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La Responsabile dell’Area Finanziaria 

Premesso che ai sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, il controllo di regolarità 

amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni 

responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante 

la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal 

responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità 

contabile e del visto attestante la copertura finanziaria; 

Riconosciuta la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente 

determinazione;  

Visti: 

✓ il Regolamento di Contabilità, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 5 

del 25 febbraio 2021, esecutiva a norma di legge;  

✓ il T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm. ed ii.; 

✓ Il Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General 

Data Protection Regulation o GDPR)  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale europea il 4 

maggio 2016; 

✓ il D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 

ss.mm. ed ii.”;  

✓ il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di 

Giunta comunale n. 3 del 13 gennaio 2012, esecutiva a norma di legge; 

✓ lo Statuto Comunale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 30 giugno 

2015, esecutiva; 

✓ il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza approvato con 

delibera di G.C. n.25 del 19.03.2021; 

Ritenuto che in relazione al presente provvedimento la sottoscritta responsabile di posizione 

organizzativa ha verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in 

posizione di conflitto di interessi; 

Dato Atto che il responsabile del procedimento non ha rilevato né segnalato alcuna ipotesi, anche 

potenziale, di conflitto di interessi; 

Verificato che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto nel caso di specie e, dunque, di 

non trovarsi in posizione di conflitto di interesse e di non avere rapporti di parentela o affinità come 

declinati dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione”; 

 

Premesso, altresì, che: 

- 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, stabilisce che, 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 che ne stabilisce termini e 

modalità di accesso e rendicontazione; 

 

Visto il DPCM del 24 settembre 2020 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 302 del 4 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 che per la 

prima annualità ha assegnato a questo Ente € € 74.039,00; 

Considerato che le azioni di sostegno economico di cui al D.P.C.M. 24 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; 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:119:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:119:TOC
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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 on-line 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. 

 

Vista la delibera CIPE n. 8 del 2015, con la quale si è preso atto dell’Accordo di Partenariato tra 

Italia e Unione Europea 2014-2020, nel quale, tra l’altro, sono definiti gli ambiti territoriali e le 

linee di azione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, volta a perseguire 

un’inversione di tendenza demografica, migliorare la manutenzione del territorio ed assicurare un 

maggiore livello di benessere e inclusione sociale dei cittadini di queste aree, caratterizzate dalla 

lontananza dai servizi essenziali, attraverso il migliore utilizzo e la valorizzazione del capitale 

territoriale; 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale  n. 105 del 29/12/2020 con la quale è stato 

approvato l’Avviso Pubblico, con  i criteri e le modalità per l’assegnazione dei contributi a fondo 

perduto alle piccole e microimprese del Comune di Sassano e demandato alla sottoscritta, 

Responsabile dell’Area Finanziaria, di provvedere a tutto quanto opportuno o necessario per 

l’esecuzione della stessa; 

Richiamati, inoltre: 

- la pubblicazione dell’Avviso pubblico per la concessione dei contributi e la pubblicazione 

degli allegati, tra cui lo schema di domanda; 

- la determina del Settore Economico – Finanziario n. del   8 del 2 marzo 2021, R.G. n. 63, di 

nomina della  commissione per l’istruttoria e la valutazione delle istanze pervenute; 

- la successiva richiesta di integrazione; 

- la predisposizione di una graduatoria dei beneficiari e dei non ammessi; 

- l'elaborazione di tutti gli atti propedeutici all'istruttoria delle domande, fino alla corretta 

assegnazione dei contributi; 

 

Considerato che: 

- il contributo è cumulabile con tutte le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie, 

emanate a livello nazionale per fronteggiare l’attuale crisi economico finanziaria causata 

dall’emergenza sanitaria da “COVID-19”, ivi comprese le indennità erogate dall’INPS ai 

sensi del D.L. 17 Marzo 2020, n. 18, salvo diversa previsione della legislazione statale in 

materia. 

- a seguito dell’istruttoria è stata stilata la graduatoria provvisoria; 

 

Tenuto conto che: 

- i soggetti pubblici che intendono concedere aiuti di Stato devono verificare che i beneficiari 

non rientrino tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato 

in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione 

della Commissione europea (c.d. “impegno Deggendorf”); 

- questo ufficio procederà, prima della graduatoria definitiva, ad effettuare le verifiche sul 

Registro Nazionale degli aiuti di Stato, in particolare per quanto riguarda eventuali aiuti de 

minimis precedentemente percepiti dai soggetti beneficiari e l’assenza degli stessi dalle liste 

Deggendorf e alla verifica di eventuali debiti nei confronti del Comune di Sassano; 

 

Rioscontrato che entro i termini fissati dall'avviso pubblico sono pervenute al protocollo dell'Ente 

n. 68, oltre a due istanze fuori termine,  così come da attestazione dell’Ufficio Protocollo, n. 2090 

del 24/02/2021; 

Ritenuto pertanto di ripartire i contributi di cui all’oggetto del bando in relazione alle richieste 

pervenute ed ammesse, tenendo conto dei criteri di assegnazione previsti dall'avviso pubblico e 

dall’istruttoria eseguita dagli uffici ed operando a tutti i soggetti ammessi una riduzione del 14% 

dell’importo richiesto per rientrare nei limiti delle risorse finanziarie disponibili del Fondo di 

sospoegno; 
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Ritenuto dover approvare la richiamata graduatoria provvisoria con l’indicazione dei soggetti 

ammessi, non ammessi e delle risorse ripartibili disponibili ai beneficiari; 

Dato atto della regolarità e correttezza amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 

147 del D. Lgs. N. 267/2000; 

Ritenuta ed attestata l'inesistenza di posizioni di conflitto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis 

(Conflitto di interessi) della L. 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012; 

Visto il Decreto Sindacale di conferimento alla sottoscritta dell’incarico di Responsabile di P.O. 

Posizione, con competenze e poteri di cui all’art. 107, del T.U. sull’Ordinamento degli Enti; 

Ritenuto doversi provvedere in merito; 

 

d e t e r m i n a  

1. la premessa costituisce parte integrante ed essenziale della presente determina nella quale si 

intende integralmente riportata e trascritta; 

2. di approvare la graduatoria provvisoria degli aventi diritto allegata alla presente per farne parte 

integrante e sostanziale per giorni 15, durante i quali i soggetti interessati possono presentare 

memorie ed osservazioni; 

3. di dare atto che la situazione riepilogativa dei fondi ripartiti con DPCM 24.09.2020 assegnati  a 

questo Ente per la prima annualità è pari ad € 74.039,00 e quelli assegnati con il presente atto 

sono pari ad € 74.118,58; 

4. di dare atto che l’erogazione del contributo è subordinato alle verifiche sul Registro Nazionale 

degli aiuti di Stato, in particolare per quanto riguarda eventuali aiuti de minimis 

precedentemente percepiti dai soggetti beneficiari e l’assenza degli stessi dalle liste Deggendorf 

e alla verifica di eventuali debiti nei confronti del Comune di Sassano; 

5. di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa 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 unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile 

dell’Area; 

6. di dare atto che le citate graduatorie dovranno essere pubblicate dalla data di pubblicazione del 

presente atto per n.15 gg. all’Albo Pretorio online sul sito internet del Comune di Sassano, al 

fine di consentire agli interessati di presentare eventuali osservazioni o ricorsi in merito, presso 

l’ufficio protocollo; 

7. di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del presente 

procedimento è la sottoscritta;  

8. di dare atto, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 1, comma 9, lett. 

e), della Legge n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche 

potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;  

9. di dare atto, infine,  che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo 

pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 

33/2013 e ss.mm. e ii.;  

10. di trasmettere copia della presente determinazione:  

- all’Ufficio Segreteria per il protocollo e la registrazione;  

- all’Albo Pretorio per la Pubblicazione. 
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08/10/2021 

Responsabile Settore Economico 

Finanziario 

F.to  Dott.ssa Michela RUSSO 
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

Effettuati i controlli ed i riscontri contabili e fiscali degli atti pervenuti; 

Viste le fatture liquidate con il provvedimento che precede; 

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto; 

Imp/Acc Esercizio Capitolo N. 

Impegno 

Descrizione Importo 

U 2020 14011.04.0000000001 34039 Cap 1007 - Fondo di sostegno alle attività 

economiche, artigianali e commerc. aree 

interne 

74.039,00 

 

08/10/2021 

 

Il Responsabile Settore Economico 

Finanziario 

F.to  Dott.ssa Michela RUSSO 
 

  


