PIANIFICAZIONE URBANA E TERRITORIALE Cod. 7
Servizio Sportello Unico delle Attività produttive
DETERMINAZIONE N.

Oggetto:

189

del 18/02/2021

BANDO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO
PERDUTO A FAVORE DI ATTIVITA' ECONOMICHE CITTADINE LA
CUI ATTIVITÀ È STATA SOSPESA PER EFFETTO DEI
PROVVEDIMENTI DEL GOVERNO E/O DELLA REGIONE NEL
PERIODO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 LQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE URBANA E
TERRITORIALE
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 413 del 1.12.2020 avente ad oggetto
“Emergenza coronavirus - interventi a favore delle attivita' economiche e delle associazioni e
societa' sportive – atto di indirizzo” che prevedeva l’erogazione di contributi straordinari a
fondo perduto determinando in € 260.000,00 lo stanziamento finanziario complessivo a
copertura della suddetta iniziativa ;
Richiamata la Determina Dirigenziale n. 1941 del 02.12.2020 con la quale è stato approvato
il Bando Pubblico per l'erogazione di contributi a fondo perduto alle attività economiche
cittadine la cui attività è stata sospesa per effetto dei provvedimenti del Governo e/o della
Regione nel periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19;
Richiamata la Determina Dirigenziale n. 2206 del 23.12.2020 con la quale sono stati
approvati gli elenchi delle istanze ammesse al contributo straordinario a fondo perduto alle
attività economiche cittadine (allegato 1), di quelle escluse (allegato 2) e con la quale è stato
determinato in € 988,59 il contributo economico a fondo perduto da assegnare a ciascuna
istanza ammessa, fatte salve le ritenute di legge;
Espletati i controlli relativi alla verifica della regolarità contributiva delle istanze ammesse al
contributo economico a fondo perduto, come previsto dal punto 6 della Determina
Dirigenziale n. 2206 del 23.12.2020 sopra richiamata;
Dato atto che al termine dei suddetti controlli sono risultati in regola le istanze di cui
all’allegato A) e pertanto risultano da escludere dal pagamento le istanze di cui all’allegato B)
entrambi parti integranti e sostanziale del presente provvedimento;
Dato atto che si è provveduto alla notifica delle istanze ammesse alla concessione del
contributo economico a fondo perduto sull'apposito Registro Nazionale Aiuti di Stato del
Ministero dello Sviluppo Economico;
Ritenuto pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di liquidare il contributo economico a
fondo perduto pari a € 988,59 fatte salve le ritenute di legge, a ciascuna delle istanze
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ammesse di cui all'allegato A) per un totale complessivo pari a € 218.478,39 e di escludere
dal medesimo le istanze di cui all'allegato B) parti integranti e sostanziale del presente
provvedimento;
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n.267 del
18/08/2000;
Visto il D.Lgs 118/11 e s.m.i. e D.Lgs.126/14;
Viste :
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 04/03/2020 con la quale è stato approvato
il DUP 2020/2022;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 04/03/2020 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2020/2022;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 10/03/2020 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di gestione per l’esercizio 2020.
- la D.C.C. n. 62 del 30.11.2020 avente ad oggetto “Variazione al Bilancio di previsione 2020
– 2022”;
- la D.G.C. n. 412 del 1.12.2020 avente ad oggetto “Variazione al Piano Esecutivo di
Gestione 2020-2022” a seguito di variazione di bilancio di cui alla D.C.C. n. 62 del
30.11.2020;
Dato atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole segnatamente rispetto degli equilibri finali (patto di
stabilità), ai sensi dell'art. 183 del TUEL;
Visto, altresì, l'art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che il bilancio di previsione
per l'anno successivo è deliberato entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso;
Richiamato il Decreto del Ministero dell'Interno del 13.01.2021 che prevede il differimento per
la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31 marzo 2021;
Considerato, pertanto, che ai sensi di quanto disposto dall'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000, il
Comune di Casale Monferrato è in regime di esercizio provvisorio;
Ritenuto di nominare, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs n. 163 del 12/04/2006, Responsabile
Unico del Procedimento il Dott. Roberto Diana – Responsabile Suap - Ufficio Commercio ;
Tutto ciò premesso:
DETERMINA
1) di liquidare il contributo straordinario a fondo perduto relativo al Bando citato in oggetto
pari a € 988,59, fatte salve le ritenute di legge, a n. 221 istanze di cui all'Allegato A) che
forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di escludere dalla liquidazione del contributo straordinario a fondo perduto relativo al
Bando citato in oggetto n. 42 istanze di cui all'Allegato B) che forma parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
3) di dare atto che si è provveduto, alla notifica delle istanze ammesse alla concessione del
contributo economico a fondo perduto sull'apposito Registro Nazionale Aiuti di Stato del
Ministero dello Sviluppo Economico;
4) di dare atto che la spesa complessiva è pari a € 218.478,39;

5) di dare atto che la somma di € 218.478,39 è imputata al Bilancio 2020-2022 annualità
2021, missione 14, Programma 02 – Capitolo 2135.000.07: ”Emergenza Covid19 Contributi” - Cod. Meccanografico 1402104 (impegni residui passivi come da tabella
allegata);
6) di dare atto che si tratta di una spesa non ricorrente;
7) di provvedere alla liquidazione del contributo entro 15 giorni dalla data del presente
provvedimento ;
8) di dare atto di aver accertato preventivamente che il presente impegno di spesa è
compatibile con le disponibilità di cassa e con le regole di finanza segnatamente al rispetto
degli equilibri finali, ai sensi dell’art. 183 del T.U.E.L.;
9) di dare atto che la spesa è finanziata con fondi propri di bilancio;
10) di dare atto che la presente determinazione :
- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria;
- va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi

Addì, 18/02/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Pianificazione Urbana e Territoriale
MARTINOTTI ROBERTO / ArubaPEC S.p.A.

► Responsabile del procedimento: dott. Roberto Diana

(Art. 16, c. 1, lett. p) del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

