
COMUNE DI CARZANO

(Provincia di Trento)

Determinazione  del  Responsabile  del  

Servizio Segreteria

N.  026 / AGS  del  18/05/2022

Fondo di sostegno alle attività economiche artigianali e 
commerciali nelle aree interne. Legge 27 dicembre 2019, 
n.160 e s.m.i.. Liquidazione  contributi.

OGGETTO:

COPIA



 

Oggetto: Fondo di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali nelle aree interne. 

Legge 27 dicembre 2019, n.160 e s.m.i.. Liquidazione  contributi. 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

VISTI i commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così 

come modificati dal comma 313 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dall’articolo 243 del 

decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, che stabiliscono che: “65-ter. 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. 65-quater. 

Agli oneri derivanti dal comma 65-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo 

sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 

2013, n. 147. 65-quinquies. 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. Agli oneri derivanti dal presente comma 

si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 

2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 

147”; 

 

VISTO il D.P.C.M. del 24 settembre 2020 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 302 del 4 dicembre 2020 di 

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 che, tra l’altro, assegna a questo Ente per l’annualità 2020 Euro 18.663,66, per l’annualità 2021 

Euro 12.442,00   per l’annualità 2022 Euro 12.442,00 ; 

 

VISTO il “Bando pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto a sostegno delle attività 

economiche, commerciali e artigianali di cui al Decreto del Presidente del Consiglio del 24 settembre 2020”, 

approvato con deliberazione della giunta comunale n. 89 di data 17.11.2021; 

 

VISTO il Decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 recante la disciplina 

per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato; 

 

CONSIDERATO che: 

- ai sensi del paragrafo 8.1 del bando, la domanda di pagamento va  presentata al Comune entro il termine di 

un mese dalla data del provvedimento di concessione del contributo. La liquidazione è effettuata in un’unica 

soluzione, mediante accredito sull’IBAN del conto corrente bancario dichiarato nella domanda di pagamento; 

- ai sensi del paragrafo 8.2, lett. a) del bando, alla domanda di pagamento va allegata la seguente 

documentazione: 

1. elenco delle fatture e/o documenti probatori equivalenti e la relativa imputazione delle spese ammissibili 

alle iniziative agevolate, al netto dell’IVA e delle altre spese non ammissibili, oltre all’importo di contributo 

complessivo richiesto in liquidazione; 

2. dichiarazione da parte del beneficiario in cui attesta di non aver beneficiato per le iniziative in oggetto di 

altre provvidenze previste dalle vigenti disposizioni; 

- ai sensi del paragrafo 3.3, lett. a) del bando, il beneficiario del contributo è obbligato a riportare il Codice 

Unico di Progetto (CUP), attribuito dal Comune in fase di approvazione dell’iniziativa per la concessione del 

contributo, in tutte le fatture e in tutti i pagamenti. Per i documenti antecedenti alla data ricevimento della 

comunicazione del CUP o per altri documenti in cui il CUP non sia stato riportato correttamente per errore 

materiale, è ammessa la riconciliazione riportando il CUP con aggiunta manuale sulla fattura ed allegando 

distinta dichiarazione del beneficiario; 



 

CONSIDERATI i chiarimenti forniti dal Dipartimento per le Politiche di Coesione in merito alle principali 

problematiche interpretative emerse in sede di prima applicazione del D.P.C.M. in parola; 

 

VISTA la propria  determinazione  n. 17 dd. 06.04.2022 con la quale si è provveduto: 

1) ad  approvare la graduatoria delle domande di sostegno ritenute ammissibili relativamente al “Bando 

pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto a sostegno delle attività economiche, 

commerciali e artigianali di cui al Decreto del Presidente del Consiglio del 24 settembre 2020”, di 

cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 89 di data 17.11.2021, per l’importo di spesa 

ammissibile e relativo contributo indicato per ciascuno dei soggetti beneficiari, secondo quanto 

riportato all’allegato A, parte integrante del presente provvedimento; 

2) a disporre, sulla scorta delle disponibilità finanziarie indicate dalla Giunta comunale con la 

deliberazione n. 89 di data 17.11.2021, la finanziabilità con il relativo impegno di spesa di n. 7 (sette) 

domande di sostegno ricomprese nell’allegato A, evidenziando che la domanda posizionata al settimo   

(n. 7) posto viene ammessa a contributo, ma non finanziabile per intero per carenza di risorse – 

paragrafo 7.1 lett. C) del bando di cui alla deliberazione giuntale n. 89/2021; 

 

EVIDENZIATO che: 

- con note dd. 06.04.2022 prot. 989 e seguenti è stata comunicata alle sette  ( n. 7) ditte 

interessate la concessione del finanziamento disposto  con la citata determina n. 17/2022 

fissando il termine del 06.05.2022  per la presentazione della documentazione necessaria;  

- entro il termine del 06.05.2022 sono pervenute, come sotto riportato, n. 7 domande di 

liquidazione corredate dalla documentazione richiesta ; 

- alla ditta Perozzo & Giradelli con nota dd. 11.05.2022 prot. 1101 sono stati chiesti integrazioni 

/chiarimenti che sono pervenuti in data 16.05.2022 prot.1427; 
 

PRESO ATTO che  l’art. 10 bis del Decreto Legge 137 dd. 28.10.2000 “Detassazione di contributi, di 

indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19” 

che testualmente recita :  

“1.  I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque 

erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti 

impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito 

imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle 

attività produttive (IRAP)…” 

 

 

ACQUISITE al protocollo, entro il termine del 06.05.2022,  le domande di liquidazione del contributo 

ammesso in forza della suddetta graduatoria , come da tabella sotto riportata e corredata da: 

- dichiarazione per la riconciliazione del CUP  

- dichiarazione di non duplicazione del finanziamento  

- fatture , o documenti equivalenti, comprovanti le spese effettuate, 

- documentazione comprovante il pagamento delle fatture , o documenti equivalenti, 

 

 Numero 

protocollo 

RAGIONE SOCIALE 

BENEFICIARIO  

SPESA AMMESSA 

euro 

CONTRIBUTO CONCESSO 

DA EROGARE  euro  

1 1330/2022 LE ROSE SNC DI CAPRA 
GIOVANNI & C 

3.000,00 3.000,00 

2 1311/2022 TONI CALDANE  DI DOBROZI 

PJETER 
3.000,00 3.000,00 

3 1241/2022 BUBIC DRAGAN 3.000,00 3.000,00 

4 1343/2022 PERONI PAOLO  1.243,00 1.243,00 

5 1317/2022 IMPRESA EDILE FRANCESCHINI 

CESARE E FIGLI SNC 
3.000,00 3.000,00 

6 1320/2022 FAMIGLIA COOPERATIVA BASSA 

VALSUGANA -SOCIETA’ 

COOPERATIVA 

3.000,00 3.000,00 

7 1312/2022 PEROZZO & GIRARDELLI S.R.L. 3.000,00 2.420,66 



1325/2022 

1333/2022 

1427/2022 

 

 Totale fondo annualità 2020 18.663,66 

Totale importo contributi erogati con il presente 

provvedimento 

18.663,66 

 

RITENUTO, sulla scorta degli esiti dell’istruttoria svolta dal RUP, di procedere alla liquidazione e al 

conseguente pagamento dei contributi definiti  nella tabella riportata nel dispositivo del presente 

provvedimento, 

 

VISTI i seguenti Regolamenti dell’Unione Europea: 

- (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 

funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” 

- (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1407/2013 

per quanto riguarda la sua proroga 

- la Legge 8 agosto 1985, n. 443 

- l’art. 39 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 

- l’art 28 comma 2 del D.P.R. 29/09/1973 n.600 

- l’art 10 bis del Decreto Legge n. 137/2020  

- la L.P. del 30 novembre 1992 n. 23; 
 

DATO ATTO che, tramite il registro nazionale aiuti (RNA): 

- l’aiuto individuale è stato registrato, per ciascun beneficiario,   prima della concessione dello stesso, con la 

conseguente attribuzione dello specifico codice identificativo “Codice Concessione RNA – COR”, ed è stato 

successivamente convalidato; 

- è stata acquisita la specifica visura ai fini del controllo del rispetto dei massimali “de minimis” propedeutica 

alla liquidazione del contributo per ciascun beneficiario; 

 

VISTO il vigente Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità; 

 

VISTO il codice degli enti lovali della Regione autonoma Trentino Alto -Adige approvato con L.R. 03 

maggio 2018 n. 2 e s.m. 

 

 

DETERMINA 

 

 

1) di considerare le premesse, come parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

 

2)  di liquidare e conseguentemente procedere al pagamento dei contributi meglio espressi nella 

seguente tabella , ed ai corrispettivi beneficiari: 

 

 

 Numero 

protocollo 

RAGIONE SOCIALE 

BENEFICIARIO  

SPESA AMMESSA 

euro 

CONTRIBUTO CONCESSO 

DA EROGARE  euro  

1 1330/2022 LE ROSE SNC DI CAPRA 
GIOVANNI & C 

3.000,00 3.000,00 

2 1311/2022 TONI CALDANE  DI DOBROZI 

PJETER 
3.000,00 3.000,00 

3 1241/2022 BUBIC DRAGAN 3.000,00 3.000,00 

4 1343/2022 PERONI PAOLO  1.243,00 1.243,00 

5 1317/2022 IMPRESA EDILE FRANCESCHINI 
CESARE E FIGLI SNC 

3.000,00 3.000,00 

6 1320/2022 FAMIGLIA COOPERATIVA BASSA 

VALSUGANA -SOCIETA’ 

COOPERATIVA 

3.000,00 3.000,00 



7 1312/2022 

1325/2022 

1333/2022 

1427/2022 

 

PEROZZO & GIRARDELLI S.R.L. 3.000,00 2.420,66 

 Totale fondo annualità 2020 18.663,66 

Totale importo contributi erogati con il presente 

provvedimento 

18.663,66 

 

 

3) di evidenziare che ai sensi dell’art.   10 bis del Decreto Legge 137 dd. 28.10.2000 

“Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e 

lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19” i contributi dui cui al punto 5) del 

dispositivo del presente provvedimento   non sono soggetti a ritenuta Ires del 4% di cui all’art. 

28 comma 2 DP.R. 600/1973; 

 
4)  di evidenziare che la somma complessiva di € 18.663,66 risulta impegnata  con delibera giuntale n. 

89 dd. 17.11.2021 al cap. 11850/0 del bilancio 2022/2024 esercizio 2021; 

 

5) di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente per 

l'ordinazione dei pagamenti; 

 

6) di pubblicare il presente provvedimento nella specifica partizione di “Sovvenzioni, contributi, 

sussidi, vantaggi economici” della sezione «Amministrazione trasparente» presente nella home page 

del sito internet istituzionale di questo ente, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 26 del 

D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 

 

 

Avverso il presente provvedimento amministrativo potrà essere proposto rispettivamente: 

- ricorso giurisdizionale avanti il T.R.G.A di Trento nel termine perentorio di 60 gg. dalla data di 
notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell’atto o da quando l’interessato ne abbia 
avuto piena conoscenza; 

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel 
termine perentorio di 120 gg. dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa 
dell’atto o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza. 

 

 



IL SEGRETARIO COMUNALE

Carzano, 18 maggio 2022

(F.to Dott.Ssa Iuni Silvana)

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.19, c.1, del 
Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei Comuni 
approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n.4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, 
n.4/L. Si esprime parere Favorevole

ImportoAnnoCapitolo ArticoloEsercizio

Copertura Finanziaria:

Codice Numero Mandato

_____________

Totale Impegni      

Carzano, 18 maggio 2022

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

(F.to Rag. Casagranda Mara)

Il Segretario Comunale

Iuni Silvana

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Carzano, lì 18/05/2022


