
 

 

COPIA 

Determinazione  n.346 del 19.11.2020 
(Cat. I.6) 

 

Settore: AREA ECONOMICA-TRIBUTARIA-FINANZIARIA 
 
 
OGGETTO: EROGAZIONE    CONTRIBUTI   AGLI   ESERCIZI   COMMERCIALI AL 
DETTAGLIO  AVENTI SEDE NEL COMUNE DI CASTELCOVATI CHE HANNO SUBITO  
UNA  CHIUSURA  A  SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 . ADEMPIMENTI    
CONSEGUENTI   ALLA   NORMATIVA   INERENTE LA CONCESSIONE DEGLI AIUTI DI 
STATO.       
 
 
         L’anno duemilaventi il giorno diciannove del mese novembre nella sede municipale, la 
Dott.ssa METELLI AMNERIS,  
       

 RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 

RICHIAMATE integralmente: 
-la delibera della Giunta Comunale n. 75 del 30.06.2020, esecutiva ai sensi di legge, avente ad 
oggetto: “Approvazione bando e criteri per l’erogazione di contributi agli esercizi commerciali al 
dettaglio aventi sede nel comune di Castelcovati che hanno subito una chiusura a seguito 
dell’emergenza Covid-19”; 
- la propria determinazione n. 163 del 06.07.2020 con la quale è stato assunto l’impegno di spesa 
per l’erogazione dei contributi previsti dal suddetto bando; 
- la propria determinazione n. 203 dell’11.08.2020 avente ad oggetto “Approvazione degli elenchi 
degli ammessi e degli esclusi dei partecipanti al bando per l’erogazione di contributi agli esercizi 
commerciali al dettaglio aventi sede nel Comune di Castelcovati che hanno subito una chiusura a 
seguito dell’emergenza Covid-19”; 
 
VISTA la normativa contenuta nel D.L. 34/2020 agli art. 53,54,55,56,57,58,59,60,61 riguardante il 
regime quadro della disciplina degli aiuti di Stato, secondo la quale gli enti che adottano le misure e 
concedono aiuti, provvedono agli adempimenti degli obblighi inerenti al registro nazionale aiuti di 
Stato; 
 
CONSIDERATO che in merito ai soggetti ammessi al contributo del bando di cui all’oggetto sono 
stati espletati tutti gli adempimenti inerenti al registro nazionale aiuti di Stato, così come risulta 
dagli atti depositati presso l’ufficio;  
 
RITENUTO pertanto necessario confermare gli importi dei contributi a favore degli esercizi 
commerciali di cui agli atti di liquidazione dell’area Economica Finanziaria del 14.08.2020 e del 
02.09.2020; 
 
VISTI E RICHIAMATI i seguenti atti: 
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 27/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2020/2022; 
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- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 27/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020/2022; 
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 09/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2020; 
 

DETERMINA 
 

1. DI RICHIAMARE e confermare quanto esposto in premessa a motivo del presente atto; 
 

2. DI CONFERMARE, a seguito dell’espletamento degli adempimenti inerenti al registro 
nazionale aiuti di Stato, gli importi dei contributi a favore degli esercizi commerciali di cui 
agli atti di liquidazione dell’area Economica Finanziaria del 14.08.2020 e del 02.09.2020. 

 
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

       F.to Dott.ssa Amneris Metelli 
 
 


