
C O M U N E   D I   BONNANARO
Provincia di Sassari

ORIGINALE
DETERMINAZIONE

Settore Economico Finanziario Amm.vo Vigilanza

Numero     286/86                   Del   05-11-2021

OGGETTO: Contributi a favore delle piccole e micro imprese artigiane e commerciali
ubicate nel territorio del Comune di Bonnanaro a valere sul fondo di
sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali di cui ai commi
65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell'articolo 1, della Legge 27.12.2017, n.
205, e al D.P.C.M. 24 settembre 2020 - Erogazione dei contributi a valere
sulle risorse assegnate al Comune di Bonnanaro per l'annualità 2020 in
favore dei beneficiari inseriti nella graduatoria definitiva.

L'anno  duemilaventuno, il giorno  cinque, del mese di novembre nel proprio ufficio,

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il Decreto del Sindaco n. 5 in data 20.05.2019, esecutivo ai sensi di legge, con il quale la sottoscritta Dott.ssa Mariantonietta Vargiu
viene nominata quale Responsabile del Settore Economico Finanziario Amministrativo Vigilanza e titolare di posizione organizzativa, ai sensi
dell’articolo 50, comma 10, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 55 in data 13.06.2019 recante: “Riorganizzazione macrostruttura dell'Ente e revisione
servizi comunali”, con la quale la Giunta Comunale ha provveduto a riorganizzare la macrostruttura dell’Ente, con decorrenza dal 1° luglio
2019, procedendo, altresì, alla riorganizzazione dei servizi comunali dell'Ente come da allegato A alla medesima deliberazione e ad approvare
il nuovo funzionigramma dell'Ente come da allegato B alla medesima deliberazione;

CONSIDERATO che, a seguito della suddetta riorganizzazione, è stato istituito il Settore I – Servizi Finanziari Personale Servizi Demografici;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 10 in data 01.08.2019, esecutivo ai sensi di legge, con il quale viene confermata la nomina della sottoscritta
Dott.ssa Mariantonietta Vargiu in qualità di Responsabile del Settore I – Servizi Finanziari Personale Servizi Demografici e il conferimento alla
medesima della titolarità della posizione organizzativa;

VISTI i commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell’articolo 1, della Legge 27.12.2017, n. 205, inseriti dall'art. 1, comma 313, lett. d), L. 27
dicembre 2019, n. 160, e dall'art. 243, comma 1, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, di
seguito riportati:
“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 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 D.P.C.M. 24 settembre 2020, pubblicato nella Gazz. Uff. 4 dicembre 2020, n. 302, recante “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.”;



PRESO ATTO che il D.P.C.M. 24 settembre 2020 assegna a questo Ente risorse nella misura di Euro 24.018,84 per l’anno 2020, Euro
16.012,56 per l’anno 2021 ed Euro 16.012,56 per l’anno 2022;

VISTO l’articolo 12 della Legge 07.08.1990, n. 241 ai sensi del quale: “La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da
parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni
stesse devono attenersi.”;

CONSIDERATO che la Giunta Comunale, con la Deliberazione n. 5 in data 12.01.2021, ha approvato il bando per l’assegnazione di contributi
a favore delle piccole e micro imprese artigiane e commerciali ubicate nel territorio del Comune di Bonnanaro a valere sul fondo di sostegno
alle attività economiche, artigianali e commerciali di cui ai commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell’articolo 1, della Legge 27.12.2017, n.
205 e individuato quale Responsabile del procedimento il Rag. Mario Domenico Carta, istruttore amministrativo/contabile inquadrato nel
Settore I – Servizi Finanziari Personale Servizi Demografici;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 423/123 in data 31.12.2020 con la quale si è provveduto a nominare, ai sensi dell’art. 5 della
Legge 07.08.1990, n. 241, il dipendente del Comune di Bonnanaro Rag. Mario Domenico Carta – Istruttore contabile – Cat. C5 – in servizio a
tempo pieno e indeterminato, Responsabile del procedimento relativo alla programmazione e gestione del contributo assegnato al Comune
di Bonnanaro con D.P.C.M. 24 settembre 2020 a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali di cui ai
commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell’articolo 1 della Legge 27.12.2017, n. 205 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, con
attribuzione allo stesso della competenza per l'adozione di tutti i provvedimenti inerenti il procedimento, compreso il provvedimento finale;

PRESO ATTO che il bando per l’assegnazione di contributi a favore delle piccole e micro imprese artigiane e commerciali ubicate nel territorio
del Comune di Bonnanaro a valere sul fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali di cui ai commi 65-ter, 65-quater
e 65-quinquies dell’articolo 1, della Legge 27.12.2017, n. 205 e al D.P.C.M. 24 settembre 2020 – annualità 2020 prevede l’articolazione del
contributo nelle seguenti misure:

Misura 1 – Ristoro spese di gestione, finalizzata al ristoro delle spese di gestione e composta da una “quota fissa” da distribuire in-
parti uguali e una “quota variabile” da distribuire in misura proporzionale alle spese di gestione ammissibili;
Misura 2 – Ristoro impatto chiusura Covid-19, finalizzata al ristoro per la chiusura imposta alle imprese nell’anno 2020 da norme-
statali/regionali quale misura di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;

VISTO il Verbale del Responsabile del Procedimento del 26 luglio 2021 recante l’approvazione della graduatoria provvisoria relativa
all’assegnazione dei contributi di cui trattasi;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 245/72 in data 11.10.2021 con la quale si è preso atto del Verbale del Responsabile del
Procedimento Rag. Mario Domenico Carta del 26 luglio 2021 recante l’approvazione della graduatoria provvisoria dei soggetti beneficiari dei
contributi di cui al bando approvato con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 in data 12.01.2021, nonché l’approvazione dell’elenco
delle domande ammesse e dell’elenco delle domande non ammesse, ed è stata disposta la pubblicazione del provvedimento e degli allegati
all’albo pretorio on line del Comune di Bonnanaro e nella Sezione “Amministrazione trasparente” – Sottosezione “Sovvenzioni, contributi,
sussidi, vantaggi economici” – “Atti di concessione”, del sito internet istituzionale del Comune all’indirizzo www.comune.bonnanaro.ss.it.,
stabilendo che gli interessati avrebbero potuto presentare eventuali reclami entro e non oltre il giorno 19 ottobre 2021, con le stesse
modalità indicate nel bando approvato con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 in data 12.01.2021;

VISTO il Verbale del Responsabile del Procedimento del 28 ottobre 2021 recante l’approvazione della graduatoria definitiva relativa
all’assegnazione dei contributi di cui trattasi;

PRESO atto che nel suddetto Verbale del Responsabile del Procedimento Rag. Mario Domenico Carta viene precisato che:
il Responsabile del Procedimento ha provveduto a tutti gli adempimenti di registrazione della misura di aiuto, del bando e degli-
aiuti individuali nel Registro Nazionale degli Aiuti (RNA), ottenendo, per ciascun aiuto, il codice identificativo COR (riportato nel
verbale);
il Responsabile del Procedimento ha provveduto alla richiesta, per ciascun beneficiario, delle visure previste dal regolamento del-
RNA (Visura Aiuti – Visura Aiuti de Minimis – Visura Deggendorf) necessarie a determinare la concedibilità delle agevolazioni ai
sensi dei regolamenti comunitari in materia di aiuti (il verbale del responsabile del procedimento riporta l’esito della verifica
effettuata tramite le visure richieste sul RNA e il codice VERCOR identificativo di ciascuna visura);
il Responsabile del Procedimento ha provveduto a richiedere il Codice unico di progetto (CUP) identificativo del contributo-
assegnato a ciascuna attività economica (riportato nel verbale);

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 273/81 in data 28.10.2021 con la quale si è preso atto del Verbale del Responsabile del
Procedimento Rag. Mario Domenico Carta del 28 ottobre 2021 recante l’approvazione della graduatoria definitiva dei soggetti beneficiari dei
contributi di cui al bando approvato con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 in data 12.01.2021 e si è provveduto ad assumere
impegno di spesa in favore di ciascuno dei beneficiari del contributo indicati nella suddetta graduatoria definitiva, dando atto che
l’ammontare complessivo dei contributi assegnati ammonta a Euro 23.430,57 così ripartito:

Euro 14.411,73 per la Misura 1 – Ristoro spese di gestione – Quota fissa-
Euro 5.018,84 per la Misura 1 – Ristoro spese di gestione – Quota variabile-
Euro 4.000,00 per la Misura 2 – Ristoro impatto chiusura Covid-19;-

CONSIDERATO che, con il provvedimento soprarichiamato, la complessiva spesa di Euro 23.430,57, interamente finanziata dal contributo
assegnato al Comune di Bonnanaro nella misura di Euro 24.018,84 per l’anno 2020 con il D.P.C.M. 24 settembre 2020, pubblicato nella Gazz.
Uff. 4 dicembre 2020, n. 302, recante “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.”, ai sensi
dei commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell’articolo 1, della Legge 27.12.2017, n. 205, inseriti dall'art. 1, comma 313, lett. d), L. 27
dicembre 2019, n. 160, e dall'art. 243, comma 1, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, è
stata imputata all’esercizio 2021 del bilancio di previsione finanziario 2021/2023 – Codice di bilancio 14.01-1.04.03.99.999 – Capitolo 8346;
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DATO ATTO che si è provveduto alla pubblicazione del suddetto provvedimento e degli allegati all’albo pretorio on line del Comune di
Bonnanaro e nella Sezione “Amministrazione trasparente” – Sottosezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici” – “Atti di
concessione”, del sito internet istituzionale del Comune all’indirizzo www.comune.bonnanaro.ss.it.;

VISTO l’articolo 10, comma 7, del D.L. 30.09.2005, n. 203, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 2 dicembre 2005,
n. 248, ai sensi del quale: “Per accedere ai benefici ed alle sovvenzioni comunitari le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il
documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.”;

VISTO l’articolo 31, comma 8-bis, del D.L. 21.06.2013, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 9 agosto 2013,
n. 98, il quale stabilisce quanto segue: “Alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque
genere, compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, da parte di amministrazioni pubbliche per le
quali è prevista l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), si applica il comma 3 del presente articolo.”;

VISTO l’articolo 31, comma 3, del D.L. 21.06.2013, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 9 agosto 2013, n.
98, il quale stabilisce quanto segue: “Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nelle ipotesi previste dai commi 4 e 5 del presente
articolo, in caso di ottenimento da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza
contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, i medesimi soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b),
del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 trattengono dal certificato di pagamento l'importo corrispondente
all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dai soggetti di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa,
nei lavori, la cassa edile.”;

RILEVATA la necessità di provvedere all’erogazione dei contributi in favore dei beneficiari inseriti nella graduatoria definitiva, previa
acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), ai sensi dell’articolo 10, comma 7, del D.L. 30.09.2005, n. 203,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 2 dicembre 2005, n. 248, dando atto che, come disposto dall’articolo 31,
comma 8-bis, del D.L. 21.06.2013, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 9 agosto 2013, n. 98, trova
applicazione, qualora ne ricorrano i presupposti, la disciplina dell’intervento sostitutivo di cui al comma 3 dello stesso articolo;

DATO ATTO che si è provveduto, per ciascuna delle imprese beneficiarie dei contributi di cui trattasi, alla richiesta del documento unico di
regolarità contributiva (DURC) agli enti competenti tramite l’apposita piattaforma informatica;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 283/85 in data 03.11.2021 con la quale è stata disposta, a valere sugli impegni assunti con
propria Determinazione n. 273/81 in data 28.10.2021, l’erogazione dei contributi in favore di n. 10 (su un totale di n. 12) beneficiari inseriti
nella graduatoria definitiva approvata con Verbale del Responsabile del Procedimento Rag. Mario Domenico Carta del 28 ottobre 2021
relativamente al bando per l’assegnazione di contributi a favore delle piccole e micro imprese artigiane e commerciali ubicate nel territorio
del Comune di Bonnanaro a valere sul fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali di cui ai commi 65-ter, 65-quater
e 65-quinquies dell’articolo 1, della Legge 27.12.2017, n. 205 e al D.P.C.M. 24 settembre 2020, approvato con la Deliberazione della Giunta
Comunale n. 5 in data 12.01.2021, per i quali risultava acquisito, alla data di adozione del provvedimento, il documento unico di regolarità
contributiva (DURC) attestante la regolarità contributiva;

CONSIDERATO che, successivamente all’adozione della propria Determinazione n. 283/85 del 03.11.2021, è stato acquisito il DURC
attestante la regolarità contributiva di un altro dei beneficiari inseriti nella graduatoria definitiva;

RILEVATA, pertanto, la necessità di provvedere all’erogazione del contributo in favore del beneficiario inserito nella graduatoria definitiva per
il quale è stato acquisito il DURC attestante la regolarità contributiva successivamente all’adozione della propria Determinazione n. 283/85
del 03.11.2021;

VISTE le FAQ pubblicate sul sito dell’Agenzia per la Coesione Territoriale con l’obiettivo di fornire chiarimenti in merito all’applicazione del
D.P.C.M. 24 settembre 2020, e preso atto che alla domanda “I contributi erogati sono soggetti alla ritenuta d’acconto del 4% ai sensi del
DPR N. 600/1973?” è stata fornita la seguente risposta “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.”;

VISTO l’articolo 28, comma 2, del D.P.R. 29.09.1973, n. 600, ai sensi del quale: “Le regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici e
privati devono operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto delle imposte indicate nel comma precedente e con obbligo di
rivalsa sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali.”;

VISTO l’articolo 10-bis, comma 1, del D.L. 28.10.2020, n. 137, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 18 dicembre
2020, n. 176, il quale stabilisce che: “I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle
modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non
concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale
sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.”;

VISTA la risposta n. 629/2021 dell’Agenzia delle Entrate all’istanza di interpello di un Comune, nella quale si chiarisce quanto segue:
Con la disposizione di cui all’articolo 10-bis, comma 1, del D.L. 28.10.2020, n. 137, convertito in legge, con modificazioni, dall'art.-
1, comma 1, L. 18 dicembre 2020, n. 176, il legislatore ha riconosciuto ai contributi di «qualsiasi natura» erogati in via eccezionale
a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19 «da chiunque» e «indipendentemente dalle modalità di fruizione», ai soggetti
esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, la non concorrenza a tassazione in considerazione
della finalità dell'aiuto economico di contrastare gli effetti negativi conseguenti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19.
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In applicazione del citato articolo 10-bis, comma 1, del D.L. 28.10.2020, n. 137, le sovvenzioni una tantum di cui trattasi, non sono-
da assoggettare alla ritenuta a titolo di acconto prevista dall'articolo 28, comma 2 del D.P.R. n. 600 del 1973.
Tale regime di esenzione è da riconoscersi nel presupposto che tali forme di sostegno economico siano, come richiesto dall’articolo-
10-bis, «diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza».

CONSIDERATO che, in riferimento ai contributi erogati con il presente provvedimento, la detassazione prevista dall’articolo 10-bis, comma 1,
del D.L. 28.10.2020, n. 137 trova applicazione limitatamente alla “Misura 2 – Ristoro impatto chiusura Covid-19” in quanto i contributi
erogati nell’ambito di tale Misura si configurano come contributi erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza;

VISTI gli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 in materia, rispettivamente, di “Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati” e “Obblighi di pubblicazione
dell'elenco dei soggetti beneficiari”;

VISTO il Documento Unico di Programmazione semplificato per il triennio 2021/2023 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.
6 in data 05.03.2021;

VISTO il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in data 29.04.2021, e le
successive variazioni;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 80 in data 08.10.2021, e le
successive variazioni;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 “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.”, come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014,
n. 126, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante: “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 in data 17.12.2018;

VISTA la Legge 06.11.2012, n. 190 recante: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione.”;

DATO ATTO che la Giunta Comunale, con Deliberazione n. 39 in data 29.03.2021, ha approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione e per la trasparenza 2021-2023;

VISTO il D.P.R. 16.04.2013, n. 62 recante “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”;

VISTO il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Bonnanaro approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 53 in
data 21.05.2014, ai sensi dell’articolo 54 del D.Lgs. n. 165/2001;

DATO ATTO che non sussistono cause di astensione riferite a situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale, in capo al
responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241 e dell’art. 6, comma 2, del D.P.R. 16.04.2013, n. 62
“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.”;

VISTO il Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 inerente le modalità relative agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale;

D E T E R M I N A

Di prendere atto di quanto in premessa.1.

Di disporre, a valere sugli impegni assunti con propria Determinazione n. 273/81 in data 28.10.2021, l’erogazione del contributo in2.
favore del sottoindicato beneficiario inserito nella graduatoria definitiva approvata con Verbale del Responsabile del Procedimento Rag.
Mario Domenico Carta del 28 ottobre 2021 relativamente al bando per l’assegnazione di contributi a favore delle piccole e micro
imprese artigiane e commerciali ubicate nel territorio del Comune di Bonnanaro a valere sul fondo di sostegno alle attività economiche,
artigianali e commerciali di cui ai commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell’articolo 1, della Legge 27.12.2017, n. 205 e al D.P.C.M.
24 settembre 2020, approvato con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 in data 12.01.2021, per il quale è stato acquisito il
documento unico di regolarità contributiva (DURC) attestante la regolarità contributiva:
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CUP COR
(RNA)

IMPRESA
CONTRIBUTO
MISURA 1

Ristoro spese
di gestione
QUOTA FISSA

CONTRIBUTO
MISURA1

Ristoro spese
di gestione
QUOTA
VARIABILE

CONTRIBUTO
MISURA 2

Ristoro
impatto
chiusura
Covid-19

TOTALE
CONTRIBUTO

E97H21006870001 6183697
CUGA GIOVANNA
Codice fiscale:
CGUGNN91A63I452Z

P.IVA 02829210901 661,73 0,00 666,67 1.328,40

Di dare atto che la relativa spesa è imputata all’esercizio 2021 del bilancio di previsione finanziario 2021/2023 – Codice di bilancio3.
14.01-1.04.03.99.999 – Capitolo 8346 ed è interamente finanziata dal contributo assegnato al Comune di Bonnanaro nella misura di
Euro 24.018,84 per l’anno 2020 con il D.P.C.M. 24 settembre 2020, pubblicato nella Gazz. Uff. 4 dicembre 2020, n. 302, recante
“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.”, ai sensi dei commi 65-ter, 65-quater e
65-quinquies dell’articolo 1, della Legge 27.12.2017, n. 205, inseriti dall'art. 1, comma 313, lett. d), L. 27 dicembre 2019, n. 160, e
dall'art. 243, comma 1, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 28, comma 2, del D.P.R. 29.09.1973, n. 600 e dell’articolo 10-bis, comma 1, del D.L. 28.10.2020,4.
n. 137, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 18 dicembre 2020, n. 176:

i contributi erogati a valere sulla “Misura 1 – Ristoro spese di gestione” sono assoggettati alla ritenuta del quattro per cento a-
titolo di acconto di cui all’articolo 28, comma 2, del D.P.R. 29.09.1973, n. 600;
i contributi erogati a valere sulla “Misura 2 – Ristoro impatto chiusura Covid-19” non concorrono alla formazione del reddito-
imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP, ai sensi dell’articolo 10-bis, comma 1, del D.L.
28.10.2020, n. 137, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 18 dicembre 2020, n. 176, e, dunque, non sono
da assoggettare alla ritenuta a titolo di acconto prevista dall'articolo 28, comma 2, del D.P.R. 29.09.1973, n. 600, in quanto i
contributi erogati nell’ambito di tale Misura si configurano come contributi erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza.

Di stabilire che si provvederà con successivo provvedimento all’erogazione dei contributi in favore dei beneficiari per i quali le richieste5.
di DURC risultano ad oggi in verifica, dando atto che, come disposto dall’articolo 31, comma 8-bis, del D.L. 21.06.2013, n. 69,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 9 agosto 2013, n. 98, trova applicazione, qualora ne ricorrano i
presupposti, la disciplina dell’intervento sostitutivo di cui al comma 3 dello stesso articolo.

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e degli allegati all’albo pretorio on line del Comune di Bonnanaro e nella6.
Sezione “Amministrazione trasparente” – Sottosezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici” – “Atti di concessione”, del
sito internet istituzionale del Comune all’indirizzo www.comune.bonnanaro.ss.it..

Responsabile Settore
 MARIANTONIETTA VARGIU

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 183, comma 7, D.Lgs. n. 267/2000)

Li,   05-11-2021 Il Responsabile del Servizio Finanziario
 VARGIU MARIANTONIETTA

REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Settore

RILASCIA
il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.
147-bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dell’art. 33 del Regolamento comunale di contabilità approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 17/12/2018

Favorevole
05-11-2021 Il Responsabile del Settore

 MARIANTONIETTA VARGIU
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La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio al n.         dal            al
Lì

Il Responsabile della Pubblicazione
 Giuseppe Cau

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art.20 del “Codice dell’Amm.ne
digitale” (D.lgs. 82/2005).

Determina Settore Economico Finanziario Amm.vo Vigilanza n.86 del 05-11-2021 Comune di Bonnanaro

Pag. 6


