
 

 

 

Comune  di  Cappella  Cantone 

Provincia di Cremona 
 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

N°.   68 DEL 10/06/2021 

 

 

OGGETTO: 
 

 

BANDO PER L'ATTRIBUZIONE DEI CONTRIBUTI DEL FONDO A SOSTEGNO DELLE 

ATTIVITA' ECONOMICHE E COMMERCIALI PREVISTE DALLA PRESIDENZA DEL 

CONSIGLIO DEI MINISTRI NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA NAZIONALE PER LO 

SVILUPPO DELLE AREE INTERNE. - DPCM DEL 24 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO DI 

SPESA IN FAVORE DELLE IMPRESE BENEFICIARIE 

 

 

L’anno duemilaventuno del mese di Giugno del giorno dieci nella sede municipale, previa 
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del Servizio Finanziario 
nell’esercizio delle proprie funzioni, 

 

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 2 del 02/01/2021 di nomina del Responsabile del Servizio 
Finanziario; 

 

Adotta il presente provvedimento: 

 

Vista la legge 30 dicembre 2020 n. 178 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 
2021 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2021-2023”, pubblicata sul S.O. n. 46/L alla G.U. n. 322 del 
30/12/2020; 
 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 11/05/2020 avente ad oggetto “Esame ed 
approvazione del D.U.P. 2021/2023”, esecutiva ai sensi di legge; 
 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 24/03/2021 avente ad oggetto “Esame ed 
approvazione del Bilancio Preventivo del triennio 2021/2023”, esecutiva ai sensi di legge; 

 

Dato atto che, con Decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle 
Finanze, del 13 gennaio 2021 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021) è stato 
ulteriormente differito, dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021, il termine per l’approvazione del Bilancio 
di Previsione 2021/2023 da parte degli Enti Locali; 
 

Premesso che: 
 

- Con il D.P.C.M. del 24/096/2020 è stata emanata la concessione di contributi a favore delle Micro, 

Piccole Imprese, ai sensi dei 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 e del 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 per i Comuni presenti nelle 

aree interne -strategia nazionale aree interne per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 che, tra l’altro, 

assegna a questo Ente € 25.765,92 per l’anno 2020, € 17.177,28 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 

per un Fondo totale di € 60.120,48); 
 

- Con determinazione n. 49 del 26.03.2021 è stato approvato il bando per l'attribuzione dei contributi 
del fondo a sostegno delle attività economiche e commerciali previste dalla presidenza del 
Consiglio dei Ministri nell'ambito della strategia nazione per lo sviluppo delle aree interne 
(SNAI).”; 

 
- Alla data di scadenza del Bando (15.05.2021) sono pervenute al protocollo dell’Ente n. 7 domande, 

da parte di aziende la cui sede legale è ubicata nel territorio di Cappella Cantone; 
 

- che la misura prevede la destinazione, tramite bando, alle micro e piccole imprese site nel comune 

di Cappella Cantone, del comparto commercio, turismo, artigiano e servizi che insistono sul 

territorio e che, in modo complementare, contribuiscono all’ampliamento dell’offerta dei servizi 

disponibili e al miglioramento complessivo delle condizioni socioeconomiche della popolazione, 

nonché in aiuto alle medesime Imprese per la ripresa dall’emergenza sanitaria Covid-19; 

 

Atteso che con determinazione n. 67 del 04/06/2021 è stato emesso atto di concessione nel quale si 

prevede nell’ambito della dotazione complessiva di € 18.904,00 un contributo massimo concedibile per 

l’aiuto di sviluppo di € 3.000,00 destinato al rimborso delle spese di gestione che verrà ripartito in parti 

uguali alle ditte le cui istanze di partecipazione saranno giudicate ammissibili e che hanno subito una 

riduzione di fatturato nell’anno 2020 rispetto all’anno 2019 di almeno il 25%, prevedendo inoltre che le 

risorse non assegnate, potranno essere redistribuite agli eventi diritto; 

 
 

VISTA la Determina n. 65 del 27/05/2021 con la quale è stato approvato l’elenco definitivo delle imprese 
ammesse al bando; 

 

 

• domande pervenute N. 7 
 

• domande ammesse N. 6  
• contributo assegnato € 18.904,00  
• importo residuo € 0,00; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

- gli aiuti del bando de quo sono concessi ed erogati nel rispetto del Regolamento UE n. 1407/2013 della 
Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell’Unione Europea L 352 del 24/12/2013) 
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea 
agli aiuti “de minimis”; 
 
- gli aiuti di stato devono essere registrati attraverso il Registro Nazionale aiuti (RNA) e che a tal fine 
si è proceduto a registrare la misura con il rilascio dei codici COR; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

- la concessione degli aiuti, operando nel regime degli Aiuti di stato, è subordinata al processo di 
registrazione degli aiuti individuali attraverso il Registro Nazionale Aiuti di stato, che prevede la 



registrazione dell'aiuto, la verifica dell'esito, l'assegnazione del codice COR da riportare all'interno 
degli atti di concessione, la visura de minimis; 
 
- il processo di registrazione degli aiuti individuali prevede altresì che entro 20 giorni dalla 
registrazione dell'aiuto lo stesso venga confermato con l'atto di concessione; 
 
- a seguito di istruttoria di ammissibilità delle domande pervenute è stato esperito Il procedimento di 
registrazione di cui al punto precedente, con il rilascio del Codice COR per ogni singolo aiuto; 
 
- è necessario adottare atto formale di concessione del contributo a tutti coloro che risultano 
ammissibili a seguito dell'istruttoria esperita e che abbiano accettato formalmente il contributo 
attribuito risultando così domande finanziate (Allegato 1); 

 

RITENUTO 

 

- di procedere alla concessione dei contributi alle MPMI di cui al Bando per la concessione di contributi 
a fondo perduto alle micro, piccole e medie imprese (MPMI) del commercio, della ristorazione, del 
terziario e dell’artigianato aventi sede nel Comune di Cappella Cantone, risultate ammissibili a seguito 
di istruttoria di ammissibilità esperita;  
- di individuare i beneficiari dei contributi come da elenco qui allegato e costituente parte integrante;  
- di dare atto che le risorse per l'assegnazione dei contributi trovano adeguata copertura sul capitolo 

di bilancio 1104056 Cod. 14.01-1.04; 
 
- di dare atto che l'effettiva erogazione del contributo avverrà senza l’adozione di ulteriori atti formali 
per gli aiuti alle Impresese che hanno avuto una riduzione del fatturato a causa della pandeima COVID-
19, e, a seguito di presentazione finale della rendicontazione da parte dei beneficiari risultanti 
assegnatari della misura di sviluppo, stante che l'ammissibilità della spesa è dal 1° ottobre 2020 entro e 
non oltre il 30 giugno 2021, e comunque a seguito di tutte le necessarie verifiche dei documenti contabili 
e le verifiche amministrative; 
 

- di dare atto altresì che qualora a seguito di presentazione finale della rendicontazione e di tutte le 
necessarie verifiche amministrative intervenissero delle variazioni degli aiuti individuali gli stessi 
verranno registrati nel Registro nazionale Aiuti, con rilascio dei codici COR che verranno riportati 
all'interno degli atti relativi di erogazione degli aiuti; 
 

VISTA la legge n. 241/90; 
 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO il Regolamento dei Contratti; 
 

VISTO il Regolamento di Contabilità; 

 

DETERMINA 

 

1. DI  PROCEDERE  alla  concessione  dei  contributi  alle  MPMI  di  cui  al  “BANDO  PER 

L’ATTRIBUZIONE DEI CONTRIBUTI DEL FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ 
 

ECONOMICHE E COMMERCIALI PREVISTE DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 

DEI MINISTRI NELL’AMBITO DELLA STRATEGIA NAZIONALE PER LO SVILUPPO 

DELLE AREE INTERNE” risultanti ammissibili a seguito di istruttoria di ammissibilità 

esperita; 

 

2. DI INDIVIDUARE i beneficiari dei contributi come da elenco qui allegato e costituente parte 

integrante (Allegato 1); 

 



3. DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 18.904,00 al capitolo 1104056 Cod. 14.01-1.04 del 
bilancio di previsione 2021-2023; 

 

4. DI DARE ATTO che l'effettiva erogazione del contributo avverrà a seguito di presentazione 

finale della rendicontazione da parte dei beneficiari risultanti assegnatari, stante che 
l'ammissibilità della spesa è dal 01/10/2020 ed entro e non oltre il 30/06/2021, e comunque a 
seguito di tutte le necessarie verifiche dei documenti contabili e le verifiche amministrative; 

 

5. DI DARE ATTO altresì che qualora a seguito di presentazione finale della rendicontazione e di 
tutte le necessarie verifiche amministrative intervenissero delle variazioni degli aiuti 
individuali gli stessi verranno registrati nel Registro nazionale Aiuti, con rilascio dei codici COR 
che verranno riportati all'interno degli atti relativi di erogazione degli aiuti; 

 

6. DI DISPORRE la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito web 

istituzionale: Provvedimenti - Provvedimenti dirigenti (Art. 23 D.lgs. 33/13). 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto 

 

DICHIARA 

- che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147 bis, 
comma 1, del TUEL, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa è espressa con la sottoscrizione del presente 
provvedimento; 

 

- di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in 
condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente 
normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza; 

 

- di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto 
dell’Amministrazione contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con 
imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo. 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

        Dott. Alfredo Zanara 



VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

Si attesta che ai sensi dell’art. 151, 4° comma del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile 
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto. 
 

 

 

Cappella Cantone, ___________________ 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 

Dott. Alfredo Zanara 

 

 

 

 

 

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo 

 

__________ Il funzionario responsabile 

 __________________ 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia conforme all’originale, pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi. 
 

 

Cappella Cantone, 

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

Il funzionario responsabile 

__________________ 


