CITTA’ DI PONTE SAN PIETRO
(PROVINCIA DI BERGAMO • Bèrghem)

GESTIONE TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 201 - 11 del 29-07-2021
Oggetto: EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE A
SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.

IL RESPONSABILE DI AREA 2.2
VISTO:
il Decreto Sindacale n. 11 del 31.10.2019 con il quale è stata conferita al dott. Paolo
Zappa, la direzione del Settore 2 – Direzione servizi di gestione e controllo del territorio;
l’Atto n. 920–30 del 31.10.2019 con il quale il Dirigente del Settore 2 ha conferito la
responsabilità dell’Area 2.2 “Pianificazione e gestione del territorio”, dal 01.11.2019 al
30.06.2021;
la competenza del Servizio pianificazione e gestione del territorio – Servizi per il
commercio;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28.01.2021 è stato approvato il bilancio
di previsione finanziaria 2021/2023;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 28.01.2021 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) 2021/2023;
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 71 del 01.06.2021, avente ad oggetto
“Approvazione avviso pubblico per l'erogazione di misure di sostegno economico alle attività
economiche a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19”;
RILEVATO che:
- Le misure di sostegno alle attività economiche messe a disposizione consistono in risorse
economiche a fondo perduto per un importo complessivo pari a Euro 50.000,00, derivanti
dal contributo dello Stato (art. 112 del D.L. 34/2020);
- L’importo massimo del contributo è stato definito in Euro 600,00;
- Tale avviso, contenente i requisiti di partecipazione, le modalità, i termini e le altre
condizioni di partecipazione, è stato pubblicato a decorrere dal 08.06.2021 sino al
30.06.2021. I requisiti di partecipazione previsti dall’avviso vengono di seguito elencati:
- Appartenenza a una delle Categorie per le quali il DPCM 2 marzo 2021 ha disposto
la sospensione dell’attività per la prevenzione del Covid-19.
- A titolo esemplificativo si elencano le seguenti categorie, definite non essenziali dal
citato DPCM ed ammesse al contributo:
- Commercio al dettaglio in sede fissa (A titolo esemplificativo ma non esaustivo:
abbigliamento calzature, oreficerie, mobilifici, vendita di bomboniere, tappezziere)
- Servizi per la persona e/o per la cura degli animali (toilettatura, estetista,
parrucchiere, tattoo)
- Palestre e piscine
- Agenzie viaggi
- Agenzie di organizzatori feste ed eventi
- Bar, ristoranti, gelaterie e pasticcerie
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VISTO altresì che il limite massimo del contributo a fondo perduto è stato stabilito nel valore
massimo di € 600,00 per ciascuna attività economica. Oltre all’importo, la succitata delibera ha
fissato altresì’ le seguenti ulteriori regole da seguire per l’erogazione del contributo:
- L’esatto importo verrà comunque stabilito, considerate le risorse stanziate, sulla base del
numero effettivo di domande accettate al termine della procedura indetta con il presente
avviso pubblico.
- L’esatto importo del contributo verrà inoltre stabilito sulla base del numero effettivo di
domande accettate al termine della procedura indetta con il presente avviso pubblico e,
considerate le risorse stanziate, potrà essere successivamente rideterminato su base
proporzionale dall’Ufficio Commercio.
- Qualora il richiedente non risultasse in regola con il pagamento di imposte e tasse verso il
Comune di Ponte San Pietro, e/o verso lo Stato, l’importo del contributo verrà utilizzato
quota parte per compensare gli eventuali debiti pregressi.
RILEVATO che in seguito alla scadenza dell’avviso pubblicato in data 08.06.2021, è stata redatta
la relazione in data 19.07.2021 e la relativa tabella riassuntiva (All. “A”) dalla quale, in sintesi, si
rileva che:
- Il numero di richieste presentate entro il termine del 30.06.2021 è pari a 76
- L’elenco dei beneficiari del contributo pieno pari ad Euro 600,00 è di 68 richieste per
complessivi 40.800,00 €;
- L’elenco dei soggetti ai quali il contributo non spetta poiché le attività svolte non rientrano
tra quelle previste dal bando (8 richieste) e l’importo della conseguente economia pari a
9.200,00 Euro;
- L’elenco dei beneficiari che presentano situazioni di morosità nei confronti del Comune per
il mancato versamento della TARI e/o dell’IMU, per i quali viene applicata la misura della
compensazione (9 richieste);
e che pertanto le risorse residue a seguito valutazione delle suddette 76 domande è pari ad Euro
9.200,00 = (50.000,00 – 40.800). Somma che è possibile redistribuire per le medesime finalità;
DATO ATTO che, in seguito all’esito del sopracitato avviso, tenuto conto che le somme che è
possibile erogare sulla base dell’esito del primo avviso, non esauriscono l’intera somma
disponibile pari ad Euro 50.000,00, l’Amministrazione comunale, con delibera della Giunta
Comunale n. 97 del 21.07.2021, ha deciso di confermare la destinazione di tali risorse per
l’importo di Euro 9.200,00 per le medesime finalità nonché di redistribuire la somma residua di
9.200,00 € in parti uguali tra tutti i 68 beneficiari ammessi a finanziamento, fatta salva la
compensazione per coloro che risultano morosi, sino alla concorrenza del limite massimo del
contributo;
APPURATO che sulla base di tale provvedimento l’ufficio commercio ha provveduto a redigere la
nuova tabella con l’elenco dei beneficiari, tenendo conto delle nuove indicazioni formulate dalla
Giunta Comunale;
VISTA la tabella riassuntiva del 26.07.2021 dalla quale, in sintesi, si rilevano i seguenti dati:
- Numero di richieste presentate entro il termine del 30.06.2021: 76
- Richieste non ammesse: 8
- Richieste ammesse: 68
DATO ATTO che le verifiche circa la posizione dei beneficiari in merito al pagamento di tasse e
tributi verrà effettuata in sede di liquidazione, al fine della eventuale compensazione;
RILEVATO che:
• Le risorse complessive stanziate per questa misura di sostegno alle attività economiche,
ammontano ad Euro 50.000,00 (vedi delibera GC n, 71 del 1 giugno 2021);
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• La suddetta spesa è stata imputata al cap. 8370 (codice bilancio 14.02-1.04.03.99.999
– gestione competenza – del Bilancio di Previsione 2021;
RITENUTO pertanto, essendo concluse le operazioni di verifica previste dal bando e l’istruttoria
delle varie richieste, di procedere con l’approvazione della tabella riepilogativa elaborata in data
26.07.2021 al fine della successiva erogazione delle risorse ai soggetti destinatari;
RITENUTO altresì di provvedere alla liquidazione delle suddette risorse con distinti provvedimenti
(Atti di liquidazione) da adottarsi progressivamente in relazione all’esito delle verifiche circa la
regolarità contributiva, da effettuarsi secondo quanto previsto dall’avviso pubblicato con
deliberazione n. 71 del 01.06.2021;
VISTI:
- lo Statuto comunale;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato
4/2 del D.Lgs. n. 118/2011;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
DETERMINA
1. Di approvare la tabella datata 26 luglio 2021, allegata alla presente sotto la lettera “A”
contenente l’elenco dei beneficiari delle misure di sostegno alle attività economiche a
seguito dell’emergenza epidemiologica Covid-19”, da erogarsi sulla base delle deliberazioni
della Giunta Comunale n. 71 del 01.06.2021 e n. 97 del 21.07.2021;
2. Di dare atto che si provvederà alla liquidazione delle suddette risorse agli operatori
economici che ne hanno diritto, mediante successivi atti di liquidazione, da adottarsi
progressivamente in relazione all’esito delle verifiche previste dall’avviso approvato con
delibera della Giunta Comunale n. 71 del 01.06.2021;
3. Di dare atto che tali contributi non sono assoggettati alla ritenuta d’acconto del 4% ai sensi
della Circolare n. 494 del 21.10.2020 dell’Agenzia delle Entrate con la quale è stato
precisato che i contributi erogati ai sensi dell’art. 25, D.L. 34/2020 non concorrono alla
formazione della base imponibile IRPEF – IRES e IRAP e pertanto non sono soggetti alla
ritenuta del 4% di cui all’art. 28, 2° comma del DPR 600/73;
4. Di dare atto che la somma necessaria per la liquidazione dei contributi di cui al precedente
punto 1, pari ad Euro 50.000, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato
della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell’esigibilità della medesima, è stata
imputata al capitolo sotto indicato e che è stato registrato l’impegno di spesa n. 605/2020:
Capitol
o

8370

Codice di Bilancio

14.02-1.04.03.99.999

CP/FPV

CP

Esigibilità

Descrizione capitolo

Fondo art. 112 D.L. 34-2020
– Contributi a sostegno degli
operatori economici. – 2°
bando anno 2021

2021 €

2022 €

2023
€

50.000,00

--

--

5. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv.
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in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede
è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
6. di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa
ricorrente;
7. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa,
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento
da parte del responsabile del servizio;
8. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
9. Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al 4° comma dell’art.151 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata
dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata
sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
10. Di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio controllo di gestione ragioneria
per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai
termini degli artt. 151 e 153 del D.Lgs. 267/2000 e degli artt. 26 e 27 del regolamento di
contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 30/02;
11. Di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della
L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei
confronti del responsabile del presente procedimento;
12. Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n.
33/2013;
13. Di dare atto che responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31, comma 1 del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 è l’Architetto Rota Oliviero;
Il Responsabile Area 2.02
Dott. Arch. Rota Oliviero

Il presente documento è sottoscritto digitalmente
ai sensi del D.lgs. n.82/2005 e norme collegate,
conservato nelle banche dati
del Comune di Ponte San Pietro

