
 

ORIGINALE INFORMATICO    

 

COMUNE  DI 

 

BARBARANO  MOSSANO 

Provincia  di  Vicenza 

 
 

DETERMINAZIONE N.  265 DEL 06/10/2021 
 

RESPONSABILE AREA COMMERCIO SCUOLA E CED 

 
 

Oggetto: CONCESSIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER IL 
SOSTEGNO ALLE IMPRESE, AI LAVORATORI AUTONOMI ED AI LIBERI 
PROFESSIONISTI COLPITI DALLA CRISI ECONOMICA A SEGUITO 
DELL'EMERGENZA COVID-19 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTO il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 in materia di 
aiuti “de minimis”; 
 
PRESO ATTO CHE: 

• l’art. 1, comma 65-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e il decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 24 settembre 2020 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 302 (serie 
generale) del 4 dicembre 2020 hanno disciplinato i contributi comunali a sostegno delle attività 
economiche, artigianali e commerciali dei Comuni presenti nelle aree interne; 

• il DPCM 24 settembre 2020 ha precisato che gli interventi di cui allo stesso DPCM 24 
settembre 2020 possono essere indirizzati, tra l’altro, al contrasto dell’epidemia da Covid-19; 

• l’art. 54 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha disciplinato gli aiuti che i Comuni possono 
disporre a favore degli operatori economici del proprio territorio per fronteggiare le 
conseguenze economiche del Covid-19; 

• l’art. 229, comma 2-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha disciplinato i contributi a 
favore delle imprese esercente il servizio di trasporto scolastico danneggiate dalle 
conseguenze economiche del Covid-19; 

• l’art. 112 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha disciplinato i fondi ai Comuni ricadenti nei 
territori delle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza per il contrasto al 
Covid-19; 

• l’art. 10-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 ha disposto che i contributi erogati, 
anche dai Comuni, per il contrasto al coronavirus, agli esercenti attività di impresa, arte, 
professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrano alla formazione del reddito e 
pertanto l’ente locale al momento del pagamento non debba applicare la ritenuta del 4% di cui 
all'art. 28, comma 2, del DPR n. 600/1973; 

• con decreto 31 maggio 2017, n. 115 del Ministero dello sviluppo economico è stato approvato il 
regolamento per la disciplina del funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai 
sensi dell’art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e 
integrazioni; 

 
RILEVATO CHE con deliberazione di Giunta comunale n. 62 del 23/06/2021 l’Amministrazione 
comunale ha approvato uno schema di protocollo d’intesa con la Fidi Impresa & Turismo Veneto 
disponendo lo stanziamento di un fondo di € 10.000,00 per poter erogare dei contributi a fondo 
perduto per il sostegno alle imprese, ai lavoratori autonomi ed ai liberi professionisti colpiti dalla 
crisi economica a seguito dell’emergenza Covid-19 ai sensi dell’art. 54 del DL n. 34/2020; 



 

 
VISTO il decreto del 4 dicembre 2020 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attinente alle 
misure per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato 
derivanti dall’emergenza epidemiologica Covid-19 ai sensi dell’art. 229, comma 2-bis, del DL n. 
34/2020; 
 
VISTO il decreto n. 82 del 20 maggio 2021 del Direttore generale del Ministero delle infrastrutture 
e della mobilità sostenibili, recante la ripartizione definitiva delle risorse per ristorare le imprese 
esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato derivanti dall’emergenza 
epidemiologica Covid-19 ai sensi dell’art. 229, comma 2-bis, del DL n. 34/2020; 
 
Dato atto che i dati obbligatori di interesse pubblico, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 
33/2013 e della legge 190/2013, sono i seguenti:  
 

• norma o titolo di diritto per il riconoscimento del credito: 

− delibera di Giunta comunale n. 62 del 23.06.2021; 

− decreto n. 82 del 20 maggio 2021 del Direttore generale del Ministero delle 

infrastrutture e della mobilità sostenibili; 

• ufficio comunale di riferimento: CED/Commercio/Scuole; 

• funzionario competente o responsabile del procedimento: Dotto rag. Angelo; 

• modalità seguita per l’individuazione del beneficiario della spesa: 

− su domanda del soggetto interessato; 

− su trasferimento di fondi dall’erario per quanto attiene ai contributi ai sensi dell’art. 

229, comma 2-bis, del DL n. 34/2020; 
 
VISTO: 
- la delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 10.02.2021 con la quale si approva il bilancio di 

previsione 2021-2023; 
- la delibera di Giunta Comunale n. 21 del 10.03.2021 con la quale si approva il P.E.G. 2021-2023; 
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 
- lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale di Contabilità; 
- il decreto del Sindaco n. 8 in data 27/02/2019, con il quale vengono attribuite al sottoscritto le 

funzioni di Responsabile dell’Area 7 – Commercio/Scuole/CED così come indicate nel vigente 
regolamento sull'organizzazione degli uffici e servizi; 

 
TUTTO ciò premesso; 
 

DETERMINA 
 

1. di attestare che il sottoscritto, in qualità di responsabile competente ad adottare il presente 
atto, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di 
cui trattasi, ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990, dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 
(regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell’art. 6 del codice 
di comportamento integrativo del Comune; 
 

2. di ritenere le premesse narrative parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

3. di approvare l’assegnazione del contributo a fondo perduto di € 10.000,00 a Fidi Impresa & 
Turismo Veneto per il sostegno alle imprese, ai lavoratori autonomi ed ai liberi professionisti 
colpiti dalla crisi economica a seguito dell’emergenza Covid-19, ai sensi della deliberazione di 
Giunta comunale n. 62 del 23.06.2021, codice COR 6117977 di cui al registro nazionale degli 
aiuti di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115 del Ministero dello sviluppo economico; 
 

4. di approvare l’assegnazione del contributo a fondo perduto di € 9.684,92 a Unibus Europa 
Travel Vicenza per il sostegno alle imprese, ai lavoratori autonomi ed ai liberi professionisti 
colpiti dalla crisi economica a seguito dell’emergenza Covid-19, ai sensi del decreto n. 84 del 
20.05.2021 del Direttore generale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, 
codice COR 6117943 di cui al registro nazionale degli aiuti di cui al decreto 31 maggio 2017, 
n. 115 del Ministero dello sviluppo economico; 



 

 
5. di dare atto che, per ciascun operatore di cui ai precedenti punti 3 e 4 sono state 

preventivamente effettuate le visure richieste dal registro nazionale degli aiuti di cui al decreto 
31 maggio 2017, n. 115 del Ministero dello sviluppo economico; 
 

6. di assegnare il contributo di € 10.000,00 a Fidi Impresa & Turismo Veneto a fondo perduto per 
il sostegno alle imprese, ai lavoratori autonomi ed ai liberi professionisti colpiti dalla crisi 
economica a seguito dell’emergenza Covid-19, ai sensi della deliberazione di Giunta comunale 
n. 62 del 23.06.2021; 
 

7. di assegnare il contributo di € 9.684,82 a Unibus Europa Travel Vicenza a fondo perduto per il 
sostegno alle imprese, ai lavoratori autonomi ed ai liberi professionisti colpiti dalla crisi 
economica a seguito dell’emergenza Covid-19, ai sensi del decreto n. 84 del 20.05.2021 del 
Direttore generale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili; 
 

8. di impegnare e imputare la spesa complessiva di € 19.684,92 alle seguenti schede del bilancio 
2021-2023 – competenza 2021, esecutivo, che presentano la necessaria disponibilità e copertura 
finanziaria conformemente all’attestazione rilasciata dal responsabile del Servizio Finanziario ai 
sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con 
Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267: 

• scheda di bilancio n. 1010 – imp. 477/2020 – per €   9.684,92 

• scheda di bilancio n. 1750 per € 10.000,00 
 

9. di dare atto che i contributi assegnati ai sensi dei punti 6 e 7 della presente determinazione 
sono stati registrati nel registro nazionale degli aiuti di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115 
del Ministero dello sviluppo economico; 
 

10. di prendere atto che, ai sensi dell’art. 10-bis del decreto-legge n. 137/2020, inserito in sede di 
conversione in legge, i contributi assegnati con la presente determinazione non concorrono alla 
formazione del reddito dei percipienti e pertanto non si dovrà applicare la ritenuta del 4% di cui 
all'art. 28, comma 2, del DPR n. 600/1973 in sede di pagamento da parte del Comune; 
 

11. di dare atto che si provvederà agli adempimenti previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013 
n. 33, di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 
 

12. di dichiarare che si è proceduto a impegnare la spesa dopo aver accertato che il programma 
dei conseguenti pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole di 
finanza pubblica, ai sensi dell’art.183, comma 8, del D.Lgs. n.267/2000; 
 

13. di dare esecuzione alla presente determinazione dopo l’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 
267/2000, con la relativa registrazione della spesa; 
 

14. di autorizzare l’Ufficio Ragioneria a liquidare la spesa. 
 
I pagamenti determinati dalla presente determina sono esclusi dagli adempimenti prescritti dalla 
Legge n. 136 del 13.08.2010 relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari. 
 
 
 



 

 

Scheda riassuntiva degli impegni assunti con il presente atto 
 

ANNO PEG N. 
IMPEGNO 

IMPORTO BENEFICIARIO 

2021 1750 2686 10.000,00 FIDI IMPRESA & TURISMO VENETO 

      

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 DOTTO ANGELO 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 

 
 
 

 
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  

ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Visto l'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 8 agosto 2000, n. 267; 
Esaminata la Determinazione num. 265  del  06/10/2021; 
 

SI APPONE 
 

Il visto contabile attestante la copertura finanziaria 
 
 
 ILRESPONSABILE  
 DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 FRANCA DE GRANDI 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 

 
 
 


