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ORIGINALE 
Registro Generale n.211 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AREA I SERVIZI 

AMMINISTRATIVI ALLA PERSONA E ALLE FAMIGLIE 
N. 93 DEL 16.09.2021 

Ufficio: UFFICIO ANAGRAFE 
   

 

Oggetto: DPCM  24  SETTEMBRE  2020  'CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE 

INTERNE,  A  VALERE  SUL  FONDO A SOSTEGNO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' 

ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI' ANNUALITA' 2020 - LIQUIDAZIONE        
 

 

 

L'anno  duemilaventuno addì  sedici del mese di settembre, il Responsabile del servizio TIZIANA 
FORTUNATI 
 

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINA 

 

Proposta  n. 372 del 14.09.2021 

AREA I SERVIZI AMMINISTRATIVI ALLA PERSONA E 

ALLE FAMIGLIE UFFICIO ANAGRAFE       

 
 

Oggetto: DPCM  24  SETTEMBRE  2020  'CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE,  

A  VALERE  SUL  FONDO A SOSTEGNO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE, 

ARTIGIANALI E COMMERCIALI' ANNUALITA' 2020 - LIQUIDAZIONE        

 

PREMESSO CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 12 settembre 2020 il comune di 

Poggio Nativo è stato dichiarato Ente finanziariamente dissestato; 

CONSIDERATO CHE alla data odierna non è stata approvata l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 

e quindi l’ultimo bilancio approvato dall’Ente risulta essere il Bilancio di previsione 2019-2021;  

PREMESSO CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n.18 del 12/09/2020 il Comune di Poggio 

Nativo ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del d. lgs. 267/2000; 
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CONSIDERATO CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 10/03/2021 è stata approvata 

l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per il triennio 2020-2022 ma si è in attesa della prescritta 

approvazione da parte del Ministero dell’Interno ai sensi dell’art. 259 e seguenti del TUEL; 

DATO ATTO che l’ultimo bilancio approvato dall’Ente risulta essere il bilancio di previsione 2019-2021; 

ATTESO CHE questo Comune agisce in virtù dell’art. 250 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i in esercizio 

provvisorio, fino all’approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato e che, pertanto, occorre fare 

riferimento agli stanziamenti assestati dell’ultimo bilancio approvato con la precisazione che l’Ente 

applica i principi di buona amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria; 

VISTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n.07 del 18/04/2019 è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2019/2021; 

VISTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n.06 del 18/04/2019 è stato approvato il Documento 

Unico di Programmazione 2019/2021 e contestuale aggiornamento; 

VISTO il decreto sindacale n° 2 del 04/01/2021 di nomina di Responsabilità del Servizio AREA I SERVIZI 

AMMINISTRATIVI ALLA PERSONA E ALLE FAMIGLIE; 

CONSIDERATO che la presente liquidazione riguarda  il contributo  assegnato a questo Comune per le 

attività economiche artigianali e commerciali nelle aree interne Legge 27/12/2019, n. 160 e s.m.i. in 

dipendenza al D.P.C.M. 24/09/2020;  

 

RICHIAMATA la propria Determinazione di prenotazione Impegno di Spesa n.  217  del 

30/12/2020 nella quale è stata  impegnata la somma di euro 44.262,00  da imputare al Bilancio 

di Previsione 2020 Cap. 399 impegno 1285  

 

CONSIDERATO: 

 

• che con delibera di Giunta Comunale n. 63 del 30/12/2020 avente ad oggetto “Fondo di 

sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali nelle aree interne Legge 

27/12/2019, n. 160 e s.m.i. Approvazione Protocollo d’intesa con Confartigianato Imprese 

Rieti, Approvazione schema di Avviso, Nomina RUP ed indirizzi”; 

• che l’avviso per accedere al contributo  è stato pubblicato in data 12/01/2021 e che il termine 

ultimo per la presentazione delle domande è stato fissato per il giorno 05/02/2021;  

• che entro tale data sono pervenute le sotto elencate domande: 
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RICHIAMATA la propria Det. n. 59 del 28/05/2021 attraverso la quale si provvedeva 

all’approvazione dell’elenco delle imprese assegnatarie aventi diritto a percepire le somme relative 

al contributo a fondo perduto “Una tantum” a sostegno delle attività economiche nelle aree interne –

piccole e medie imprese artigiane e commerciali con sede operativa nel territorio del Comune di 

Poggio Nativo – in dipendenza del DPCM 24/9/2020 di cui all’avviso pubblico approvato con DGC 

n. 63 del 30/12/2020 finalizzato a sostenere dette attività appartenenti ai settori colpiti dall’attuale 

crisi economico finanziaria causata dall’emergenza sanitaria da Covid 19. 

 

RICHIAMATA inoltre la propria Det. N. 75 del 05/08/2021 attraverso la quale, attesa la necessità 

di procedere con l'annullamento d'ufficio, ed in via di autotutela,  le determinazioni nn. 56 del  e 57 

del 28/05/2021 con le quali si procedeva all’esclusione delle domande di cui al prot. 694 del 

04/02/2021 e prot. 758 del 08/02/2021 riammettendo le stesse  alla luce delle recenti interpretazioni 

procedimentali del caso così espresse nella FAQ del 8/6/2021: “Come disposto dall’art. 31, comma 

8-bis, del D.L. 9 agosto 2013, n. 69 (conv., con modif. in L. 21 giugno 2013, n. 98, e ss.mm.ii.), alle 

erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque 

genere da parte di amministrazioni pubbliche per le quali è prevista l'acquisizione del documento 

unico di regolarità contributiva (DURC), si applica la disciplina dell’intervento sostitutivo di cui 

all’art. 31, comma 3, del già citato D.L. 69/2013”  , e  della determinazione n° 59 del 28/05/2021 con 

la quale si approvava l’elenco dei beneficiari di cui al contributo a fondo perduto “una tantum” a 

sostegno delle attività economiche artigianali e commerciali con sede operativa nel comune di Poggio 

Nativo in dipendenza del D.P.C.M 24/09/2020, approvando con la medesima l’elenco dei beneficiari 

come di seguito indicato: 
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ATTESO che per i crediti di competenza INPS le Amministrazioni pubbliche (stazioni appaltanti) 

devono effettuare i versamenti (al netto della trattenuta) a titolo di intervento sostitutivo tramite 

accredito sul conto corrente bancario della sede INPS che ha attestato l'irregolarità, previo contatto 

con la stessa e fino a nuove disposizioni in materia. Nello specifico il Comune di Poggio Nativo, 

acquisito i  DURC delle ditte riammesse di cui alle domande prot. 694 del 04/02/2021 e prot. 758 

del 08/02/2021 dove viene attestata l’irregolarità della sola ditta di cui all’istanza del 08/02/2021 

PROT. 758, con propria nota PEC prot. 5191 del 08/09/2021 ha comunicato alla sede INPS di Rieti 

la volontà di attivare l'intervento sostitutivo allegando l'apposito modulo indicando l'importo da 

versare pari a euro 984,15. 

 

CONSIDERATO che l’importo del contributo assegnato al Comune  per l’anno 2020 è pari a euro 

44.262,00; 
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VERIFICATO che il contributo assegnato è stato effettuato in ossequio a quanto stabilito dall’art. 5 

dell’avviso “…….. l’erogazione del contributo avverrà mediante rimborso diretto nella misura 

massima del 50% della spesa e comunque non superiore a euro 5.000,00” come di seguito 

riportato: 

TENUTO CONTO che la spesa ammissibile è pari ad € 69.504,18 e che il contributo assegnato a 

questo Comune per l’annualità 2020 è di € 44.262,00  pertanto, come previsto  dall’art. 5 

dell’avviso, si è determinato l’importo da assegnare ad ogni singolo operatore effettuando una 

proporzione determinando così  l’importo da assegnare ad ogni operatore economico come di 

seguito descritto: 
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TENUTO CONTO che per ogni singolo contributo assegnato è stato richiesto un codice CUP  come 

di seguito indicato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Determinazione dell’area - AREA I SERVIZI AMMINISTRATIVI ALLA PERSONA E ALLE FAMIGLIE n. 93 del 16.09.2021 COMUNE DI POGGIO NATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visti: 

 Il Regolamento di Contabilità  

 Il D.Lgs 267/00 art. 107 e 109 

 La DGC n.65 del 30/12/2020 

 Il  DPCM 24/9/2020   

 

DETERMINA 

 

 

• Di liquidare alle  imprese richiedenti e per l’INPS  relativamente alla procedura di intervento 

sostitutivo di cui all’art. 31, comma 3, del  D.L. 69/2013,  l’importo complessivo di euro 

44.262,00 come dai  seguenti prospetti A E B formanti parti integranti e sostanziali della 

Presente nei quali  è specificato rispettivamente: 

 

o  A l’importo oggetto di  intervento sostitutivo di cui all’art. 31, comma 3, del  D.L. 

69/2013  

o B la data di ricezione il num. di prot, il nominativo del beneficiario, la somma da 

erogare il codice Cup.  

 

 

• Di procedere alla liquidazione alle Imprese beneficiarie con effetto immediato dal momento 

dell’esecutività della Presente e, in via successiva riguardo l’INPS , al momento della 

ricezione della nota di riscontro riguardante le  modalità di pagamento da parte dell’INPS a 

seguito della Nostra nota prot. 5191 del 08/09/2021  

 
PROSPETTO A 

BENEFICIARIO CAUSALE IMPORTO Modalità di 

pagamento 

 

INPS RIETI di intervento 

sostitutivo di cui 

all’art. 31, comma 

3, del  D.L. 

69/2013  . Istanza 

prot. 758/2021 

984,15 A seguito del 

riscontro da parte 

dell’Ente di 

Previdenza della 

nostra nota prot. 

5191 del 
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08/09/2021 

 

PROSPETTO B 
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DI DARE ATTO che il contributo concesso verrà liquidato, ai diversi beneficiari precisati 

nell’elenco di cui sopra tramite bonifico bancario su conto corrente dedicato indicato dagli stessi in 

sede di presentazione della domanda di contributo; 

 

DI IMPUTARE la spesa al bilancio 2020 Cap.Art. 399 – 1  impegno 1285; 

 

DI DISPORRE che sul presente atto in pubblicazione all’Albo Pretorio vengano omesse le 

generalità degli interessati ai sensi della legge n. 196/2003 “Tutela della riservatezza dei dati” così 

come modificato dal RGDP/UE-2016; 

 

 

DI DARE ATTO: 

 

• che come specificato dall’art. 8 del D.P.C.M DEL 24/09/2020 verrà pubblicato sul sito 

internet nella sezione “Amministrazione Trasparente” l’elenco degli assegnatari del 

contributo e l’importo assegnato ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016; 

• di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e)  

della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche  

potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;  

• di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo 

pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al 

D.Lgs. n. 33/2013;  

• di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli 

adempimenti di cui al 4° comma dell’art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia 

immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e 

viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;  

• di comunicare che avverso il presente atto è esperibile ricorso innanzi al Tar del Lazio 

entro giorni 60 decorrenti dalla pubblicazione/comunicazione del provvedimento o 

entro giorni 120 con Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; 
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A norma dell'art. 8 della legge 7/8/1990 n. 241 si rende noto che il responsabile del 

procedimento è  TIZIANA FORTUNATI 

 

 

 

L’istruttoria del presente provvedimento (art. 4 L. 241/90) è stata eseguita dal dipendente TIZIANA 

FORTUNATI  

 

Letto e sottoscritto a norma di legge. 

 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

TIZIANA FORTUNATI 
  
 

 

 

 

 

 

Come indicato nel testo, i pareri, se previsti, sono allegati al presente atto.  

 

 

 

 

REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI 

 

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 

23.09.2021 al 08.10.2021   

 

 

 

Data,   23.09.2021                                                        Il Responsabile del Servizio 

  TIZIANA FORTUNATI 

 

 

 


