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            Comune di Castellucchio
 Provincia di Mantova

DETERMINAZIONE 

N. 210 del REGISTRO GENERALE
N. 18 del Registro RD RAGIONERIA
Del 26/02/2021
Pubblicata dal                             al 

OGGETTO: Bando per la concessione di contributi straordinari alle attività 
economiche in difficoltà a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID 19. 
Approvazione elenco dei beneficiari e liquidazione.

IL RESPONSABILE 
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 101 del 01/12/2020 con la quale si è approvato l'avviso pubblico per la 
concessione di contributi alle attività economiche in difficoltà a seguito dell'emergenza coronavirus;

DATO ATTO CHE con deliberazione G.C. n. 119 del 30/12/2020 sono stati riaperti i termini dell'avviso pubblico di cui 
sopra sino al 23/01/2021 e si è modificato il bando ammettendo  anche le imprese non in regola con il pagamento di 
tributi/tasse/imposte comunali al 31/12/2019;

RITENUTO  di procedere con l'approvazione del verbale della Commissione giudicatrice ed alla conseguente 
concessione dei contributi agli aventi titolo;

RICHIAMATO l'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dall'art. 1 comma 41 legge 6 novembre 2012 n. 190 
secondo cui il responsabile del procedimento ed i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni 
tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, 
segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

RICHIAMATO altresì l'art. 3, comma 5, D.Lgs. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO CHE con determinazione n. 1239 del 03/12/2020 è stato assunto l'impegno di spesa per la somma 
complessiva stimata in euro 30.000,00 (imp. 628/2020);

RILEVATO CHE in base all'art. 5 del bando di cui trattasi l'erogazione del contributo, in caso di tributi/imposte/tasse 
non pagate all'Ente, avverrà previo abbattimento del contributo nella misura del credito in essere;

PRESO ATTO che l'art. 10 bis del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con legge n. 176 del 18 dicembre 2020, n. 
176 così dispone:

Detassazione di contributi, di indennita' e di ogni  altra  misura  a   favore di imprese e  lavoratori  autonomi,  relativi  
all'emergenza   COVID-19 
 
  1. I contributi e le indennita' di qualsiasi natura erogati in  via eccezionale a seguito dell'emergenza  epidemiologica  
da  COVID-19  e diversi da  quelli  esistenti  prima  della  medesima  emergenza,  da chiunque erogati e  
indipendentemente dalle modalita' di  fruizione  e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti  impresa,  arte  o
professione, nonche' ai  lavoratori  autonomi,  non  concorrono  alla formazione del reddito imponibile ai fini delle 
imposte sui redditi e del valore della produzione  ai  fini  dell'imposta  regionale  sulle attivita' produttive (IRAP) e non  
rilevano ai fini  del  rapporto  di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo  unico  delle  imposte sui redditi, di cui al  
decreto del  Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917. 

VISTO il regolamento di contabilità;

VISTO il Decreto sindacale  prot. 7680 del 12/09/2019 di nomina del Responsabile del Servizio finanziario;
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VISTO il d.lgs. 267/2000;

DETERMINA

1) di approvare il verbale della Commissione di cui in premessa allegato alla presente determinazione come parte 
integrante e sostanziale sotto la lettera A;

2) di dare atto che con determinazione n. 1239 del 03/12/2020 era stato assunto l'impegno di spesa complessivo di euro 
30.000,00 in favore di coloro che sarebbero risultati beneficiari dei contributi di cui al bando in oggetto;

3) di liquidare, nei confronti di ciascuno dei soggetti che sono risultati assegnatari dei contributi, l'importo  indicato nel 
verbale , fermo restando che qualora il beneficiario non sia in regola con il pagamento di  tributi/imposte/tasse a favore 
dell'Ente, il contributo spettante sarà utilizzato in compensazione con detto credito.

                            
F.TO IL RESPONSABILE 

                                       VIGHI ALESSANDRA


