI SENSI
DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 E SUCCESSIVE
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A DECRETO DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 SETTEMBRE 2020. ATTO DI
CONCESSIONE
RICHIAMATE:
- la deliberazione di C.C. n. 6 del 29/04/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad
oggetto: “Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2021-2023 - Discussione e
conseguente deliberazione (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)”;
-

la deliberazione di C.C. n. 7 del 29/04/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad
oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 (art. 151 del
D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011);

VISTI i commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
così come modificati dal comma 313 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e
dall’articolo 243 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, che stabiliscono che: “65-ter.
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. 65-quater. Agli oneri derivanti dal
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comma 65-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione
- programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
65-quinquies. 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. Agli oneri derivanti
dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la
coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147”.
VISTO il DPCM del 24 settembre 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 pubblicato sulla
Gazzetta ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020, con il quale è stato assegnato al comune di Ferrara di
Monte Baldo l’importo di euro 15.473,00 per l’anno 2020.
VISTE le indicazioni di assegnazione deliberate dalla Giunta Comunale con delibera n. 37 adottata
nella seduta del 31.08.2021, avente ad oggetto: “Sostegno alle micro imprese anni 2020. esame ed
approvazione dello schema di bando e direttive.” In cui è stato predisposto uno schema di bando e le
direttive demandando al Responsabile dell’Area Amministrativa e Finanziaria la predisposizione
degli atti conseguenti;
DATO ATTO che:
-

-

-

a)

in data 03.09.2021 si è provveduto con propria determinazione n. 84 all’approvazione del bando pubblico per la
concessione di contributi a fondo perduto per le spese di gestione sostenute dalle attività commerciali ed
artigianali di Ferrara di Monte Baldo.
in data 20.09.2021 si è provveduto alla pubblicazione dell’ “Avviso pubblico finalizzato ad azioni di sostegno
economico mediante le risorse assegnate dal fondo di sostegno delle attività economiche, artigianali e
commerciali nelle aree interne, Legge 27 dicembre 2019, n.160”
con determina n. 1 del 10.01.2022 avente ad oggetto: Azioni di sostegno economico mediante le risorse
assegnate dal fondo di sostegno delle attività economiche, artigianali e commerciali nelle aree interne, legge 27
dicembre 2019, n. 160. Elenco provvisorio istanze ammissibili”:

è stato approvato l’elenco delle “DITTE
AMMESSE” e l’elenco delle “DITTE ESCLUSE”;

b) si è dato atto, altresì, che la liquidazione del contributo nei confronti delle Ditte ammesse
sarebbe avvenuta a mezzo di un successivo provvedimento, essendo il contributo da erogarsi
parametrato al numero definitivo delle domande ammesse, anche ai sensi dell’esito delle
visure effettuate tramite il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato;
PRESO ATTO CHE la liquidazione del contributo nei confronti delle Ditte ammesse sarebbe
avvenuta a mezzo di un successivo provvedimento, essendo il contributo da erogarsi parametrato al
numero definitivo delle domande ammesse, anche ai sensi dell’esito delle visure effettuate tramite il
Registro Nazionale degli Aiuti di Stato;
DATO ATTO CHE, in relazione agli elenchi di cui alla sopra citata determina n. 1 del 10.01.2022:
-

non è pervenuta alcuna opposizione agli elenchi di cui alla citata determinazione;

-

sono state eseguite le opportune visure sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato;
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-

si è proceduto conseguentemente alla quantificazione effettiva del contributo da erogarsi, alla
luce del numero definitivo delle domande ammesse al beneficio;

DATO ATTO che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito comunale nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
RICHIAMATI:
- l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e l’allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
- gli artt. 107, 109 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento di Contabilità vigente;
Visto il decreto del sindaco del 09.07.2020 prot. n. 2125 di individuazione dei responsabili delle aree,
con il quale venivano attribuiti alla sottoscritta la responsabilità dell’area amministrativa;
Ritenuto di dare esecuzione alla determinazione previste con il Decreto di cui sopra;
DETERMINA
1) DI APPROVARE, in via definitiva l’elenco dei beneficiari del contributo per la somma
complessiva di Euro 15.473,00, di cui all’allegato A, contenente l’indicazione dell’importo
erogabile e il codice identificativo dell’aiuto individuale (COR) e il Codice Unico del
Progetto (CUP);
2) DI DARE ATTO CHE dall’elenco delle domande pervenute non risultano domande
inammissibili Allegato B);
3) DI DARE ATTO, altresì, che la liquidazione del contributo nei confronti delle Ditte ammesse
avverrà successivamente all’erogazione dell’importo assegnato al comune con DPCM 24
settembre 2020;
4) DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione
“Amministrazione trasparente – Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici – Criteri
e modalità”;
5) Di dare atto che con la presente determinazione vengono interamente assegnate le risorse
finanziarie ricevute, e quindi per l’annualità 2020 non si apriranno ulteriori finestre di
contributo
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IL RESPONSABILE
F.to Giacomazzi Carla
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Con Parere: In attesa* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151,
comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in
data
.
*per la motivazione indicata con nota:

IL RESPONSABILE
F.to Rossi Paolo
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