Comune di MONTORIO NEI FRENTANI
Provincia di Campobasso

DETERMINAZIONE
N. 55 cronologico del Registro Generale
Adottata in data 18 Febbraio 2021
OGGETTO: Contributo a fondo perduto in favore delle Imprese che operano nei settori di

commercio e artigianato avente sede legale nel Comune di Montorio nei Frentani.
Approvazione degli esiti istruttoria e conseguente graduatoria Liquidazione del
contributo agli aventi diritto.
_______________________________________________________________________________________

Il sottoscritto rag. Luciano CALANDRELLA, Responsabile del servizio Amministrativo –
Contabile, giusta Decreto Sindacale n. 4 del 21 Dicembre 2020;
PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 21.12.2020, esecutiva, è
stato approvato il bando pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto in favore delle
Piccole e Medie Imprese che operano nei settori del Commercio e dell’ Artigianato avente sede
legale/operativa nel Comune di Montorio nei Frentani, la cui scadenza era fissata per il giorno
31.12.2020 – ore 14:00;
CONSIDERATO che tale misura è espressamente prevista dal comma 65-quinquies dell'art. 1
della legge2 7dicembre 2017, n.205, così come modificato dal comma 313 dell'art.1 della legge
27 dicembre 2019, n. 160 e dall'art. 243 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che stabilisce che il Fondo di cui al comma 65ter è incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro
30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far
fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al
manifestarsi dell'epidemia da COVID-19;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 settembre 2020 recante
“Ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree
interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per
ciascuno degli anni dal 2020 al 2022”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 302
del 04-12-2020”;
VISTA la nota del Dipartimento Nazionale della Coesione contenente l’indicazione effettiva
del contributo assegnato al Comune di Montorio nei Frentani, sulla base della quale è prevista,
nel triennio 2020/2022, la seguente dotazione finanziaria:
- Anno 2020: euro 17.005,00;
- Anno 2021: euro 11.337,00;
- Anno 2022: euro 11.337,00;
VISTA la citata deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 21.12.2020 con la quale è stato
disposto, fra l’altro, di dare immediato avvio al procedimento de quo ed è stato previsto che il
Responsabile del Servizio incaricato, proceda, una volta scaduti i termini per la ricezione delle
domande, a verificare la correttezza della documentazione amministrativa in seno a ciascuna
istanza presentata, a calcolare il contributo spettante e a darne notizia tramite P.E.C. ai diretti
interessati;

ATTESO che entro la data di scadenza per la presentazione delle istanze per la concessione
del contributo, prevista per le ore 14:00 del 31/12/2020, sono pervenute n. 11 (undici) istanze;
PRESO ATTO che il Responsabile del Servizio Amministrativo/Contabile, dopo attenta
valutazione della completezza formale delle istanze pervenute e degli allegati obbligatori
richiesti, ha rilevato che tutte le n. 11 (undici) istanze risultano correttamente presentate e
complete di tutti i documenti richiesti;
VISTO il prospetto dell’elenco dei beneficiari dei contributi a fondo perduto per le imprese
operanti nei settori del Commercio e dell’Artigianato aventi sede legale/operativa nel Comune
di Montorio nei Frentani e ritenuto opportuno approvarlo, dando atto che a seguito della
ripartizione del contributo fra le imprese ammesse, pari al 40% della spesa sostenuta ed esibita
in allegato all’istanza, risultava una somma residua di €. 2.695,32 che è stata ulteriormente
ripartita fra i soggetti ammessi in proporzione alla spesa da ciascuna sostenuta (alla spesa
maggiore corrisponde un riparto di contributo maggiore);
VISTI:
- il D.L.gs n. 267/2000 “Testo unico in materia di ordinamento degli enti locali”
- il vigente statuto comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2020 e per il triennio 2020/2022
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 29.05.2020;
- il DUP 2020/2022 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 del
29.05.2020.
ACCERTATO, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.L. n. 78/2009 convertito nella L. n.
102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in oggetto è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei
Servizi;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO lo Statuto Comunale;
DETERMINA
Di far propria la premessa narrativa qui integralmente richiamata.
Di approvare il prospetto dell’elenco dei beneficiari dei contributi a fondo perduto per le imprese
operanti nei settori del Commercio e dell’Artigianato aventi sede legale/operativa nel Comune di
Montorio nei Frentani, che pur non materialmente allegato alla presente ne forma parte integrante
e sostanziale, dando atto che a seguito della ripartizione del contributo fra le imprese ammesse,
pari al 40% della spesa sostenuta ed esibita in allegato all’istanza, risultava una somma residua di
€. 2.695,32 che è stata ulteriormente ripartita fra i soggetti ammessi in proporzione alla spesa da
ciascuna sostenuta (alla spesa maggiore corrisponde un riparto di contributo maggiore).
Di dare atto che, per i fini che si intendono perseguire con il presente atto, è necessario procedere
alla liquidazione, in favore delle 11 (undici) imprese ammesse, del contributo a fondo perduto a
fianco di ciascuna ditta indicato e come riportato nell’allegato elenco, pur se non materialmente
riportato nel presente atto per ragioni di riservatezza, per un importo complessivo pari ad €.
17.005,00 (Diciassettemilacinque/00), risorse pari al totale del contributo assegnato al Comune di

Montorio nei Frentani (CB), per l’annualità 2020, con Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 24 settembre 2020, previa verifica della regolarità della posizione contributiva,
retributiva e dei tributi comunali.
Di procedere, ai sensi dell’Avviso Pubblico approvato con Deliberazione di Giunta Municipale n.
60 del 21.12.2020, a comunicare, a ciascuna impresa l’esito della procedura e l’eventuale importo
assegnato tramite comunicazione P.E.C. al’indirizzo dichiarato in sede di presentazione
dell’istanza.
Di imputare la spesa al Capitolo 279 – Codice di Bilancio 11.01-1.03.01.02.011, gestione residui
del Bilancio di Previsione 2021, in fase di predisposizione.
Di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147- bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio.
Di disporre la pubblicazione della presente sul sito istituzionale del Comune di Montorio nei
Frentani, sezione Amministrazione Trasparente, in ossequio alla normativa contemplata nel
D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n.97/2016.

Di disporre che i responsabili degli uffici interessati dai procedimenti ciascuno per la propria competenza, compiano gli atti necessari
per la esecuzione della presente determinazione.

Di trasmettere copia della presente determinazione al Sindaco per gli eventuali provvedimenti di propria competenza.

Il Responsabile Servizio Amministrativo - Contabile
rag. Luciano CALANDRELLA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(se ricorre)
ai sensi e per gli effetti dell’art.151, comma 4, del TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18-08-2000;
DICHIARA la regolarità contabile ed ATTESTA la copertura finanziaria in merito all’impegno di spesa che precede, assunto
all’intervento del bilancio di previsione del corrente esercizio innanzi specificato.
Il Responsabile Servizio Amministrativo - Contabile
rag. Luciano CALANDRELLA

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
(se ricorre)
VERIFICATO:
- che la spesa in parola risulta preventivamente autorizzata con determinazioni
- che la somma da liquidare rientra nei limiti dell’impegno ed è tuttora disponibile all’intervento 11.01-1.03.01.02.011
- che la spesa va imputata alla gestione RESIDUI del corrente esercizio;
- che la fattura e/o il titolo di spesa di riferimento possiede tutti i requisiti di carattere contabile e fiscale previsti dalle leggi e dai
regolamenti;
AUTORIZZA
la formale emissione del mandato di pagamento.
Addì 18.02.2021
Il Responsabile Servizio Amministrativo - Contabile
rag. Luciano CALANDRELLA

SI ATTESTA
Che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio comunale dal 18.02.2021 per rimanervi quindici giorni
consecutivi.
Che la presente determinazione è stata pubblicata in data odierna al sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico
per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 32 comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Addì 18.02.2021
Il Responsabile Servizio Amministrativo - Contabile
rag. Luciano CALANDRELLA

ORIGINALE
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Addì ___________

Il Responsabile Servizio Amministrativo - Contabile
rag. Luciano CALANDRELLA

