
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PICCOLE E MICRO IMPRESE AREE
INTERNE
Cig:

Settore Finanziario

DETERMINAZIONE
N. 40 del 01-07-2021

Reg. Gen. N.  del

Ufficio: RAGIONERIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI gli art.65-ter, 65-quater e 65-quinquess dell’art.1 della legge 27.12.2017 n.205, così come
modificati dal comma 313 dell’art.1 della legge 27.12.2019 n.160 che nell’ambito della strategia
nazionale per lo sviluppo delle aree interne,  istituiscono un fondo di sostegno alle attività
economiche, artigianali e commerciali;

DATO atto che la dotazione del suddetto fondo, ai sensi dell’art.243 del D.L.34/2020  è stata
incrementata per far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale de
commerciale conseguenti al manifestarsi dell’epidemia da Covid-19,  di euro 60 milioni per l’anno
2020, e di euro 30 milioni per l’anno 2021 e 2022;

DATO atto che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il  fondo è stato ripartito fra i
comuni delle aree interne con fascia demografica fino a 5.000,00 abitanti e che il comune di Poggio
Bustone risulta assegnatario di contributi pari ad € 37.502,00 per il 2020 e € 25.001,00 per gli anni
2021 e 2022;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 06 del 12.11.2020 con la quale si è provveduto ad
apportare una variazione al Bilancio di Previsione 2020/2022, per l’iscrizione in entrata del
suddetto contributo e relativa previsione di spesa;

VISTA la delibera di Giunta Comunale  n. 64  del 12.11.2020 con la quale è stato approvato un
protocollo d’intesa con l’associazione di categoria Confartigianato Imprese Rieti, al fine della
promozione di un bando a favore delle piccole e micro imprese artigiane e commerciali ubicate nel
territorio del Comune di Poggio Bustone, per la concessione di un contributi a fondo perduto una
tantum,  a valere sul suddetto fondo di sostegno;

VISTA la delibera di Giunta Comunale  n. 65 del 17.11.2020 con la quale è stato approvato un”
bando  favore delle piccole e  micro imprese artigiane ubicate nel territorio del  Comune di Poggio
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Bustone,  per la concessione di un contributo a fondo perduto una tantum  a valere sul fondo di
sostegno alle attivita' economiche delle aree interne”;

VISTA la propria precedente determina n. 54 del 18.11.2020, con la quale in esecuzione della
delibera di Giunta Comunale n. 65 del 17.11.2020 è stato approvato l’avviso pubblico del suddetto
bando e il relativo schema di domanda;

VISTO il DPCM del 24 settembre 2020, pubblicato in  GU n.302 del 04.12.2020, con il quale
vengono fissati i criteri di ripartizione, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai
comuni delle aree interne a valere sul Fondo di sostegno attività economiche;

DATO atto che i suddetti contributi a fondo perduto sono concessi,   ai sensi e nei limiti del
Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013, relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea,  in regime di aiuti “de
minimis”;

DATO atto che l’attuale normativa stabilisce che ogni impresa ha la possibilità di ricevere
contributi statali in regime de minimis fino ad un massimo di € 200.000,00,  nell’arco dell’ultimo
triennio, e che nel caso di specie il triennio da considerare è  2018/2020;

DATO atto che nel termine e con le modalità stabilite dall’art.7 dell’avviso pubblico per la
concessione dei suddetti contributi, sono pervenute n.30 domande, tutte regolarmente acquisite al
protocollo generale dell’Ente;

DATO atto che la disponibilità economica, pari ad € 37.502,00, è  risultata superiore alle domande
ricevute e quindi si è proceduto, ai sensi del punto 3 art.5 del suddetto avviso,  a ripartire le somme
residue fra gli aventi  diritto, proporzionalmente alle spese sostenute, aumentando la percentuale di
contribuzione dal 40% al 62,40%;

VISTA la propria precedente determina n. 67 del 29.12.2020 con la quale, in relazione al suddetto
bando per le piccole e micro imprese, venivano approvate  le domande pervenute, attribuito
l’importo del contributo da erogare ed effettuato il relativo impegno di spesa;

DATO ATTO che per ciascuna delle domande di contributo è stato attribuito un CODICE UNICO
PROGETTO C.U.P;

DATO  ATTO che i suddetti contributi sono da assoggettare a RITENUTA d’ACCONTO 4% ai
sensi dell’Art.28 del DPR 600/1973;

DATO ATTO che in data 28.06.2021 sono stati accreditati al Comune di Poggio Bustone  €
37.501,74  quale contributo concesso a valere sul un fondo di sostegno alle attività economiche,
artigianali e commerciali delle aree interne, giusto accertamento n.29/2020;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione del contributo alle ditte interessate,  dando atto
che lo stesso andrà successivamente rendicontato sulla piattaforma  SIMONWEB;

VISTO il Bilancio di Previsione 2021/2023 approvato;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

DETERMINA
Per quanto in premessa



DI LIQUIDARE alle ditte interessate il relativo contributo concesso assoggettandolo a
Ritenuta D’acconto nella misura del 4%, come da prospetto allegato alla presente;
DI DARE ATTO che la somma necessaria risulta impegnata al capitolo 2305, bilancio
corrente esercizio, in conto residui 2020 impegno 272/2020;

DI EMETTERE i mandati con i dati in possesso dell’Ufficio Ragioneria;

DI PROCEDERE alla successiva necessaria rendicontazione mediante piattaforma

SIMONWEB;

DI PUBBLICARE la presente determina all’Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito

internet istituzionale all'indirizzo  www.comune.poggiobustone.ri.it  - Sezione
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE “ al fine di rendere nota la fonte di
finanziamento, l’importo e la finalizzazione del contributo assegnato;

DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile dell’Area

Finanziaria Rag.Stefania MARTELLUCCI.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  Stefania Martellucci

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Beneficiario Imp. Data Importo Cap. Anno

Poggio Bustone lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to  Stefania Martellucci

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal 08-07-2021 al 23-07-2021 al numero 544

Poggio Bustone  Lì  08-07-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Martellucci Stefania

http://www.comune.poggiobustone.ri.it/


Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo

Poggio Bustone Lì 08-07-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 Stefania Martellucci


