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UFFICIO RAGIONERIA
Determinazione numero 193

Registro Generale
Del 05-10-2022

N. 74 RAGIONERIA
 

 
 

OGGETTO:

INTEGRAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA DEI CONTRIBUTI FONDO A
PERDUTO A FAVORE DELLE IMPRESE COLPITO DALLA CRISI PER
EFFETTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA PANDEMIA COVID19 -
ATTO DI CONCESSIONE – PRESA D'ATTO DELLE OPERAZIONI
EFFETTUATE SU PORTALE RNA AI SENSI DEL DM 115/2017

CIG:

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 
Visti:
 

•        Il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 ed in particolare l’art. 109;
 

•        La parte seconda “Ordinamento finanziario e contabile” del citato D.lgs. 267/2000;
 

•        Lo Statuto Comunale;
 

•        Il Regolamento comunale di Contabilità;
 

•        Il Regolamento sull’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 

•        la deliberazione della Giunta Comunale nr. 21 del 25/03/2022, avente ad oggetto:
“Approvazione PEG 2022 “;

 
•        Il decreto sindacale n. 8 del 20.12.2021 di conferimento dell’incarico di posizione
organizzativa;
•           Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e
dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

 
•         Il D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 avente ad oggetto “Disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

 
•        Il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 D.lgs. 118/2011)



ed in particolare il nuovo principio di competenza finanziaria potenziata a cui devono attenersi
tutti gli enti a decorrere dal 1° Gennaio 2015 il quale stabilisce che le spese sono registrate
nelle scritture contabili nel momento in cui si perfeziona giuridicamente l’obbligazione, e si
imputano all’esercizio finanziario in cui l’obbligazione diventa esigibile (ossia all’esercizio in cui
viene resa la fornitura o viene effettuata la prestazione);

 

Rilevato che deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 14/07/2022 “Approvazione schema di avviso
pubblico e di istanza per l’assegnazione di contributi a fondo perduto a parziale ristoro delle perdite di
fatturato/ricavi subite dalle attività economiche operanti nel comune di Orio Litta nell’anno 2020 a
causa dell’emergenza covid-19” l’Amministrazione Comunale ha disposto lo stanziamento di un fondo
per poter erogare dei contributi a fondo perduto per il sostegno alle attività economiche colpiti dalla
crisi economica a seguito dell’emergenza Covid-19 e ha approvato lo schema di avviso pubblico
relativo ai criteri e modalità di erogazione dei contributi;

Rilevato che con determinazione del responsabile del servizio n. 57 del 15/07/2022 avente per
oggetto: “Concessione di contributi comunali a fondo perduto a favore delle imprese colpite dalla
crisi per effetto delle misure di prevenzione della pandemia covid 19. Approvazione schema
domanda” è stato approvato lo schema di richiesta da inoltrare per l’ottenimento del contributo;

 
Richiamata altresì, la determinazione n. 192 del 05/10/2022 avente ad oggetto: “Integrazione
graduatoria provvisoria dei contributi a fondo perduto a favore delle imprese colpite dalla crisi per
effetto delle misure di prevenzione della pandemia Covid-19”;

 
Vista la regolamentazione europea e nazionale in materia di aiuti di stato, e in particolare:

 
•                   L'art. 107 del TFUE;

 
•                   La Comunicazione COM (2020) 112 finale del 13 marzo 2020 "Risposta economica
coordinata
all'emergenza COVID-19";

 
•                    La Comunicazione C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo per le misure di
aiuto di

Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", emendata in data 3
aprile e 8 maggio 2020 (c.d. Temporary Framework, in prosieguo: TF);

 
•                   L’art. 54 del Decreto Legge 34/2020;

 
•                   Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115;

 
Dato atto che, ai sensi Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115,
sono state eseguite le opportune verifiche sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato e,
conseguentemente, sono stati registrati in modalità “da confermare” gli aiuti individuali concessi ai
sensi del bando di cui all’oggetto;
 
Ritenuto di procedere all’integrazione della graduatoria definitiva per l’assegnazione dei contributi
per il sostegno alle imprese colpite dalla crisi economica a seguito dell’emergenza Covid 19, ai
sensi  del bando in oggetto, ai fini di accogliere la domanda pervenuta nei tempi e nelle modalità
corrette al protocollo nr.3504 del 12-08-2022;

Accertata la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione;

Considerato nell’avviso pubblico di cui alla deliberazione n. 56 del 14/07/2022 era stato quantificato
un contributo nella misura fissa “una tantum” per ciascun richiedente pari ad Euro 2.000,00 per le
micro imprese ed euro 1.000,00 per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA ed euro 1.000,00 per le
micro imprese ed euro 1.000,00 per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA che già avevano
percepito il contributo del bando precedente;

Considerato che qualora le istanze ammesse avrebbero portato ad erogazioni superiori rispetto alle
risorse messe a disposizione, viene effettuato il riproporzionamento in ribasso dell’importo del
contributo al fine di esaurire le risorse nel rispetto dei criteri individuati;



Dato atto che sono state ammesse n.13 domande e il budget messo a disposizione ammontava ad
euro 20.000,00, si procede all’assegnazione di un contributo riproporzionato una tantum pari ad euro
1.923,08 per le nr. 8 domande relative alle imprese che non avevano percepito il contributo attraverso
il bando precedente, ed euro 923,08 per le nr. 5 domande relative alle domande relative alle imprese
già beneficiarie di contributi precedenti;

Ritenuto necessario, ai fini di accogliere la domanda pervenuta nei tempi e nelle modalità corrette al
protocollo nr.3504 del 12-08-2022, di integrare quindi lo stanziamento del fondo stabilito con
deliberazione G.C. nr. 56 del 14/07/2022 dell’importo di euro 923,08, in quanto la domanda pervenuta
è relativa ad un’impresa già beneficiaria di contributi relativi a bandi precedenti;

Preso atto che, come previsto dal relativo bando, in caso di accertata irregolarità contributiva o
tributaria, in fase di erogazione verrà trattenuto l’importo corrispondente all’inadempienza e versato
agli enti previdenziali e assicurativi o al Comune di Orio Litta;
Considerato di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione, così come disciplinato al
punto 4.10 del vigente Piano triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Orio Litta, in
relazione al presente procedimento e pertanto, rispetto ad esso, di non essere in una situazione di
conflitto di interesse;
Ritenuto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente, ai sensi
dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 33/2013;

 
 
 

D E T E R M I N A
 
 

1)      Di integrare, in via definitiva, l’elenco dei beneficiari del contributo in oggetto, di cui
all’allegato A, contenente l’indicazione dell’importo assegnato e il codice identificativo dell’aiuto
individuale (COR) e il Codice Unico del Progetto (CUP);

 
2)    Di procedere con la conferma degli aiuti individuali registrati su portale RNA;

 
3)    Di procedere alla liquidazione dei contributi alle singole imprese colpiti dalla crisi economica
a seguito dell’emergenza Covid-19, ai sensi del bando approvato con deliberazione della Giunta
Comunale 56/2022, come indicato all’allegato “A”, solo dopo aver verificato la regolarità
contributiva e tributaria delle imprese stesse, e in caso di accertata irregolarità, in fase di
erogazione verrà trattenuto l’importo corrispondente all’inadempienza e versato agli enti
previdenziali e assicurativi o al Comune di Orio Litta;

 
4)    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;

 
5)    Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata nella sezione amministrazione
trasparente “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici – Atti di concessione” del
Comune di Orio Litta;

 
6)       Di trasmettere   copia della   presente al Responsabile del   Servizio   Finanziario per i
provvedimenti di competenza;

 
7)    Di dare altresì atto che contro il presente provvedimento potrà essere proposto opposizione
mediante ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Lombardia secondo le modalità di cui alla
legge n. 1034/71, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del
D.P.R. 1199/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione (o
altra forma di comunicazione che attesti comunque il ricevimento dell’atto) del presente
provvedimento.

 



 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
  GARILLI MICHELE

 
 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate. L’originale della presente determinazione, dopo la
pubblicazione all’Albo Pretorio on line, viene conservato negli archivi informatici dell’Ente.



NOMINATIVO NOME DELL'AZIENDA CODICE FISCALE PARTITA IVA
TOTALE IMPORTO 

CONTRIBUTO
CODICI CUP CODICI COR 

1 PARMIGIANI LUIGI BAR SPORT DI PARMIGIANI LUIGI PRMLGU70L17C816E 10152030960 €923,08 B39G22001440004 9295791


