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COMUNE DI BELLINO 

PROVINCIA DI CUNEO 
Indirizzo: Borgata Pleyne 12020 Bellino  Codice fiscale – Partita IVA 00534820048 

Tel 0175-95110   Fax 0175-956900    e-mail: info@comune.bellino.cn.it 
 

  DETERMINAZIONE  
SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

N. 84 DEL 20/10/2021  
 
OGGETTO: 
FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGI ANALI E 
COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE - L. 27.12.2019 N. 1 60 E S.M.I. IN 
ATTUAZIONE AL D.P.C.M. 24.09.2020 A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' 
ECONOMICHE, COMMERCIALI E ARTIGIANALI OPERANTI NEL COMUNE DI 
BELLINO- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.      
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 

Premesso che: 

- Con DGC n. 77 del 29.12.2020 il presente Consesso aveva preso atto dei contenuti del 
DPCM del 24.09.2020 pubblicato sulla GURI n. 302 del 4.12.2020 con il quale erano 
stati disciplinati le modalità ed i termini per la gestione, da parte dei Comuni delle aree 
interne, di contributi ad essi assegnati a valere sul Fondo di sostegno delle attività 
produttive (economiche, artigianali e commerciali) negli anni 2020 – 2021 – 2022; 

- I contributi assegnati al Comune di Bellino ammontavano ad € 13.308,00 per il 2020 e 
ad € 8.872,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022; 

- Con la stessa DGC n. 77/2020 venne individuato il Responsabile Unico del 
Procedimento; 

- Con DGC n. 5 del 19.02.2021 venne licenziato lo schema di Avviso Pubblico inerente la 
gestione e l’assegnazione del Fondo 2020 e con atto di determinazione del RUP n. 24 
del 24.02.2021 venne dato avvio all’iter di assegnazione disponendo la pubblicazione 
dell’Avviso per la durata di 30 gg. consecutivi a decorrere dal 24.02.2021; 

- Entro il termine ultimo di pubblicazione sono pervenute n. 6 domande; 

- A mente dell’art. 9 dell’Avviso il Rup ha proceduto alla verifica dei requisiti di ricevibilità 
volta ad accertare la regolarità formale delle istanze e, di conseguenza, ha stilato 
l’elenco delle stesse allegato al Verbale di ricevibilità ed ammissibilità redatto in data 
9.04.2021; 

- Con atto di determinazione n. 53 del 1.06.2021 il Rup ha poi proceduto, sulla base degli 
indirizzi dettati dall’organo esecutivo con DGC n. 29 del 13.04.2021 a nominare la 
Commissione esaminatrice delle istanze presentate, così come disposto dall’art. 6 co. 2 
del più volte richiamato Avviso Pubblico; 

- La commissione suddetta, riunitasi in data 21.07.2021, ha preso atto del verbale di 
ricevibilità ed ammissibilità delle istanze redatto e trasmesso dal Rup confermando 



l’ammissione e richiedendo la verifica del regime fiscale delle aziende richiedenti al fine 
di determinare l’eventuale deducibilità dell’IVA; 

- Nel verbale della Commissione è inoltre evidenziato che le istanze presentate ed 
ammesse non esauriscono i fondi assegnati al Comune di Bellino per l’anno 2020; 

- In sostanza, applicando a tali istanze i criteri di assegnazione risorse previste 
nell’Avviso non si esaurisce il plafond assegnato al Comune per il 2020; 

- La Commissione, pertanto, tenuto conto che il comma 4 dell’art. 9 dell’Avviso prevede 
che “qualora i fondi stanziati, a fronte del numero delle domande, risultassero superiori 
a quelli spettanti alle istanze ammissibili, l’Amministrazione si riserva la possibilità di 
incrementare il contributo proporzionalmente alle spese sostenute in base alle risorse 
disponibili”, ha provveduto a trasmettere gli atti alla Giunta Comunale affinché 
provvedesse in merito; 

 
VISTA, quindi, la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 7.09.2021 con la quale 
venivano approvati i verbali del 9.04.2021 e del 21.07.2021 redatti rispettivamente, dal 
Responsabile Unico del Procedimento e dalla Commissione valutatrice all’uopo nominata con 
atto di determinazione n. 53 del 1.06.2021, relativi alla ricevibilità ed ammissibilità delle istanze 
presentate ed alla effettiva ammissione delle stesse al contributo di cui al Fondo di sostegno 
alle attività economiche artigianali e commerciali nelle aree interne – L. 160/2019 e ss.mm.ii. – 
operanti nel Comune di Bellino – Anno 2020, oltre all’acquisizione della verifica del regime 
fiscale IVA delle ditte richiedenti così come indicato dalla Commissione; 

VISTI i criteri di ripartizione dettati con DGC n. 53 del 7.09.2021 al fine di utilizzare l’intera 
somma del contributo stante l’impossibilità di cumulare il residuo non assegnato al plafond del 
2021, come segue: 

a) Nell’ipotesi di spesa ammessa inferiore ad € 2.500 riconoscere l’intero importo; 
b) Nell’ipotesi di spesa ammessa compresa tra € 2.500 ed € 5.000 aggiungere al limite 

massimo dei 2.500 euro la somma massima di € 1.500 nel limite delle spese sostenute; 
c) Nell’ipotesi di spesa ammessa superiore ad € 10.000 aggiungere al limite massimo dei 

2.500 euro la somma massima di € 5.000 nel limite delle spese sostenute e del plafond 
disponibile; 

 

RITENUTO a seguito dei criteri di riparto dettati con la sopra richiamata DGC n. 78/2021 ed, 
effettuate le verifiche di Legge, acquisiti i CUP, ottenuti il codice CAR e i Codici COR rilasciati 
dal Registro Nazionale Aiuti all'atto della registrazione dell’aiuto individuale, di determinare ed 
erogare i contributi alle imprese aggiudicatrici per complessivi € 13.308,00, come di seguito 
riportato: 
 

CONTRIBUTO PER SPESE C/CAPITALE 

CUP N. ID 
GESTORE 

CAR COR IMPORTO 
CONTRIBUTO 

E46G20000990001 004017/1 19838 6131918 € 600,00 
E46G20001000001 004017/2 19838 6132157 € 500,00 
E46G20001010001 004017/3 19838 6132187 € 3.493,15 
E46G20001020001 004017/4 19838 6132217 € 879,27 
E46G20001030001 004017/5 19838 6132238 € 454,00 
E46G20001040001 004017/6 19838 6132274 € 7.381,58 

 
VISTE le dichiarazioni di accettazione del contributo inviate dalle ditte assegnatarie; 



RITENUTO di dover procedere alla conferma dell’inserimento nel Registro Nazionale degli 
Aiuti di cui al decreto 31.05.2017, n. 115 del Ministero dello Sviluppo economico dei contributi 
assegnati; 

VISTA, inoltre, la FAQ del Ministero dell’Interno n. 13, la quale prevede quanto segue: “Ai 
sensi dell’art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, le Regioni, le Province e i 
Comuni e gli altri Enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del 4%, con obbligo di 
rivalsa sull’ammontare dei contributi corrisposti alle imprese, esclusi quelli per l’acquisto di 
beni strumentali”; 

RITENUTO, pertanto, di non dover applicare la Ritenuta del 4% in quanto trattasi di contributi 
richiesti per le spese in conto capitale; 

Dato atto che il presente provvedimento di concessione assegna un importo complessivo 
superiore a € 1.000,00 a delle Ditte beneficiarie ed è pertanto soggetto agli obblighi di 
pubblicazione di cui al comma 2 del sopracitato art. 26 del Decreto Legislativo n. 33/2013 
nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione "sovvenzioni, contributi, 
sussidi e attribuzione di vantaggi economici – atti di concessione" del sito istituzionale del 
Comune di Bellino degli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili 
finanziari alle imprese; 

RICHIAMATA la determinazione di impegno n. 107 del 31.12.2020 e ritenuto di dover 
provvedere in merito alla liquidazione di spesa; 

Espresso, in relazione al presente provvedimento, il parere di regolarità tecnica attestante la 
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs 267/2000 
come introdotto dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito nella L. 7/12/2012 n. 213;  

Acquisito, infine, il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio 
finanziario ai sensi del soprarichiamato art. 147 bis del D.L.VO 267/2000;  

Visto il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare l’art. 184;  

 
D E T E R M I N A 

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e 
si intende qui integralmente riportata e trascritta ed approvata in ogni sua parte; 

2. Di determinare l’attribuzione dei contributi, così come di seguito riportato, a seguito 
della verifica del regime fiscale IVA delle ditte richiedenti, come richiesto dalla 
Commissione esaminatrice, e dai criteri di riparto dettati dalla Giunta Comunale con 
DGC n. 53 del 7.09.2021: 

CONTRIBUTO PER SPESE C/CAPITALE 

CUP 
N. ID 

GESTORE CAR COR 
IMPORTO 

CONTRIBUTO 
E46G20000990001 004017/1 19838 6131918 € 600,00 
E46G20001000001 004017/2 19838 6132157 € 500,00 
E46G20001010001 004017/3 19838 6132187 € 3.493,15 
E46G20001020001 004017/4 19838 6132217 € 879,27 
E46G20001030001 004017/5 19838 6132238 € 454,00 
E46G20001040001 004017/6 19838 6132274 € 7.381,58 
 

3. di liquidare alle Singole imprese, sopra identificate, il contributo relativo al Fondo di 
sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali nelle aree interne – Legge 
27.12.20219 n. 160 e s.m.i. in attuazione al DPCM 24.09.2020 a sostegno delle attività 
economiche, commerciali e artigianali anno 2020 operanti nel Comune di Bellino, per un 
importo complessivo pari ad € 13.308,00; 



4. di dare atto che, ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013, i pagamenti dovranno 
riportare CUP-CAR-COR (estratti dal Registro Nazionale degli Aiuti di Stato del 
Ministero dello Sviluppo Economico), come sopra riportati; 

5. di precisare che non verrà applicata la ritenuta del 4% in quanto trattasi di contributi per 
spese in conto capitale, così come indicato nella FAQ del Ministero dell’Interno n. 
13/2021; 

6. di dare atto che la somma complessiva di € 13.308,00 trova imputazione al piano dei conti 
U.1.04.03.99.999 cap. 590 “Sostegno attività economiche artigianali e commerciali” del 
Bilancio 2021/2023, esercizio 2021, che presenta la sufficiente disponibilità; 

7. di trasmettere copia del presente atto di determinazione al responsabile del servizio 
finanziario per opportuna conoscenza e  per i provvedimenti di competenza. 

 

                                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                    F.to: BRUN Laura  
 
 

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile 
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto. 
 
Bellino, lì 20/10/2021 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

F.to:  BORGNA Valter Giovanni 
 

 
 
CIG Settore Anno Imp / 

Sub 
Codice Voce Cap. Art. Piano 

Fin. 
Importo 
€ 

                                                            
 
  
E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo 
  
lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

MANFREDI Mariagrazia 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente determinazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi dal 26/10/2021 al 10/11/2021. 
 
 
Lì 26/10/2021  
 

 
IL MESSO COMUNALE 

F.to:  BRUN Laura 
 


