COMUNE DI MERI’
AREA AMMINISTRATIVA
(Affari generali, Segreteria, ecc.)

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

n. 21

del

07/06/2021

-

Reg. Gen. n. 213

del

07/06/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCO DEFINITIVO DEI SOGGETTI AMMESSI AL CONTRIBUTO
A SOSTEGNO DELLE IMPRESE COMMERCIALI E ARTIGIANALI PRESENTI NEL TERRITORIO
COMUNALE DI CUI AL DPCM 24 SETTEMBRE 2020 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
ANNO 2020.

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
.omissis…

DETERMINA
1) Di accertare le somme assegnate al Comune di Merì in relazione alle disposizioni di cui al D.P.C.M. 24
settembre 2020, pubblicato in G.U. serie generale n. 302 del 04/12/2020 come segue:
a. anno 2020 € 41.350,00, capitolo n. 70700 denominato “Sostegno alle imprese”;
b. anno 2021 € 27.567,00, capitolo n. 70700 denominato “Sostegno alle imprese”;
c. anno 2022 € 27.567,00, capitolo n. 70700 denominato “Sostegno alle imprese”.
2) Di impegnare l’importo complessivo di erogazione contributi per l’anno 2020 pari a € 41.350,00 sul
capitolo di bilancio corrente, capitolo 70700, art. 1.
3) Di approvare l’elenco definitivo dei soggetti ammessi, allegato in copia alla presente determinazione
quale “Allegato A”, recante a fianco di ciascuno dei beneficiari l’importo del contributo a fondo perduto
assegnato nel rispetto delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 24 settembre 2020, delle direttive fornite
dalla G.M. con deliberazione n.09/2021 e del conseguente bando, riportante altresì le indicazioni del
numero di protocollo delle istanze, le verifiche effettuate sul Registro Nazionale Aiuti di Stato in
relazione agli “aiuti de minimis”, nonché dei Codici Unici Progetto (CUP) assegnati a ciascuna istanza
dei beneficiari
4) Di liquidare in favore dei soggetti ammessi, secondo la ripartizione di cui all’elenco “Allegato A”,
l’importo complessivo di € 41.350,00 relativo al contributo anno 2020.
5) Di dare atto che il contributo concesso verrà liquidato ai beneficiari precisati nell’allegato A, tramite
bonifico bancario sulle coordinate indicate dagli stessi nella domanda di contributo;
6) Di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Finanziario, per gli adempimenti gestionali di
competenza e nello specifico per la compensazione del debito tributario con il contributo spettante in
relazione ai soggetti risultati non in regola con il versamento dei tributi comunali, come da direttive
fornite dalla G.M. con deliberazione n.09/2021 e del conseguente bando.
7) Di dare atto, infine, 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, in applicazione del comma 1 art. 10-bis del decreto legge
28.10.2020 n. 137 (c.d. Decreto ristori) convertito, con modificazioni, dalla legge 18.12.2020 n. 176
dove si prevede che “I contributi e le indennità 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 modalità di fruizione e contabilizzazione,
spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché 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 attività 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.
8) Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Online e sul sito istituzionale,
sezione Amministrazione Trasparente.

