COMUNE DI ROCCA SINIBALDA
Piazza della Vittoria, 15 – 02026 (RI)
Tel. 0765/708001-3
Fax. 0765/520400
E-Mail: tecnico@comune.roccasinibalda.ri.it
PEC: ufficiotecnico.roccasinibalda@pec.it

DETERMINAZIONE SETTORE PRIMO
N. 42 DEL 27.07.2021

Oggetto: APPROVAZIONE ELENCO DITTE UBICATE NEL TERRITORIO DEL
COMUNE DI ROCCA SINIBALDA BENEFICIARIE DEL CONTRIBUTO DI CUI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 24.09.2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il decreto sindacale n. 1, prot. n. 35 del 07.01.2021, con il quale alla dott.
Francesco Giraldi è stata conferita la responsabilità del Settore economico finanziario e
dei servizi in esso ricompresi;
VISTA la deliberazione C.C. n. 9 del 07.05.2021 di approvazione del DUP semplificato
2021/2023;
VISTA la deliberazione C.C. n. 10 del 07.05.2021 di approvazione del Bilancio 2021/2023;
VISTA la deliberazione del C.C. n.10 del 01.09.2020 di approvazione del Rendiconto
esercizio 2019;
VISTI gli art.65-ter, 65-quater e 65-quinques del’art.1 della legge 27.12.2017 n.205, così
come modificati dal comma 313 del’art.1 della legge 27.12.2019 n. 160 che nel l’ambito
della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, istituiscono un fondo di
sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali;
DATO atto che la dotazione del suddetto fondo, ai sensi del’art.243 del D.L.34/2020 è
stata incrementata per far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale
e commerciale conseguenti al manifestarsi dell’epidemia da Covid-19, di euro 60 milioni
per l’anno 2020 e di euro 30 milioni per l’anno 2021 e 2022;
TENUTO CONTO che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24
settembre 2020 il fondo in questione è stato ripartito fra i comuni delle are interne con
fascia demografica fino a 5.000 abitanti e che il comune di Rocca Sinibalda risulta
assegnatario di contributi pari ad €. 21.841,00 per il 2020 e €. 14.561,00 per gli anni 2021
e 2022;
CONSIDERATO che con deliberazione C.C. n. 15 del 27.11.2020 si è provveduto ad
apportare una variazione al Bilancio di previsione 2020/2022 per l’iscrizione in entrata dei
suddetti contributi e relativa previsione di spesa;

RICHIAMATE
- la deliberazione G.C. n. 67 del 31.12.2020 con la quale si davano direttive al
Responsabile del Settore economico finanziario e amministrativo di approvare il bando e
lo schema di domanda per l’erogazione dei contributi in questione;
- la determinazione n. 84 del 31.12.2020 con la quale si approvava il bando a favore delle
piccole e microimprese artigiane e commerciali ubicate nel territorio del Comune di Rocca
Sinibalda, per la concessione di contributi a fondo perduto una tantum, a valere sul fondo
di sostegno alle attività economiche;
CONSIDERATO che sono pervenute n. 20 domande e ne sono state accolte n. 14
rimodulando i contributi spettanti attribuendo l’81% dell’importo nominale previsto;
RAVVISATA la necessità di dover procedere all’approvazione dell’elenco dei beneficiari
come parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
VISTE le domande pervenute ed accolte evidenziate secondo la seguente tabella:
n.
prot.
296
319
336
350
390
410
412
414
416
420
421
488
492
493

denominazione /ragione sociale

Settore di attività

Importo assegnato

La Nuvola di Angher Orietta
Proietti Patrizia
Metamorfosi di Ricciuti Antonietta
Bar L’Incontro di Scipioni Margherita
Sperelli Silvio
Clementi Elena
F.P.F. Soc. coop.va
Azienda agricola Colle Berardino di
Liguori Alice
Magia del turano
Trattoria La Fontana Sas
Il Giardino di Scipioni Martina
Posso venire anch’io di Cappello
Carla
Coltella Fabrizio
Pietrarte di Ricci Angelo

Bar
Parrucchiera
Generi alimentari
Bar
Macelleria
Bar
Edilizia
Apicoltura

973,41
811,17
684,65
1.119,09
973,41
1.111,31
4.055,86
248,32

Ristorante/Affittacamere
Ristorante
Bar
Agriturismo

3.691,36
4.184,62
811,17
1.883,22

Totale

Termoidraulica
Edilizia

482,24
811,17
21.841,00

RITENUTO opportuno procedere con l’approvazione provvisoria del suddetto elenco al
fine della prosecuzione dell’iter procedimentale finalizzato all’assegnazione e liquidazione
dei suddetti contributi una tantum e a fondo perduto;
EVIDENZIATO che, come disposto dal D.M. 30 Gennaio 2015, per l’erogazione di
sovvenzione, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque
genere, compresi quelli di cui all’art. 1 comma 553 della legge 23 dicembre 2005, n. 266

(in tema di finanziamenti comunitari) è sempre richiesto il Documento Unico di Regolarità
Contributiva. Resta pertanto ferma la disciplina prevista dal D.L. 9 agosto 2013, n. 69.
Conv, con modif. in L. 21 giugno 2013, n. 98 e ss.mm.i;
CONSIDERATO che la VERIFICA dei Durc è stata già effettuata alla data di approvazione
della graduatoria;
DATO ATTO che la liquidazione dei singoli contributi, che avverrà in un secondo
momento, sarà subordinata:
-

All’esito positivo delle verifiche DE MINIMIS, AIUTI DI STATO e DEGGENDOR nel
Registro Nazionale aiuti di Stato;
All’ottenimento dei codici COR nel Registro Nazionale Aiuti di Stato;

CONSIDERATO che il Contributo non è soggetto a ritenuta fiscale del 4% prevista ai
sensi dell’art. 28 comma 2 del D.P.R. n. 600/1973
DETERMINA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di prendere atto delle domande pervenute ed accolte evidenziate secondo la seguente
tabella:
n.
prot.
296
319
336
350
390
410
412
414
416
420
421
488
492
493

denominazione /ragione sociale

Settore di attività

Importo assegnato

La Nuvola di Angher Orietta
Proietti Patrizia
Metamorfosi di Ricciuti Antonietta
Bar L’Incontro di Scipioni Margherita
Sperelli Silvio
Clementi Elena
F.P.F. Soc. coop.va
Azienda agricola Colle Berardino di
Liguori Alice
Magia del turano
Trattoria La Fontana Sas
Il Giardino di Scipioni Martina
Posso venire anch’io di Cappello
Carla
Coltella Fabrizio
Pietrarte di Ricci Angelo

Bar
Parrucchiera
Generi alimentari
Bar
Macelleria
Bar
Edilizia
Apicoltura

973,41
811,17
684,65
1.119,09
973,41
1.111,31
4.055,86
248,32

Ristorante/Affittacamere
Ristorante
Bar
Agriturismo

3.691,36
4.184,62
811,17
1.883,22

Totale

Termoidraulica
Edilizia

482,24
811,17
21.841,00

Di procedere con l’approvazione provvisoria dell’elenco al fine della prosecuzione dell’iter
procedimentale finalizzato all’assegnazione definitiva e contestuale liquidazione dei
suddetti contributi una tantum e a fondo perduto;

Di dare atto di non essere in conflitto di interessi, neanche potenziale, e di non ravvisare
nel presente procedimento alcuna delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità di cui
al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in
controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.
190”;
Di dare atto, infine, che la presente determinazione sarà eseguibile al momento
dell’apposizione del visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria da
parte dell’Ufficio contabile ai sensi dell’art. 151, comma 4, D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il Responsabile del Servizio

DOTT. FRANCESCO GIRALDI

VISTO di regolarità contabile attestante la coperta finanziaria della presente
determinazione ai sensi dell’art. 147bis D. Lgs 267/2000 e s.m.i. che pertanto in data
odierna diviene esecutiva.
Rocca Sinibalda lì, . .
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Francesco Giraldi

Il presente atto viene affisso all’Albo on-line del Comune di Rocca Sinibalda ai sensi
dell’art.32 della legge 69/2009 dal 27.07.2021

al 11.08.2021

Rocca Sinibalda lì, 27.07.2021
Il Responsabile del Servizio
DOTT. FRANCESCO GIRALDI

