
 

 

COPIA 

Determinazione  n.190 del 24.08.2021 
(Cat. I.6) 

 

Settore: AREA ECONOMICA-TRIBUTARIA-FINANZIARIA 
 
 
OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE ATTIVITÀ AVENTI SEDE NEL COMUNE 
DI  CASTELCOVATI  CHE HANNO SUBITO UNA SOSPENSIONE TOTALE O PARZIALE A 
SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19         
 
 
         L’anno duemilaventuno il giorno ventiquattro del mese agosto nella sede municipale, il Dott. 
CONIGLIONE GIUSEPPE,  
       

 RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 

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 impegno di spesa; 
- gli artt. 183 e 191 sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
VISTO il decreto sindacale n. 5 del 31.03.2021 di nomina del responsabile dell’Area Economica 
Finanziaria Tributaria; 
 
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 in materia di 
Aiuti “De Minimis”; 
 
PRESO ATTO che, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 28.12.2020, è stato 
approvato il Bilancio di Previsione Finanziario del triennio 2021/2023; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 12.01.2021, con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2021/2023; 
 
PRESO ATTO che l’art. 54 del D.L. del 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; 
 

 

COMUNE   di  CASTELCOVATI 

Provincia di Brescia 

 



 

 

PRESO ATTO che l’art. 112 del D.L. del 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; 
 
PRESO ATTO che l’art. 10 bis del D.L. 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 D.P.R. 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 L. 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii.; 
 
RILEVATO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 03.06.3021 l’Amministrazione 
comunale ha disposto lo stanziamento di un fondo per poter erogare dei contributi alle attività 
aventi sede nel Comune di Castelcovati che hanno subito una sospensione totale o parziale a seguito 
dell’emergenza Covid-19 ai sensi dell’art. 54 del D.L. 34/2020, nonché: 
- il bando con i relativi criteri di assegnazione delle risorse; 
- lo schema di domanda per richiedere l’erogazione del contributo; 
 
DATO ATTO che il bando e lo schema di domanda di cui sopra sono stati prontamente pubblicati 
e che, a partire dal 29.06.2021, le domande sono state raccolte e protocollate in ordine di arrivo; 
 
DATO ATTO che con Determinazione n. 140 del 25.06.2021 veniva approvato il bando e veniva 
costituito un impegno di spesa presuntivo per € 50.000,00 sul capitolo 21570 art. 1 Missione 14 
Programma 2 id 21570 sull’esercizio di competenza; 
 
DATO ATTO che con Determinazione n. 185 del 18.08.2021 venivano approvati gli elenchi degli 
ammessi (n. 31) e degli esclusi (n. 3); 
 
RITENUTO a seguito del numero definitivo degli ammessi all’erogazione del contributo di cui in 
oggetto di dover rettificare l’impegno di spesa n. 316/2021 in diminuzione per € 19.000,00, poiché 
tale impegno risulta sovrastimato rispetto alle domande ammesse all’erogazione del contributo; 
 
RITENUTO di procedere anche alla conferma dell’inserimento nel Registro Nazionale degli Aiuti 
di Stato (https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/home) di cui al Decreto 31 maggio 2017, n. 
115, del Ministero dello Sviluppo Economico dei contributi assegnati ai sensi degli atti sopra 
elencati; 
 
DATO ATTO che i dati obbligatori di interesse pubblico, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 
33/2013 e della L. 190/2012 sono i seguenti: 

• Norma o titolo di diritto per il riconoscimento del credito: 
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 03.06.2021; 
- Determinazione n. 140 del 25.06.2021; 
- Determinazione n. 185 del 18.08.2021; 

• Ufficio comunale di riferimento: Ufficio Ragioneria; 
• Funzionario competente e responsabile del procedimento: Dott. Giuseppe Coniglione, 

Responsabile dell’Area Economica Finanziaria Tributaria; 
• Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario della spesa: 

- su domanda del soggetto interessato; 
 
Tutto ciò premesso, 



 

 

DETERMINA 
 

di: 
 

1. 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; 

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

 
3. DARE ATTO che la graduatoria finale degli assegnatari del contributo di cui in oggetto, ai 

sensi del bando approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 03.06.2021, 
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. DARE ATTO che sono state effettuate, per ciascun operatore inserito nella graduatoria di cui 

al 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. DARE ATTO che le visure di cui al punto 4) hanno consentito la conferma dei contributi per 

tutti gli operatori che sono stati ammessi e risultati idonei a ricevere i contributi; 
 

6. DARE ATTO che i contributi riportati al punto 3) della presente determinazione sono stati 
inseriti nel Registro Nazionale degli Aiuti di cui al Decreto 31 maggio 2017, n. 115, del 
Ministero dello Sviluppo Economico; 

 
7. DARE ATTO che i contributi riportati al punto 3) devono essere confermati nel Registro 

Nazionale degli Aiuti di cui al Decreto 31 maggio 2017, n. 115, del Ministero dello Sviluppo 
Economico; 

 
8. DARE ATTO che i dati obbligatori di interesse pubblico, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 

n. 33/2013 e della L. 190/2012, sono riportati nelle premesse; 
 
9. TRASMETTERE  la presente determinazione all’Ufficio Segreteria, che provvederà alla 

pubblicazione all’Albo Pretorio ai sensi dello Statuto Comunale; 
 
10. DISPORRE, successivamente alla conferma dei contributi inseriti nel Registro degli Aiuti di 

cui al Decreto 31 maggio 2017, n. 115, del Ministero dello Sviluppo Economico, la 
liquidazione della somma complessiva di € 31.000,00, di cui all’impegno n. 316/2021 
sull’esercizio di competenza sul capitolo 21570 art. 1 Missione 14 Programma 2 id 21570, 
come specificato dall’allegato sub lettera “B” (di cui si omette la pubblicazione ai sensi del 
Regolamento UE n. 2016/679), secondo i criteri stabiliti dal bando approvato con 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 03.06.2021; 

 
11. DISIMPEGNARE la rimanente somma € 19.000,00, di cui all’impegno n. 316/2021 

sull’esercizio di competenza sul capitolo 21570 art. 1 Missione 14 Programma 2 id 21570, di 
cui alla Determinazione n. 140 del 25.06.2021; 

 
12.  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 e ss.mm.ii., con la relativa registrazione della spesa; 

 



 

 

13.  ATTESTARE  la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. 

 
 
 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
       F.to Dott. Giuseppe Coniglione 

 
 
 

 
 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 7, del D. Lgs. n. 267/2000, in relazione alla 
determinazione di cui sopra, si attesta la regolarità contabile, esistendo la copertura finanziaria per 
la spesa che il presente atto comporta e che sarà rettificata come segue: 
 

CAPITOLO ART. MISS. PGM. IDENTIFICATIVO SOMMA € 
21570   1 14 2 21570 -19.000,00 

Imp. n. 316/2021 
 
Data visto di regolarità contabile/esecutiva: 24/08/2021 
 
         

 
 
        IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN. 
        F.to Dott. Giuseppe Coniglione 



ALLEGATO A 

Elenco degli ammessi e relativo codice COR (Codice di Concessione RNA) per il 

contributo di € 1.000,00 ai sensi della Deliberazione G.C.  n. 42 del 03.06.2021 

ELENCO DEGLI AMMESSI 

 Numero 

Protocollo 

Prime otto cifre della P.IVA Codice COR 

1.  8489 03418150 5899831 

2.  8493 02465820 5899847 

3.  8495 01621350 5899856 

4.  8497 01970990 5899859 

5.  8501 01615270 5899865 

6.  8557 03898410 5899870 

7.  8565 03709800 5899877 

8.  8569 02181010 5899886 

9.  8572 03133030 5899893 

10.  8574 03007840 5899906 

11.  8583 03263280 5899913 

12.  8597 03342030 5899922 

13.  8700 00816230 5899928 

14.  8705 04120270 5899935 

15.  8722 03463570 5899942 

16.  8735 01751690 5899949 

17.  8786 01873000 5899953 

18.  8811 02841030 5899956 

19.  8874 03156460 5899958 

20.  8943 03651180 5899964 

21.  9002 03308860 5899982 

22.  9020 01684560 5900014 

23.  9049 01741380 5900023 

24.  9130 00231510 5900047 

25.  9167 01673240 5900073 

26.  9197 03140180 5900090 

27.  9202 01824700 5900107 

28.  9211 03062690 5900134 

29.  9213 02453030 5900153 

30.  9323 03692600 5900168 

31.  9326 04220100 5900194 
 

Norma o titolo di diritto per il riconoscimento del credito: 

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 03.06.2021; 

- Determinazione n. 140 del 25.06.2021; 

- Determinazione n. 185 del 18.08.2021; 

Ufficio comunale di riferimento: Ufficio Ragioneria; 

Responsabile del procedimento: Dott. Giuseppe Coniglione; 

Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario della spesa: 

- su domanda del soggetto interessato; 


