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 COMUNE DI SAN LEONARDO 

 

PROVINCIA DI UDINE 
 

 
Determinazione nr. 450 Del 02/12/2021     
 

Servizio Finanziario 
 

OGGETTO: FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E 
COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160 E S.M.I. 
APPROVAZIONE ELENCO DEGLI AMMESSI AL BENEFICIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI 
SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Visto il decreto sindacale n. 2/2021 con il quale il sottoscritto è stato nominato titolare di posizione 
organizzativa del servizio finanziario e tributi; 
 
Richiamate le delibere di Consiglio comunale:  
- n. 5 del 24/02/2021 con cui è stato approvato il DUP semplificato 2021-2023;  
- n. 6 del 24/02/2021 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023;  
 
Richiamata la delibera di Giunta comunale n. 34 del 31/03/2021 di approvazione del piano risorse 
obiettivi/performance 2021; 
 
Visto il comma 65-ter dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificato dal 
comma 313 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, secondo cui, 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;  
 
Considerato che tale misura è espressamente prevista nel l successivo comma 65-quinquies dell'art. 1 
della medesima legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificato dal comma 313 dell'art. 1 della 
legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'art. 243 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che stabilisce che 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; 
 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 settembre 2020 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”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.302 del 04-12-2020”; 
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Considerato che al Comune di San Leonardo è stato assegnato un fondo di € 25.690,00 per l’anno 
2020; 
 
Vista la deliberazione della Giunta n. 69 del 21/07/2021 con la quale è stato approvato l’avviso 
pubblico dando disposizioni al Responsabile del Servizio di provvedere nel merito; 
 
Richiamato la deliberazione della Giunta n. 81 del 15/09/2021 con la quale è stata disposta la proroga 
della scadenza del termine di presentazione domande, oltre che dare atto di alcune precisazioni;  
 
Considerato che l’avviso prevede che i soggetti beneficiari debbano possedere i seguenti requisiti: 
“Ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 24 settembre 2020, possono accedere ai contributi le piccole e micro 
imprese, in qualsiasi forma giuridica, di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 
aprile 2005, identificate come di seguito dalla compresenza dei seguenti requisiti: 

- svolgono, alla data di presentazione della domanda, attività economiche in ambito commerciale 
e artigianale attraverso un’unità operativa ubicata nel territorio del Comune di San Leonardo. 
Sono pertanto incluse tutte le attività economiche svolte nel settore dell’artigianato e del 
commercio, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto che le esercita; 

- sono regolarmente costituite e iscritte al Registro Imprese o, nel caso di imprese artigiane, 
all'Albo delle imprese artigiane e risultino attive al momento della presentazione della 
domanda; 

- non siano sottoposte a procedure di liquidazione, non si trovino in stato di fallimento, di 
amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente 
secondo la normativa vigente; 

- siano in situazione di regolarità contributiva e previdenziale (DURC), ivi compresa la 
concessione di procedure di rateizzazione regolarmente rispettate; 

- siano in situazione di regolarità con il pagamento dei tributi comunali (l’impresa può 
regolarizzare la sua posizione, anche in caso di cartelle esattoriali, effettuando il pagamento in 
data antecedente alla presentazione della domanda; per informazioni rivolgersi all’Ufficio 
Tributi).”; 

 
Considerato che l’avviso prevede la seguente modalità di riparto delle risorse: 
Il fondo è complessivamente pari a Euro 25.690,00 così suddivisi: 

a) Euro 17.127,00 per le spese sostenute dalle imprese che hanno subito nell’anno 2020 una 
limitazione nell’esercizio della propria attività a seguito di provvedimenti statali o regionali. 
Il contributo concesso ad ogni singola impresa sarà determinato sulla base dell’ordine 
seguente:  
1. esercizi pubblici che hanno avviato l'attività nell'anno 2020 – contributo a fondo perduto di 

Euro 2.000,00; 
2. altre categorie (servizi di ristorazione, servizi alla persona, etc…) – contributo a fondo 

perduto di Euro 1.000,00. Qualora il numero di domande presentate ed ammesse fosse 
superiore ai fondi a disposizione, il contributo verrà ridotto proporzionalmente tra i 
richiedenti.  

b) Euro 8.563,00 per le spese sostenute dalle imprese che non hanno subito nell’anno 2020 una 
sospensione nell’esercizio della propria attività. 
Il contributo concesso ad ogni singola impresa sarà determinato sulla base dell’ordine 
seguente: 
1. attività che hanno avviato l'esercizio nell'anno 2020 – contributo a fondo perduto di Euro 

1.000,00; 
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2. altre categorie – contributo a fondo perduto di Euro 500,00. Qualora il numero di domande 
presentate ed ammesse fosse superiore ai fondi a disposizione, il contributo verrà ridotto 
proporzionalmente tra i richiedenti. 

Eventuali somme residue verranno assegnate alle imprese ammesse a beneficio in misura 
proporzionale.”; 
 
Considerato che:  

 la misura economica del suddetto avviso è da intendersi quale contributo a fondo perduto per 
spese di gestione sostenute nel corso dell’anno 2020; 

 ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo; 
 non devono essere assoggettate a ritenuta d'acconto 4% le sovvenzioni una tantum concesse dal 

Comune alle imprese a seguito della pandemia da Covid-19, a condizione che tali forme di 
sostegno economico siano, come richiesto dall'art. 10-bis del decreto Ristori, diverse da quelle 
esistenti prima della medesima emergenza (v/risposta interpello 629/2021 Agenzia delle 
Entrate), e conseguentemente per gli altri contributi trova applicazione la ritenuta fiscale del 4% 
ai sensi dell’art. 28, comma 2 del D.P.R. 29/09/1973 n. 600; 

 il contributo è cumulabile con tutte le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie, emanate a 
livello nazionale per fronteggiare l’attuale crisi economico finanziaria causata dall’emergenza 
sanitaria da “COVID-19”, ivi comprese le indennità erogate dall’INPS ai sensi del D.L. 17 
Marzo 2020, n. 18, salvo diversa previsione della legislazione statale in materia; 

 le agevolazioni di cui al presente avviso 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; 

 nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di 
Stato (RNA), pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017, il Comune assicura l’inserimento dei dati 
nel RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 
244 -articolo 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento recante la disciplina per il 
funzionamento del RNA adottato, ai sensi dell’articolo 52, comma, della Legge 24 dicembre 
2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017, n. 115. Oltre alle funzioni di controllo, 
il RNA rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli aiuti concessi 
(nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le previsioni comunitarie. 

 
Considerato che il termine previsto per la presentazione delle domande è scaduto il giorno 08/10/2021 
ore 12:00; 
 
Dato atto che entro quella data al protocollo dell’Ente sono pervenute n. 27 domande di contributo; 
 
Considerato che una domanda è pervenuta oltre i limiti previsti e pertanto non può essere ammessa a 
beneficio; 
 
Considerato che l’istruttoria è stata finalizzata a verificare in particolar modo: 

 la regolare costituzione dell’impresa mediante verifica della visura camerale  
 la regolarità contributiva mediante reperimento del DURC 
 il regolare versamento dei tributi locali  
 l’appartenenza ad uno di quei settori di attività che hanno subito la sospensione dell’attività a 

seguito dei provvedimenti emergenziali statali o regionali; 
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Considerato che per n. 4 domande è necessario un supplemento di istruttoria e che con successivo 
provvedimento verrà determinata l’eventuale ammissione a beneficio; 
 
Considerato che su un totale di 26 domande presentate, 16 riguardano imprese che hanno subito una 
limitazione nell’esercizio della propria attività a seguito di provvedimenti statali o regionali (a) e 10 
riguardano attività che non hanno subito nell’anno 2020 una sospensione nell’esercizio della propria 
attività (b); 
 
Accertato che l’importo stanziato per la finalità di cui in argomento è adeguato a soddisfare pienamente 
il fabbisogno rilevato; 
 
Ritenuto opportuno, così come previsto nell’avviso, di assegnare le somme residue alle imprese 
ammesse a beneficio in misura proporzionale, destinando l’economia derivante dai fondi a disposizione 
per il gruppo a) - € 17.127,00 - a beneficio dei destinatari del gruppo a), e l’economia derivante dai 
fondi a disposizione per il gruppo b) - € 8.563,00 - a beneficio dei destinatari del gruppo a) e b); 
 
Ritenuto pertanto di ammettere al contributo n. 26 imprese come risultante dal prospetto agli atti di 
questo ufficio e prevedere a loro favore l’erogazione dell’importo spettante; 
 
Ritenuto quindi di impegnare la somma di € 25.690,00 stanziata nel bilancio 2021/2023; 
 
Viste le FAQ rilasciate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento politiche per la 
coesione che offrono dei chiarimenti interpretativi e che nello specifico prevedono che: 
- “per ogni singola impresa beneficiaria deve essere attivato un CUP. L’iscrizione nel registro degli 
aiuti di Stato è obbligatoria. Con riferimento specifico al monitoraggio (che è richiesto ai fini 
dell’ottenimento dei contributi successivi alla prima annualità) e agli aiuti di Stato, per le indicazioni 
operative si rinvia ai competenti Ministeri: il Ministero dell’economia e delle finanze- IGRUE, in 
relazione al monitoraggio; il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali, in relazione agli adempimenti sul registro nazionale degli aiuti.” 
- “come disposto dall’art. 31, comma 8-bis, del D.L. 9 agosto 2013, n. 69 (conv., con modif. in L. 21 
giugno 2013, n. 98, e ss.mm.ii.), alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e 
vantaggi economici di qualunque genere da parte di amministrazioni pubbliche per le quali è prevista 
l’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), si applica la disciplina 
dell’intervento sostitutivo di cui all’art. 31, comma 3, del già citato D.L. 69/2013.” 
 
Richiamato il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, con particolare riferimento al principio della competenza 
finanziaria potenziata, ai sensi del quale l’impegno di spesa viene imputato all’esercizio nel quale si 
presume che la relativa obbligazione venga a scadenza, ovvero sia esigibile il pagamento, ai sensi del 
paragrafo 16, dell'allegato n. 1 (principi generali o postulati - principio della competenza finanziaria) 
del citato D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118; 
 
Dato atto comunque che, con riferimento al principio contabile della competenza finanziaria potenziata 
di cui al punto 16 dell’allegato 1 del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, l’impegno di spesa assunto con il 
presente provvedimento diviene certo, liquido ed esigibile alla data del 31.12.2021; 
 
Preso atto che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di trasmissione all’Autorità di 
Vigilanza sui Contratti Pubblici di cui all’art. 1 comma 32 della legge 6 novembre 2012 n. 190 ed in 
esecuzione della deliberazione 22 maggio 2013 n. 26 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, 
nella parte in cui prevedono l’obbligo per le stazioni appaltanti di pubblicare, sui propri siti web 
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istituzionali, con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16 lettera b) della stessa legge, le 
seguenti informazioni: struttura proponente; oggetto del bando; elenco degli operatori invitati a 
presentare offerte; aggiudicatario; importo di aggiudicazione; tempi di completamento dell'opera, 
servizio o fornitura; importo delle somme liquidate;  
 
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. 
Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, rubricato “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, nella sezione del 
sito Internet denominata “Amministrazione Trasparente”, in applicazione del principio di trasparenza di 
cui all’art. 1 della  citata fonte, da intendersi come accessibilità totale delle informazioni concernenti 
l'organizzazione e  l'attività delle Pubbliche Amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di 
controllo sul   perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche 
costituendo diretta attuazione del principio democratico e dei principi costituzionali eguaglianza, di 
imparzialità, buon  andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, 
integrità e lealtà nel servizio alla nazione, ed essendo condizione di garanzia delle libertà individuali e 
collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integrando il diritto ad una buona amministrazione 
e concorrendo alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino; 
 
Dato atto che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000; 
 
Accertata l’assenza di un potenziale conflitto d’interessi del Responsabile del Procedimento e dei 
dipendenti coinvolti così come previsto dall’art. 6-bis della legge 241/1990 e succ. mod. e dell'art. 7 del 
DPR 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 
dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165); 
 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Visto il regolamento comunale di contabilità; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000, e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
Accertata la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento; 
 
Quanto sopra ritenuto e premesso 
 

D E T E R M I N A  
  

 Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale dell’atto; 
 

 Di dare atto che alla data del 08/10/2021 ore 12:00, termine ultimo per la presentazione delle 
domande di accesso al contributo in argomento sono state correttamente presentate n. 26 
istanze; 

 
 Di dare atto che una domanda è pervenuta oltre il termine limite e pertanto non può essere 

ammessa a beneficio; 
 

 Di dare atto che a seguito dell’istruttoria n. 22 domande risultano in possesso dei requisiti di 
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ammissibilità a beneficio mentre le rimanenti 4 necessitano di un supplemento di istruttoria; 
 

 Di dare atto che l’istruttoria ha evidenziato quali imprese avessero subito gli effetti delle misure 
di gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19, attuate da Stato e Regione nel corso del 
2020; 

 
 Di dare atto che l’intervento viene finanziato con fondi statali previsti dal comma 65-ter dell'art. 

1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205; 
 

 Di approvare l’allegato elenco delle imprese beneficiarie del contributo per farne parte 
integrante del presente provvedimento; 
 

 Di impegnare la spesa complessiva di euro 25.690,00 favore delle ditte beneficiare come da 
prospetto agli atti di questo Ufficio, sui capitoli di seguito elencati: 

 
Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 

Finanziario 
Importo (eu) Soggetto 

2021 2021  - 2500/0 14-1 contributi in favore di 
piccole e micro imprese 
artigianali e commerciali 

1 4 3 9
9 

9
9
9 

25.690,00  DIVERSI  

 
 Di dare atto altresì che ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – 

TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente 
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio; 
 

 Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e 
l’attestazione della copertura finanziaria della spesa; 

 
 Di provvedere alla liquidazione della somma dovuta: 

o  al netto della ritenuta fiscale del 4% ai sensi dell’art. 28, 2° comma, del D.P.R. 
29/09/1973 n. 600, a favore di n. 8 imprese (gruppo b) come indicate nel prospetto agli 
atti di questo Ufficio; 

o al lordo della ritenuta fiscale del 4% come previsto dall’interpello 629/2021 Agenzia 
delle Entrate, a favore di n. 14 imprese (gruppo a) come indicate nel prospetto agli atti di 
questo Ufficio; 

 
 Di provvedere ad iscrivere il beneficio nell’apposito elenco degli aiuti di Stato; 

 
 Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di trasmissione all’Autorità 

di Vigilanza sui Contratti Pubblici di cui all’art. 1 comma 32 della legge 6 novembre 2012 n. 
190 ed in esecuzione della deliberazione 22 maggio 2013 n. 26 dell’Autorità di Vigilanza sui 
Contratti Pubblici. 

 
Responsabile istruttoria 
Dott.ssa Nobile Martina 
 
 
 
 Il Responsabile 
 F.to dott. Nicola Sabatini 
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Ai sensi dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267/2000, si appone il visto di regolarità 
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria. 

 IL  RESPONSABILE  
DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

 (F.to dott. Nicola Sabatini) 
 

 
Impegna la spesa complessiva di euro 25.690,00 sui capitoli di seguito elencati: 

 
Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione 

capitolo 
Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 
Impegno 

2021 2021   2500/0 14-1 contributi in 
favore di piccole e 
micro imprese 
artigianali e 
commerciali 

1 4 3 9
9 

9
9
9 

25.690,00  cod.fisc. / p.i.  403 

 
 
 
    

Riferimento pratica finanziaria : 2021/179 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 13/12/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
28/12/2021. 
 
Addì 13/12/2021 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Mariangela Guadagnin  
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale  


