
 

Comune di Porto Valtravaglia
Provincia di Varese

 
REGISTRO GENERALE

N. 119 del 08-07-2021
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA
Servizio: AMMINISTRATIVA CONTABILE

Progressivo Interno n. 57 
 
  

OGGETTO:

LEGGE 27 DICEMBRE 209, N. 160. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 24 SETTEMBRE 2020 (G.U. N. 302 DEL
04/12/2020): CONTRIBUTI UNA TANTUM A FONDO PERDUTO PER
PICCOLE E MICRO IMPRESE ARTIGIANE E COMMERCIALI –
APPROVAZIONE ELENCO DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO-
ATTO DI CONCESSIONE

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 50 del 12/11/2013 con la quale sono state definite le
aree di attività e la dotazione organica del Comune e il decreto sindacale in data 4 luglio 2019 n. 12 di
attribuzione della responsabilità dei servizi facenti parte al settore interessato in attuazione dell’art. 50
comma 10, 107 e 109 del decreto legislativo nr. 267/2000;
 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 30/01/2021, esecutiva ai sensi di legge, con
cui è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023;
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 30/01/2021, immediatamente eseguibile,
con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 e
sono stati assegnati ai Responsabili di Area gli obiettivi, le strutture, il personale, le modalità di
attuazione dei programmi e progetti suddivisi in servizi capitoli e articoli;
  
Rilevato che assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto
responsabile del servizio;
 
Premesso che:
- a mezzo del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 2020 «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» , il Governo ha inteso dare attuazione ai commi 65 ter e 65-quinquies dell’articolo 1
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 applicando criteri di distribuzione delle risorse in grado di
intercettare, in coerenza con i criteri che fondano la Strategia, le necessità di sostegno delle realtà
imprenditoriali maggiormente necessitanti di supporto in base a parametri demografici e di perifericità
(intesa quale lontananza dai servizi essenziali, conformemente all’Accordo di Partenariato), e
ripartendo pertanto il Fondo ivi previsto tra i Comuni presenti nelle aree interne identificati, all’interno
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dell’Accordo di Partenariato, quali comuni “intermedi”, “periferici” e “ultra periferici” laddove
presentino una popolazione non superiore a 3000 abitanti, e Comuni “periferici” e “ultra periferici”
laddove presentino una popolazione non superiore a 5000 abitanti;
- gli interventi di cui al su indicato DPCM sono evidentemente indirizzati, tra l'altro, al contrasto
dell'epidemia da COVID-19;
- il Decreto già menzionato individua all’art.2, per ciascuno degli anni dal  2020 al 2022, le modalità di
ripartizione, i  termini, le modalità di accesso e di rendicontazione dei contributi ai comuni, a  valere 
sul fondo di  sostegno  alle  attività  economiche, artigianali e commerciali dei comuni delle
aree interne  di  cui  ai commi 65-ter e 65-quinquies dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
così come previsto dal comma 313 dell'art.1 della legge  27 dicembre 2019, n. 160 e dall'art. 243 del
decreto-legge n.34 del 19 maggio 2020;
- il Comune di Porto Valtravaglia è risultato beneficiario dei fondi previsti nel DPCM 24 settembre
2020 sulla base degli atti presupposti di cui ai precedenti punti e che a valere su detti stanziamenti;
 
Rilevato che:
- il DPCM su indicato individua, all’art.4, le azioni finanziabili mediante il fondo di cui sopra,
chiarendo, tra l’altro, che “I comuni possono utilizzare il contributo di cui all'art. 2 per la realizzazione
di azioni di sostegno economico in favore di piccole e micro imprese, anche al fine di
contenere l'impatto dell’epidemia da COVID-19, come individuate dalla raccomandazione 2003
361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che:
a) svolgano attività economiche attraverso un’unità operativa ubicata nei territori dei comuni, ovvero  
intraprendano   nuove attività economiche nei suddetti territori comunali; 
b) siano regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese; 
c) non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di
concordato preventivo;
- le agevolazioni di cui sopra  sono  concesse  ai sensi  e  nei  limiti  del  regolamento  (UE) 
n.1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli articoli 107 e
108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del  regolamento (UE)
n.1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione  degli articoli 107 e
108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del
regolamento  (UE) n.717/2014 della  Commissione,  del  27  giugno   2014,   relativo all'applicazione 
degli  articoli  107  e  108   del   trattato   sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis
» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
 
Dato atto che lo stanziamento complessivo ammonta ad € 97.695,36=, da ripartirsi in tre annualità dal
2020 al 2022 e prevede per il primo anno uno stanziamento di € 41.869,44=, per il secondo anno di €
27.912,96= e per il terzo anno di € 27.912,96= da erogarsi secondo le finalità e le modalità contenute
nel precitato DPCM;
 
Richiamate altresì:
-                     la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 18/03/2021 con cui la sottoscritta è stata
nominata Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e con cui sono
stati forniti gli indirizzi per la predisposizione del bando e l’erogazione delle risorse;
-                     la propria determinazione n. 64 in data 14/04/2021 con cui si è provveduto ad approvare
l’Avviso Pubblico finalizzato ad azioni di sostegno economico mediante le risorse assegnate dal fondo
di sostegno delle attività economiche, artigiani e commerciali nelle aree interne, Legge 27 dicembre
2019, n. 160”;
-           la propria determinazione n. 116 in data 06/7/2021 con cui si è provveduto ad approvare
l’elenco delle imprese beneficiarie le cui istanze sono state ritenute ammissibili per l’accesso al
contributo di sostegno economico mediante le risorse assegnate dal fondo di sostegno delle attività
economiche, artigianali e commerciali nelle aree interne di cu alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
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Dato atto che, nella succitata determinazione n. 116/2021, si è disposto che la liquidazione del
contributo nei confronti delle ditte ammesse sarebbe avvenuta a mezzo di un successivo
provvedimento, essendo il contributo da erogarsi parametrato al numero definitivo delle domande
ammesse nonché dell’esito delle visure effettuate tramite il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato;
           
Rilevato che:
-                     Sono state eseguite le opportune visure sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato;
-                     Le verifiche hanno dato esito negativo;
-                     Si è proceduto conseguentemente alla quantificazione effettiva del contributo da erogarsi, alla
luce del numero definitivo delle domande ammesse al beneficio;
-                     si è proceduto a richiedere il codice identificativo dell’aiuto individuale (COR) e il Codice
Unico del Progetto (CUP);

 
Fatto risultare che nei confronti della sottoscritta non sussistono conflitti d’interesse, neppure
potenziali, né le ipotesi di cui all’art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001, al DPR. n. 62/2013 e all’art. 42,
comma 2, del Decreto Legislativo n. 50/2016;

 
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il
“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
 
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
 
Visto lo Statuto Comunale;
 

D E T E R M I N A
 
 

1)     di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole si intende reso con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
 
2) di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
 
3) di approvare, in via definitiva, il seguente elenco di beneficiari del contributo una tantum a fondo
perduto per piccole e medie imprese artigianali e commerciali nelle aree interne di cui alla Legge 27
dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche ed integrazione ai sensi del D.P.C.M. 24/9/2020-
annualità 2020:
 
PROT.
NR.

DATA NOMINATIVO CODICI CUP CODICI COR

2845 20/04/2021 BAR IL RITROVO DI COMETTI
MARCO

F27H210039600015753553

2852 21/04/2021 CHEN CAFFETTERIA DI
HUANG JIANFEN

F27H210039700015753568

2853 21/04/2021 TRATTORIA BAR DEL MAGLIO
DI RUMIATTI SANDRO

F27H210039800015753702

2874 22/04/2021 PELUZZI ANNAMARIA F27H210039900015753807
2945 24/04/2021 SICILY CAFFE' SNC F27H210040000015753839
2968 26/04/2021 CENTRO ESTETICO OASI DI

GANNA LOREDANA
F27H210040100015754075
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3016 28/04/2021 LA TERMOIDRAULICA DI
DAVIDE ELBAKH

F27H210040200015754098

3425 13/05/2021 AUTORIPARAZIONE BOTTELLI F27H210040300015754229
3491 15/05/2021 CIRCOLO EX COMBATTENTI

MUCENESI S.C.R.L.
F27H210040400015754253

 
 
4) di impegnare la somma complessiva di € 41.869,44= imputandola alla Missione 14 Programma 01
Titolo 1 Macroaggregato 104, capitolo 1401502.0 del Bilancio di Previsione 2021/2023 - esercizio
finanziario 2021, sufficiente e disponibile;
 
5) di riconoscere a ciascuna impresa beneficiaria del contributo una tantum a fondo perduto per piccole
e medie imprese artigianali e commerciali nelle aree interne di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160
e successive modifiche ed integrazione ai sensi del D.P.C.M. 24/9/2020-annualità 2020 l’importo a
fianco di ciascuna segnato:
 
 
PROT.
NR.

DATA NOMINATIVO CODICI CUP CODICI
COR

IMPORTO

2845 20/04/2021 BAR IL RITROVO DI
COMETTI MARCO

F27H21003960001 5753553 € 4.194,55

2852 21/04/2021 CHEN CAFFETTERIA DI
HUANG JIANFEN

F27H21003970001 5753568 € 4.683,36

2853 21/04/2021 TRATTORIA BAR DEL
MAGLIO DI RUMIATTI
SANDRO

F27H21003980001 5753702 € 4.726,93

2874 22/04/2021 PELUZZI ANNAMARIA F27H21003990001 5753807 € 5.277,48
2945 24/04/2021 SICILY CAFFE' SNC F27H21004000001 5753839 € 3.820,66
2968 26/04/2021 CENTRO ESTETICO OASI DI

GANNA LOREDANA
F27H21004010001 5754075 € 4.765,23

3016 28/04/2021 LA TERMOIDRAULICA DI
DAVIDE ELBAKH

F27H21004020001 5754098 € 5.188,61

3425 13/05/2021 AUTORIPARAZIONE
BOTTELLI

F27H21004030001 5754229 € 4.386,46

3491 15/05/2021 CIRCOLO EX
COMBATTENTI MUCENESI
S.C.R.L.

F27H21004040001 5754253 € 4.826,16

 
 
6) di provvedere a liquidare a ciascuna impresa beneficiaria del contributo una tantum di cui al
precedente punto 5) solo dopo l’avvenuto inserimento sul portale Registro degli Aiuti di Stato
dell’importo definitivo riconosciuto;
 
7) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’ente, in evidenza e nell’apposita
sezione di amministrazione trasparente-Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici-Criteri e
modalità;
 
8) di comunicare a ciascun beneficiario, a mezzo PEC, l’ammontare del contributo riconosciuto;
 
9) di dare atto che anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà
pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi e nella sezione amministrazione
trasparente sul sito internet istituzionale.
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IL RESPONSABILE DI AREA
MARIELLA VALLARINI

 
 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005


