COMUNE DI VERNIO
PROVINCIA DI PRATO
_____________

DETERMINA N. 423 DEL 26/10/2021
S.u.a.p - Sportello Unico Attività Produttive
Oggetto:

EMERGENZA COVID19 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER IL SOSTEGNO
DELLE ATTIVITÀ NEL SETTORE DEL COMMERCIO SU SEDE FISSA E
RISTORAZIONE, TURISMO E SERVIZI ALLA PERSONA. PROVVEDIMENTI

LA RESPONSABILE
Premesso che con atto del Presidente dell’Unione dei Comuni n.12 del 02/02/2021 la sottoscritta è stata
nominata Responsabile del SUAP e Commercio;
Dato atto che non risultano potenziali conflitti di interesse in capo ai soggetti di cui all'art. 6Bis della
L.241/1990 come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n.190;
Viste:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 08.04.2021 di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023;"
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 07/06/2021 con la quale sono state approvate le
variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2021/2023;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 20.04.2021 con la quale è stato approvato il P.E.G. per
gli esercizi 2021/2023, sono stati assegnati gli obiettivi della gestione ed affidate ai Responsabili dei
Servizi le dotazioni finanziarie sui capitoli di propria competenza"
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 07.06.2021 con la quale sono state approvate le variazioni
al P.E.G. per gli esercizi 2021/2023;
Preso atto che 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;
Preso atto che 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;
Preso atto che 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;
Vista la deliberazione G.C. di Vernio n. 84 del 30/06/2021, con la quale venivano definiti gli indirizzi e le
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Ritenuto di procedere alla conferma dell’inserimento nel registro nazionale degli aiuti di cui al decreto 31
maggio 2017, n. 115 del Ministero dello sviluppo economico dei contributi assegnati ai sensi delle
deliberazioni sopra elencate;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – testo unico sull’ordinamento degli enti locali, ed in
particolare:
l’art. 107 sulle funzioni di competenza - dirigenziale;
l’art. 109 relativo al conferimento di funzioni dirigenziali;
gli artt. 151 e 153 sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
gli artt. 183 e 191 sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
Visto il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento di contabilità;
Visto il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 in materia di aiuti “de
minimis”;
DETERMINA
1) di attestare che la sottoscritta, 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 dare atto che la graduatoria degli assegnatari del contributo a fondo perduto per il sostegno alle
imprese, colpite dalla crisi economica a seguito dell’emergenza Covid-19, ai sensi del bando approvato
condetermina n. 262 del 05/07/2021, comprensiva dei codici COR di cui al registro nazionale degli aiuti
di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115 del Ministero dello sviluppo economico, è allegata sub. lettera
“A” alla presente determinazione;
4) di dare atto che sono state effettuate, per ciascun operatore inseriti nella graduatorie di cui al
precedente punto 3 della presente determinazione, le visure richieste dal registro nazionale degli aiuti di
cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115 del Ministero dello sviluppo economico;
5) di dare atto che le visure di cui al punto 4 hanno consentito la conferma dei contributi per i soggetti
presenti nella graduatoria definitiva di cui all’allegato sub. lettera “A”;
6) di dare atto che i contributi individuali dovuti in base alla graduatoria di cui sopra sono stati
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registrati nel registro nazionale degli aiuti di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115 del Ministero dello
sviluppo economico;
7) di dare atto che i suddetti contributi devono essere confermati nel registro nazionale degli aiuti di cui
al decreto 31 maggio 2017, n. 115 del Ministero dello sviluppo economico;
8) di dare atto che i dati obbligatori di interesse pubblico, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n.
33/2013 e della legge n. 190/2012, sono sopra riportati;
9) di dare atto della non rilevanza contabile del presente provvedimento, atteso che la prenotazione di
impegno verrà perfezionata con l'impegno di spesa in sede di approvazione della graduatoria definitiva;
10) di pubblicare il presente atto all’Albo pretorio online per 15 giorni consecutivi nonché nella sezione
“Amministrazione Trasparente”.

Responsabile
RITA GUALTIERI
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce
originale dell'Atto.

