
 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile del servizio finanziario attesta la regolarità contabile del presente atto ai sensi 

dell’art. 49 del D.LGS. 267/2000 ed attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi 

dell'art.151 – comma 4 – del D.LGS. 267/00 

 

Addì   04.10.2022                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to   De Filippis dr. Vincenzo 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 

quindici giorni consecutivi. 

 

 

Addì,   18.10.2022 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to  De Filippis dr. Vincenzo 

 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

 

Carona, lì   18.10.2022 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

   De Filippis dr. Vincenzo 

 

 
VISTO 

IL SINDACO 

Dott. Arch. Aldo Ruffini 

 

 

 

COMUNE DI CARONA 

PROVINCIA DI BERGAMO 
 COPIA 

 

Determinazione n. 243  

del 04.10.2022 
 

Oggetto: CONTRIBUTI  UNA  TANTUM A FONDO PERDUTO PER PICCOLE E MEDIE 

IMPRESE  ARTIGIANE E COMMERCIALI - APPROVAZIONE DELL'ELENCO DEI  

BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO DI CUI AL FONDO DI SOSTEGNO ALLE  ATTIVITÀ  

ECONOMICHE  ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE AI SENSI 

DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 E SUCCESSIVE   MODIFICHE   ED   

INTEGRAZIONI   A  DECRETO DEL PRESIDENTE  DEL  CONSIGLIO  DEI MINISTRI 24 

SETTEMBRE 2020. ANNUALITÀ 2021 - ATTO DI CONCESSIONE.    

 

L’anno duemilaventidue       addì     quattro    del mese di      ottobre 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

VISTO che con decreto prot. n. 2204 in data 07 luglio 2022 è stato nominato il Segretario 

Comunale quale responsabile del Servizio Affari Generali - Finanziario; 

 

RICHIAMATE: 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 16 marzo 2021, esecutiva ai sensi di legge, 

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 schema di avviso. 

Nomina RUP ed indirizzi”; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 19 aprile 2021, esecutiva ai sensi di legge, 

avente ad oggetto: “Revisione allegati ‘A’ e ‘B’ di cui alla deliberazione di Giunta 

Comunale n. 20 del 16.03.2021. Fondo di sostegno alle attività economiche artigianali e 

commerciali nelle aree interne – Legge 27.12.2019, n. 160 e s.m.i.”; 

 

DATO ATTO che, per l’annualità 2021, il Bando sopra indicato è stato regolarmente pubblicato 

all’albo pretorio online dell’Ente; 

 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 40 del 03 giugno 2022 con la quale è stato 

approvato il verbale di valutazione per l’ammissione all’erogazione di contributi a fondo perduto 

a sostegno del commercio e dell’artigianato previsto dal fondo nazionale di sostegno alle attività   

economiche, artigianali e commerciali e in cui sono state identificate le “Ditte ammesse” e le 

“Ditte escluse”; 

 

RITENUTO di procedere alla liquidazione del contributo nei confronti delle Ditte ammesse a 

mezzo del presente provvedimento essendo il contributo da erogarsi in base al numero definitivo 

delle domande ammesse e ai sensi dell’esito delle visure effettuate tramite il Registro Nazionale 

degli Aiuti di Stato; 



 

 

 

DI DARE ATTO che in relazione agli elenchi di cui alla sopra citata delibera n. 40 del 03 giugno 

2022: 

▪ non è pervenuta opposizione avverso la comunicazione di esclusione;  

▪ sono state eseguite le opportune visure sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato; 

▪ si è proceduto conseguentemente alla quantificazione effettiva del contributo da erogarsi, 

alla luce del numero definitivo delle domande ammesse al beneficio; 

 

VISTI: 

▪ il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

▪ lo Statuto Comunale; 

▪ il Regolamento di Contabilità Comunale; 

 

DATO atto che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che 

sussistono i presupposti di regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa per 

l’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000; 
 

DETERMINA 

 

DI APPROVARE, in via definitiva l’elenco dei beneficiari del contributo pari a complessivi € 

10.560,32, di cui all’allegato A, contenente l’indicazione dell’importo erogabile e il codice 

identificativo dell’aiuto individuale (COR) e il Codice Unico del Progetto (CUP); 

 

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 10.560,32 al cap. 258 00 piano dei conti 14.1 – 

1.04.03.99, del bilancio di previsione 2022/2024, esercizio 2022 - gestione competenza, che 

presenta la necessaria disponibilità; 

 

DI PROCEDERE, con la liquidazione del contributo nei confronti delle Ditte ammesse, previa 

verifica della regolarità contributiva nei confronti degli Enti previdenziali, anticipando con risorse 

Comunali le somme dovute in attesa del ricevimento dell’importo assegnato al Comune con 

DPCM 24 settembre 2020; 

 

DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione 

“Amministrazione trasparente – Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici – Atti di 

concessione”; 

 

DI DARE ATTO che l’esecutività del presente provvedimento è subordinata all’apposizione del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4° D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267). 
 

Carona,  04.10.2022 

 

          IL SEGRETARIO COMUNALE 

     F.to  De Filippis dr. Vincenzo 


