
COM UNE DI ROCCARASO
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COPIA DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO

Numero  77   Del  10-06-21
 Reg. generale 235

OGGETTO: Contributi una tantum a fondo perduto per piccole medie imprese artigiane
e commerciali - approvazione dell'elenco dei beneficiari del contributo di
sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali  nelle aree
interne ai sensi della Legge 27 dicembre2019 n. 160 e successive
modifiche ed integrazioni al Decreto del Presidente del Consiglio de
Ministri 24 settembre 2020 - LIQUIDAZIONE.

Il sottoscritto Rag. Colantoni Carlo, responsabile del servizio finanziario, appone il visto
di regolarità contabile ai sensi dell’ art. 151, comma 4, del D.Lgsl 18.8.2000, n.267 e ne
attesta la copertura finanziaria.

ROCCARASO, lì______________          F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario

            _______________________________
____________________________________________________________________________

Impegno n.. _________Liquidazione n. ____________Mandato n. _____________

   Accertamento n. ________ Ordinativo n.__________Stip.mese________________



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che in data 24 settembre 2020 è stato firmato il D.P.C.M. (G.U. serie

generale n. 302 del 4 dicembre 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”, il quale a sostegno delle attività produttive ha stanziato
210.000.000,00 di Euro per i piccoli comuni delle aree interne, prevedendo:
 “Art. 4 (Azioni finanziate attraverso il fondo)
I Comuni possono utilizzare il contributo di cui all’articolo 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:

svolgano Attività Economiche attraverso un’unità operativa ubicata nei territori deia)
Comuni, ovvero intraprendano nuove Attività Economiche nei suddetti territori
comunali;
sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;b)
non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure dic)
fallimento o di concordato preventivo.

2. Le azioni di sostegno economico di cui al comma 1 possono ricomprendere:
erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione;a)
iniziative che agevolino la ristrutturazione, l’ammodernamento, l’ampliamento perb)
innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali, incluse le
innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di marketing on
line e di vendita a distanza, attraverso l’attribuzione alle imprese di contributi in
conto capitale ovvero l’erogazione di contributi a fondo perduto per l’acquisto di
macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, per investimenti immateriali, per
opere murarie e impiantistiche necessarie per l’installazione e il collegamento dei
macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti.

Art. 5 ( Erogazione del contributo )
2. Per le annualità successive alla prima l’erogazione è subordinata al completo utilizzo
delle risorse erogate in riferimento alle precedenti annualità, come verificato all’esito del
monitoraggio di cui al successivo articolo 6.
Art. 6 ( monitoraggio )
1. Il monitoraggio dei contributi è obbligatorio ed è effettuato attraverso il sistema della
Banca Dati Unitaria presso il Ministero dell’economia e delle finanze, di cui all’articolo 1,
comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. Il sostegno erogato ad ogni attività economica è identificato dal Codice Unico di
Progetto.
3. L’Agenzia per la coesione territoriale effettua controlli a campione sull’utilizzo dei
contributi di cui al presente decreto.
Art. 7 ( Revoca delle assegnazioni di contributo )
Il contributo di cui all’articolo 1 è revocato, integralmente o parzialmente, nel caso di
mancato o parziale utilizzo, verificato attraverso il monitoraggio di cui al precedente
articolo 6, entro sei mesi dalla conclusione dell’annualità di riferimento.

Che, per quanto sopra, con deliberazione della Giunta Comunale n. 122 del 31
dicembre 2020, ad oggetto “DPCM 24 settembre 2020. Sostegno attività produttive
aree interne. Proposta utilizzazione risorse esercizio 2020”, si è provveduto a:
“1)destinare le risorse finanziate dalla Stato ai sensi del DPCM 24 settembre 2020
relativamente all’annualità 2020, e per un importo complessivo di Euro 33.020,00 ad
erogare contributi in favore delle attività imprenditoriali del Comune che hanno
subito danni economici a causa dell’emergenza sanitaria da Covid 19;
2) approvare l’allegato disciplinare, contenente i criteri per il riparto del contributo
dando atto che lo stesso forma parte integrante e sostanziale del presente
deliberato;
3) Affidare al responsabile del settore amministrativo l’attuazione del presente
deliberato;
4)Rinviare a successivo atto l’adozione di specifiche direttive per l’utilizzo delle
risorse relativamente agli esercizi finanziari 2021 e 2022”;



Accertato che al DPCM è allegato un prospetto formato Excel dal quale si
evince che al Comune di Roccaraso vengono assegnati i seguenti contributi:

quota contributo per l’esercizio 2020 Euro 33.020,00
quota contributo per l’esercizio 2021 Euro 22.013,00
quota contributo per l’esercizio 2022 Euro 22.013,00

Ritenuto:
di dover utilizzare le risorse messe a disposizione dallo Stato, pari ad Euro
33.020,00, per l’esercizio 2020, per attuare misure di sostegno in favore delle
attività economiche che hanno subito danni a seguito dell’emergenza sanitaria
COVID 19, nel rispetto del disciplinare approvato che introduce criteri tecnici e
obiettivi in grado di rendere la manovra il più possibile equa;

     Atteso che con determinazione di questo Settore n. 216 (R.G. 539) del 31
dicembre 2020,  sono state impegnate le risorse per l’annualità 2020 - Imp. 598/2020
del 31 dicembre 2020, pari a  € 33.020,00;

Che nel periodo dal 10/02/2021 al 1/03/2021 è stato pubblicato Avviso
Pubblico, concernente “Contributi a fondo perduto a valere sul fondo di sostegno alle
attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni delle aree interne di cui al
D.P.C.M. 24/09/2020”, contenente le modalità di assegnazione ed erogazione del
beneficio di cui trattasi;

Preso atto dell’istruttoria perfezionata dagli uffici comunali preposti, delle
domande pervenute a seguito della pubblicazione dell’avviso sull’Albo Pretorio e
sul’Home-Page del portale istituzionale del Comune di Roccaraso, come da allegati
sub A) e B) al presente provvedimento, che si stralciano dalla pubblicazione per ragioni
di riservatezza;

Constatato che con precedente determinazione di questo settore n. 56 (R.G.
137) del 1° aprile 2021, è stato approvato l’elenco delle “Ditte Ammesse” e quello delle
Ditte Escluse;

Che con successiva determinazione di questo Settore n. 68 (Reg. Gen. n.
189) in data 11/05/2021, si è provveduto ad affidare alla Ditta “Grafiche E. Gaspari”
di Cadriano di Granarolo (BO), specializzata nel settore, il servizio per:

Verifica completezza dati su piattaforma IPA e supporto alla creazione-
dell’utenza RNA;
Supporto alla creazione dell’utenza su portale CUPWeb;-
Supporto agli adempimenti preliminari all’inserimento degli aiuti individuali;-
Richiesta delle visure sul portale RNA;-
altri adempimenti di legge, ai fini dell’istruttoria definitiva ed erogazione dei-
contributi;

    Richiamata inoltre la precedente determinazione di questo settore n. 74 (R.G. 225)
di concessione dei contributi in oggetto ed approvazione dell’elenco dei beneficiari;

Preso atto dell’istruttoria definitiva predisposta dalla vitata Ditta, e l’elenco
definitivo delle Ditte Ammesse al beneficio di cui trattasi, come allegati sub A) e B) al
presente provvedimento, che si staro ciano dalla pubblicazione per ragioni di
riservatezza:

Visto il Capitolo 18300/0 – “Erogazione contributi di sostegno economico alle
piccole e micro imprese anche al fine di contenere l’impatto dell’epidemia da
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COVID-19” del Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020, adeguatamente
stanziato e disponibile;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente “Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi
comprensivo della nuova Pianta Organica”, approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 46 del 10 settembre 1999;

Visto il decreto sindacale n. 8 del 5 marzo 2021, di conferimento dell’incarico
di Responsabile del Settore I Amministrativo e titolare di posizione organizzativa, ai
sensi del combinato disposto dell’art. 50, comma 10 e art. 109, comma 2, del
D.Lgs. n. 267/2000;

Visti gli artt. 107 e 109 del D.Lgs 267/2000 e l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001, che
disciplinano gli adempimenti e le attribuzioni di competenza dei Responsabili di
Settore;

Visti gli artt. 183 e 184 del D.Lgs 267/2000 ed il vigente Regolamento
Comunale di Contabilità, che disciplinano le procedure di assunzione degli impegni
e di liquidazione delle spese;

Visto il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., recante: “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., recante: “Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante: “Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti
amministrativi”;

DETERMINA

Di approvare, in via definitiva l’elenco dei beneficiari del contributo di €1)
33.020,00, di cui all’allegato A) – ammessi ed allegato B) esclusi, che si
stralciano dalla pubblicazione per ragioni di riservatezza;

Di liquidare, in via definitiva, i beneficiari del contributo di cui sopra, come da2)
prospetto allegato A) – ammessi;

Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente nella3)
sezione “Amministrazione trasparente – Sovvenzioni, contributi, sussidi,
vantaggi economici – Criteri e modalità”, unitamente al prospetto contenente
l’indicazione dell’importo erogabile e il codice identificativo dell’aiuto individuale
(COR) e il Codice Unico del Progetto (CUP);

Di dare atto che la riferita somma è disponibile al Capitolo 18300/0 -4)
“Erogazione contributi di sostegno economico alle piccole e micro imprese
anche al fine di contenere l’impatto dell’epidemia da COVID-19” del
Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021 – Residui Passivi
2020 – Imp. n. 598/2020, disponibile;

Di disporre la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale del presente5)
provvedimento;
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Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del6)
Settore Finanziario, per la prescritta attestazione di regolarità contabile e
copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U. 18 agosto
2000, n. 267, che la renderà esecutiva.
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Il Responsabile del Settore Il Responsabile del Procedimento
F.TO D'ALOISIO DAVIDE

_________________________

____________________________________________________________________________

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio On-Line
sul sito istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi a norma dell’art. 32, comma 1,
della Legge 18.06.2009, n. 69.

Roccaraso, lì 11-06-2021 F.to Il Messo Comunale

________________

 La presente determinazione è copia conforme all’originale.

Il Responsabile del Servizio
______________________

Roccaraso lì 11-06-2021

========================================================================



ID COR CUP

1 5574955 G97H21002660001
2 5575001 G97H21002670001
3 5575074 G97H21002680001
4 5575276 G97H21002690001
5 5575311 G97H21002700001
6 5575373 G97H21002710001
7 5575397 G97H21002720001
8 5575435 G97H21002730001
9 5575471 G97H21002740001
10 5575521 G97H21002750001
11 5575548 G97H21002770001
12 5575622 G97H21002760001
13 5575697 G97H21002780001
14 5575817 G97H21002790001
15 5575822 G97H21002800001
16 5575824 G97H21002810001
17 5575830 G97H21002820001
18 5575837 G97H21002830001
19 5575838 G97H21002840001
20 5575844 G97H21002850001
21 5575848 G97H21002860001
22 5575851 G97H21002870001
23 5575852 G97H21002880001
24 5575864 G97H21002890001
25 5575869 G97H21002900001
26 5575873 G97H21002910001
27 5575874 G97H21002920001
28 5575879 G97H21002940001
29 5576703 G97H21002950001
30 5576707 G97H21002960001
31 5576719 G97H21002970001
32 5576725 G97H21002980001
33 5576731 G97H21002990001
34 5576736 G97H21003000001
35 5576742 G97H21003010001
36 5576745 G97H21003020001
37 5576764 G97H21003030001
38 5576755 G97H21003040001
39 5576773 G97H21003050001
40 5576801 G97H21003060001
41 5576815 G97H21003070001
42 5576824 G97H21003080001
43 5576852 G97H21003090001

ALLEGATO "A" - Ditte Ammesse


