REGISTRO GENERALE N. 470 del 04/09/2020

COMUNE DI PADRIA
AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE - SOCIO ASSISTENZIALE

DETERMINAZIONE N. 310 del 04/09/2020
PROPOSTA N. 548 del 04/09/2020
OGGETTO: CONTRIBUTI COMUNALI DE MINIMIS FINALIZZATI ALL’AVVIO E/O LO SVILUPPO DI
INIZIATIVE IMPRENDITORIALI. APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER L’ANNO 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
PREMESSO che la legge sulle autonomie locali indica, quali finalità proprie dell’Ente locale,
quelle di rappresentare la propria comunità, curarne gli interessi e promuovere lo sviluppo (art. 3,
comma 2, del Dlgs n. 267/2000) incentivando tutte le iniziative volte all’arricchimento culturale e
professionale della propria cittadinanza;
SOTTOLINEATO che è interesse di questo Comune promuovere l’avvio di nuove attività e/o lo
sviluppo di quelle esistenti al fine di stimolare l’economia locale e incentivare l’occupazione;
CONSIDERATO che nel Bilancio di previsione 2020/2022, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 25 del 28/12/2019, è stata destinata la somma complessiva di € 2.700,00 per
l’assegnazione di contributi de minimis per l’avvio e lo sviluppo di iniziative imprenditoriali a
fondo perduto;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 27/01/2020 con la quale è stato
approvato il piano esecutivo di gestione con il piano degli obiettivi e delle performance per il
periodo 2020/2022;
EVIDENZIATO che, nel prefato piano degli obiettivi, l’obiettivo n. 2 assegnato all’Area Contabile
prevede l’assegnazione di contributi de minimis a fondo perduto a imprenditori locali, per l’importo
complessivo di € 2.700,00;
RICORDATO che gli “aiuti de minimis” sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 1407/2013
della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis». In particolare, tali aiuti
sono quelli che, non eccedendo l’importo di € 200.000,00 (€ 100.000,00 per le imprese del settore
del trasporto su strada) nell’arco di tre esercizi finanziari non incidono sugli scambi tra gli Stati
membri, non falsano né minacciano di falsare la concorrenza e pertanto non sono soggetti
all’obbligo della preventiva notifica alla commissione Europea.
AVUTO RIDUARDO alla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE e al
Regolamento Ue 1303/2013, che equiparano i professionisti alle MPMI;
PRESO ATTO che la Commissione Europea si è recentemente pronunciata ammettendo, in deroga
alla disciplina ordinaria agli aiuti di Stato, la possibilità per gli stati membri di adottare misure di
aiuto economico all’economia nel contesto della pandemia da Covid-19;
RICORDATA in particolare la Comunicazione COM (2020) 1863 inerente il Temporary
Framework for State ovvero il "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19" (il "quadro temporaneo"), come modificata in
data 3 aprile 2020 e 8 maggio 2020, adottata al fine di consentire di accelerare la ricerca, la
sperimentazione e la produzione di prodotti connessi alla Covid-19, tutelare posti di lavoro e
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sostenere ulteriormente l'economia durante la crisi attuale, nonchè stabilire i criteri in base ai quali
gli Stati membri possono sostenere le ricapitalizzazioni o fornire prestiti subordinati per le aziende
non finanziarie che ne hanno bisogno, tutelando le condizioni di parità (il c.d. “level playing field“)
nell’Unione europea;
EVIDENZIATO che obiettivo del citato Temporary Framework for State è quello di individuare
ulteriori misure temporanee di aiuti di Stato che la Commissione ritiene compatibili a norma
dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)
alla luce della pandemia di Covid-19.
OSSERVATO che, nel Temporary Framework (di seguito, TF), la Commissione individua le
seguenti cinque categorie di aiuti di Stato che ritiene giustificate, per un periodo limitato, per porre
rimedio alle difficoltà derivanti dalla crisi e sancisce che esse possono essere considerate
compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul
Funzionamento dell’Unione europea:
1. aiuti sotto forma di contributi diretti, sgravi fiscali o anticipi rimborsabili fino a 800.000 euro
per impresa beneficiaria;
2. aiuti in forma di garanzie sui prestiti;
3. aiuti sotto forma di tasso di interesse agevolato;
4. aiuti sotto forma di garanzie e prestiti erogati attraverso istituti di credito o altri intermediari
finanziari;
5. aiuti sotto forma di assicurazione del credito all’esportazione a breve termine;
SOTTOLINEATO che la Commissione Europea, nella prefata Comunicazione COM (2020)
1863, ha specificatamente ricordato che “le misure appena esposte si aggiungono ad altri
interventi a sostegno delle imprese che le autorità nazionali possono già adottare, per affrontare
la crisi, in modo compatibile con il diritto comunitario, ossia:
-

misure di carattere generale che non costituiscono aiuti di Stato (ad esempio, sospensione
dei versamenti fiscali e contributivi rivolte a tutte le imprese, sostegno ai consumatori e
famiglie);

-

misure di aiuto in regime de minimis (Reg. UE 1407/2013), misure di aiuto in esenzione da
notifica (Reg. UE 651/2014), misure per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in
difficoltà (2014/C 249/01) o altri aiuti concessi sulla base della normativa esistente;

-

misure agevolative destinate a compensare i danni arrecati dall’evento eccezionale”;

PRECISATO che, a termini dell’art. 52 della Legge n. 234 del 24/12/2012, le informazioni inerenti
i provvedimenti di concessione e di erogazione dei contributi di cui al presente atto saranno inseriti
nell’apposito Registro degli Aiuti di Stato di cui al Regolamento approvato con Decreto 31 maggio
2017, n. 115 del Ministero dello Sviluppo Economico;
RILEVATO che con gli artt. da 54 a 60 del D.L. n. 34 del 19/05/2020 e ss.mm.ii., relativo ad
aiuti alle imprese sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, il
Governo Nazionale ha assecondato l’esigenza, avanzata dalle Autonomie Locali, di consentire
l’apprestamento di misure e azioni, a livello regionale e comunale, tese a rafforzare e integrare le
forme di supporto finanziario a beneficio del mondo produttivo;
ATTESO che questo Ufficio, sulla base delle direttive impartite dalla Giunta Comunale con la
citata deliberazione n. 5/2020, ha provveduto a predisporre l’apposito bando allegato, nel rispetto
della normativa comunitaria in materia di concorrenza del mercato, in particolare dell’articolo 107,
paragrafo 1 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), versione consolidata, da
ultimo modificato dall’articolo 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla
legge 2 agosto 2008, n.130 ed entrato in vigore l’1 dicembre 2009;
RITENUTO di dover provvedere alla approvazione e pubblicazione del bando in parola;
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ACCERTATO preventivamente, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del Dlgs 267/2000 e ss.mm.ii.,
che il programma dei pagamenti conseguente alla presente determinazione è compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
VISTI:
• la nota di aggiornamento al DUP 2020-2022 approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 22 del 28/12/2019;
• il Piano per la Prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020-2022 approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 27.01.2020;
• il Regolamento di Contabilità vigente;
• la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
• il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali Dlgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
• il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e
il Dlgs n. 101/2018;
• l’art. 9 del D.L. n. 78 del 1 luglio 2009, convertito nella Legge n. 102/2009, in materia di
tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni;
• gli artt. n. 3 e n. 6 della L. n. 136 del 13 agosto 2010 “Piano straordinario contro le mafie,
nonché tracciabilità dei flussi finanziari;
• il D.lgs n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii., di riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;
• il Dlgs n. 118/2011, come modificato dal D.lgs 10 agosto 2014, n. 126, ed il principio
contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato n. 4/2;
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 2 del 31/05/2019 con il quale la sottoscritta Mariangela
Arca è stata nominata Responsabile del Servizio di Programmazione Economico-Finanziaria, dei
Servizi Sociali e del Servizio Amministrativo del Comune di Padria e ravvisata la propria
competenza ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame;
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di
comportamento e alla normativa anticorruzione e, conseguentemente, non sussistono situazioni di
conflitto di interesse in relazione ai contenuti del presente provvedimento e in ordine alla
soprastante istruttoria;
DETERMINA
1. DI FARE PROPRIE le premesse narrative e motivazionali che si intendono qui integralmente
richiamate e trasposte;
2. DI APPROVARE il bando pubblico, allegato alla presente determinazione per farne parte
integrante e sostanziale, per l’assegnazione di contributi a fondo perduto a imprenditori locali,
in regime di “de minimis”, per l’importo complessivo di € 2.700,00;
3. DI PRECISARE che:
• il termine per la presentazione delle domande è fissato alle ore 12.00 del 28 settembre
2020;
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• la ditta candidata deve avere sede legale e operativa esclusivamente nel territorio comunale
di Padria;
• il titolare della ditta candidata deve essere residente nel Comune di Padria da almeno due
anni;
• l'agevolazione concedibile è costituita da un contributo a fondo perduto nella misura del
50% della spesa effettivamente sostenuta al netto dell’IVA, sia per le nuove attività che per
il consolidamento e lo sviluppo di quelle esistenti, nel limite massimo di € 900,00 per ditta
beneficiaria;
4. DI PRENOTARE la spesa di €. 2.700,00 al cap. 29621.1 del bilancio 2020/2022, esercizio
2020, piano dei conti 2.03.03.03.999 missione 14, programma 01;
5. DI PUBBLICARE il presente atto con i relativi allegati all’albo pretorio di questo Comune e
nella home page alla voce “notizie”;
6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento, comportante prenotazione di impegno di
spesa, diventerà esecutivo con 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..
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Mariangela Arca

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 4 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 548 del 04/09/2020 esprime parere FAVOREVOLE.
Parere di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio ARCA MARIANGELA in data
04/09/2020

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 183 c. 7, in ordine alla regolarità
contabile della Proposta n.ro 548 del 04/09/2020 esprime parere: FAVOREVOLE
Dati contabili:

Visto di Regolarita’ Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio ARCA
MARIANGELA il 04/09/2020.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 645
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Il 04/09/2020 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 470 del 04/09/2020 con
oggetto
CONTRIBUTI COMUNALI DE MINIMIS FINALIZZATI ALL’AVVIO E/O LO SVILUPPO DI INIZIATIVE
IMPRENDITORIALI. APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER L’ANNO 2020

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Nota di pubblicazione firmata digitalmente da RESP. AREA AMMINISTRATIVA / FINANZIARIA ARCA
MARIANGELA il 04/09/20201

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate.
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