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NOTA: avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente
della Repubblica. E’ ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.

Oggetto: TERZO BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE
ATTIVITA' ECONOMICO/PROFESSIONALI, CHE HANNO AVUTO UN CALO DI
FATTURATO SUPERIORE AL 30% IN CONSEGUENZA DELLE MISURE
ADOTTATE PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DELLA PANDEMIA DI
COVID19 – INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI
E CONTESTUALE
LIQUIDAZIONE

IL DIRETTORE
Premesso che:
in conseguenza dell’emergenza sanitaria in atto dal febbraio 2020 per la diffusione del virus
Sars Cov 2, il Comune di Paderno Dugnano, consapevole del valore sociale delle attività
economiche per il benessere della collettività e la vivibilità del territorio, ha intenzione di erogare
contributi a fondo perduto alle attività economiche, al fine di contrastare gli effetti economici
negativi delle chiusure decretate dal Governo e dalla Regione per contenere il rischio contagio;
nel mese di dicembre 2020 e giugno 2021, l’Amministrazione Comunale ha già provveduto
a sostenere le attività economiche e produttive del territorio con appositi bandi per l’assegnazione
di contribuiti, erogando un importo pari rispettivamente di € 145.500,00 e di € 187.916,00 circa;
con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 22/04/2021 sono stati stabiliti i criteri per
la concessione di un sostegno economico a fondo perduto una tantum a favore delle micro e
piccole imprese che operano nei settori produttivi e del commercio al dettaglio in sede fissa e su
aree pubbliche, dei servizi alla persona, della ristorazione, dell'artigianato e delle attività ricettive,
nonché di studi professionali, anche in forma associata (es. architetti, avvocati, geometri), libere
professioni riconosciute in Albi professionali, e lavoratori autonomi con partita IVA;
Considerato che con determinazione dirigenziale n. 862/PL del 20/10/2021 è stato approvato un
ulteriore bando, e che tale provvedimento è stato adottato al fine dar seguito alle misure di
sostegno già stanziate per fronteggiare le ripercussioni economiche sulle attività del territorio e
giocoforza sulle persone che vi lavorano, e le ricadute delle chiusure forzate delle attività, che sono
tuttora visibili anche nei confronti di soggetti che mai in passato hanno avuto la necessità di
*aggiornamento n. 4/A chiuso il 02/04/2019

Via Grandi, 15 / CAP 20037 / tel 02.91.004.1 / pec: comune.paderno-dugnano@pec.regione.lombardia.it / P.IVA 00739020964 / CF 02866100155
Servizio SUAP e Servizi per il Cittadino e le Attività Economiche / Tel. 02 91004.421 / e-mail: commercio@comune.paderno-dugnano.mi.it

Città di Paderno Dugnano

P44-MD01
Determinazione n.

Pag. 2

0001115 /PL del 17/12/2021

rivolgersi al Comune per un sostegno economico, e che ora sono da ritenersi tra i soggetti
maggiormente vulnerabili;
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;

-

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;

Dato atto che
il bando di cui sopra è stato prontamente pubblicato e che a partire dal 21/10/2021,
le domande sono state raccolte e protocollate attraverso la piattaforma servizi on-line del
Comune;
alla data del 08/11/2021, data di chiusura del bando sono pervenute n. 137
domande a seguito di una istruttoria esclusivamente formale e finalizzata alla verifica del
possesso dei requisiti di partecipazione, risulterebbero ammissibili nr. 132 istanze
Dato inoltre atto che:
-

in adesione alla previsione contenuta nell’art.6 del bando, si è proceduto con l’attività di
verifica sulla veridicità delle dichiarazioni rese dalle imprese richiedenti su un campione del
5% pari a 7 istanze pervenute, mediante estrazione con sistema random tramite apposito
programma generatore di numeri casuali reperito sul web;

-

sono state richiesti agli operatori estratti, ove necessario, i chiarimenti utili al fine di
verificare il possesso dei requisiti previsti per poter fruire del sostegno oggetto del bando;

-

a seguito dei controlli effettuati in tale fase di verifica successiva è pervenuta una rinuncia
al beneficio da parte di un’impresa. Pertanto risultano ammesse in via definitiva nr. 131
istanze;

Considerato che la dotazione finanziaria a disposizione del presente bando ammonta a €
115.000,00 e risultata sufficiente a coprire completamente le misure riconosciute fino all’istanza
n.94, lasciando a residuo una quota di € 416,66 , che verrà riconosciuta all’istante della domanda
n. 95, tenendo conto che non risultano ammesse le domande n.86 e n.88;
Ritenuto pertanto, in esito a tali verifiche:
-

di finanziare in tutto nr. 93 domande, che costituiscono la graduatoria DEFINITIVA dei
beneficiari del bando in oggetto, per l’erogazione di contributo economico al fine di
contrastare gli effetti negativi di natura economica della pandemia da COVID-19, che forma
parte integrante della presente (ALL.1)

-

di non accogliere nr. 6 domande, per i seguenti motivi:
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Nr. Progr.

Nr. Protocollo

Data arrivo PEC

Motivazione per la non Ammissione

1

64937

27/10/2021

Irregolarità formale

2

64994

27/10/2021

Irregolarità formale

3

65947

02/11/2021

Carenza requisiti. Ditta non attiva

4

66462

03/11/2021

Carenza requisiti. Ditta non attiva

5

66867

06/11/2021

Irregolarità formale

6

65755

01/11/2021

Carenza documentale in sede di verifica Rinuncia

-

di dover dare mandato all’Ufficio ragioneria di provvedere al pagamento previsto per ogni
singolo utente come da elenco integrale contenente gli estremi identificativi dei beneficiari e
le coordinate di pagamento (ALL. 2) non pubblicato per motivi di privacy;

Dato atto che il presente intervento trova copertura al capitolo 11150/10, finanziato da applicazione
dell’avanzo derivante dalle risorse stanziate per far fronte all’emergenza da covid-19;

Richiamate:
 la deliberazione n. 76 del 29/12/2020 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il DUP
ed il Bilancio di Previsione 2021-2023;
 la deliberazione n. 16 del 28/01/2021 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il piano
esecutivo di gestione per gli esercizi 2021-2023;
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 22/04/2021 avente ad oggetto: “Approvazione
delle linee guida per la concessione di contributi a sostegno delle attività
economico/professionali, al fine di contrastare gli effetti negativi di natura economica della
pandemia di COVID-19”;
Visti:
 lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 28/01/2000, modificato con
deliberazioni di C.C. n. 40 del 26/05/2010 e n. 41 del 26/09/2013;
 il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 54 del 29/11/2016
modificato con deliberazione di C.C. n. 28 del 24/07/2019;
Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle
Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
Visti gli artt. 183 e 191 del D. Lgs n. 267/2000 (Regole per l’assunzione degli impegni di spesa);
Visto il Decreto del Sindaco n. 16 del 27/10/2020 con il quale si è provveduto all’individuazione dei
Direttori di Settore ed attribuito agli stessi il potere di assumere atti di gestione;
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Atteso che la presente determinazione diverrà efficace, ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 33/2013,
dopo l’adempimento agli obblighi di pubblicità sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione
Trasparente”;
Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interessi ai sensi degli
artt. 6 bis della Legge 241/1990 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di
Paderno Dugnano;
Ritenuto, infine, che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare
la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis,
comma 1, del D.lgs. 267/2000;
esaminato quanto sopra esposto,

DETERMINA

1. per quanto sopra esposto, di approvare la premessa come parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;
2. di dare atto che con la presente determinazione si intende dare esecuzione a quanto stabilito
con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 22/04/2021 avente ad oggetto:
“Approvazione linea guida per la concessione di contributi a sostegno delle attività
economico/professionali, al fine di contrastare gli effetti negativi di natura economica della
pandemia di Covid-19”, nel rispetto delle previsioni di cui alla determinazione n. 862 del
20/10/2021 di approvazione del relativo bando, con lo scopo di erogare contributi a fondo
perduto alle imprese commerciali e produttive che hanno subito nell’anno 2020 un calo di
fatturato superiore al 30%, al fine di contrastare gli effetti economici negativi delle chiusure
decretate dal Governo e dalla Regione per contenere il rischio contagio dal virus Sars-Cov-2;
3. di dare atto che a seguito delle istanze pervenute e ritenute ammissibili, nonché delle verifiche
esperite su un campione pari al 5%, risultano ammesse alla procedura di assegnazione del
contributo a fondo perduto n. 131 istanze, ma finanziabili n.93, come da graduatoria allegata
alla presente (ALL. 1);
4. di dare atto che l’ufficio competente provvederà all’invio di nota esplicativa agli operatori esclusi
in merito alle motivazioni che hanno determinato l’esclusione, agli aventi titolo ammessi per la
liquidazione del contributo in base alla graduatoria approvata, nonché comunicazione a coloro
che sono risultati non finanziabili;
5. di dare 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;
6. Di confermare gli impegni di spesa per l ‘erogazione dei contributi a favore di beneficiari
identificati nell’ALL.1 come riportato nella tabella seguente:
importo
(IVA compresa)

bilancio

titolo

missione

programma

p.d.c. finanziario Cap. PEG
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Euro 45.500,00

2021

1

14

1

U.1.04.03.99.999

Euro 66.500,00

2021

1

14

1

U.1.04.03.99.999

Euro 3.000,00

2021

1

14

1

U.1.04.03.99.999

11150/10
Imp 00085/2021.
11150/10

Imp 00363/1/2021.
11150/10

Imp 00910/1/2020.

Dando atto che gli impegni derivanti dall’obbligazione del presente atto sono imputati nelle scritture
contabili dell’anno corrente con esigibilità al 31/12/2021;
7. di dare atto che i contributi assegnati ai sensi del punto 3 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;
8. di dare atto che il programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento è compatibile
con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art.183
comma 8 del D.Lgs. 267/2000;
9. di dare atto, altresì, che la presente determinazione diverrà efficace, ai sensi dell’art. 26 del
D.lgs. 33/2013, dopo l’adempimento agli obblighi di pubblicità sul sito istituzionale nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
10.di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000.

Allegati alla presente determinazione:
1) ALL.1 graduatoria definitiva
2) ALL. 2 elenco identificativi beneficiari ai fini del pagamento, non soggetto a pubblicazione
PADERNO DUGNANO, 17/12/2021
Il direttore
Lucio Dioguardi
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