
 

 

 

 

 

Comune di Monchio delle Corti 

 
PROVINCIA DI PARMA       C.A.P.  43010 

 
UFFICIO ANAGRAFE-TRIBUTI 

 

 

 

Tel. 0521.896521 

Fax 0521.896714 

Cod. Fisc. e Part. IVA 00341170348 

 

  

DETERMINA N. 41    DEL  30.11.2022 

REGISTRO GENERALE N. 351  DEL 30.11.2022 

               IL RESPONSABILE  DEL SETTORE ANAGRAFE – ELETTORALE -TRIBUTI 

 

OGGETTO: FONDO  DI  SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI 

E COMMERCIALI  NELLE  AREE  INTERNE  AI SENSI DEL D.P.C.M. 24 SETTEMBRE 

2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA         

Codice CIG:       

 

Visti gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

Vista la delibera di G. C. n. 01 del 31.01.1998, relativa all’Approvazione del Regolamento 

sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il Decreto Sindacale n. 6 del 31.12.2021, relativo alla individuazione dei dipendenti quali 

posizioni organizzative del Comune di Monchio delle Corti; 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n.4 del 22.01.2022 esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024; 

Visti i commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, 

così come modificati dal comma 313 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e 

dall’articolo 243 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, che stabiliscono che: “65-ter. 

Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per 

le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno 

alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per 

ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne 

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la 

coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione. 65-quater. 

Agli oneri derivanti dal comma 65-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo 

per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della 

legge 27 dicembre 2013, n. 147. 65-quinquies. Il Fondo di cui al comma 65-ter 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. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante 

corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di 

cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147”. 

 

Visto il DPCM del 24 settembre 2020 di 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 n. 302 del 4 dicembre 2020, con il quale è stato assegnato al comune di Monchio delle 

Corti  l’importo di € 15.422,00 per l’anno 2021. 
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Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 30.07.2022, con la quale si 

esplicitava indirizzo ai fini dell’emissione di un Avviso pubblico per l’erogazione dei contributi a 

valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per l’anno 2021; 

Preso atto che con la deliberazione sopra richiamata è stato individuato il Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP) nella persona della Responsabile del Settore Tributi , Sig.ra Elena Blondi al 

quale si è conferito mandato per i conseguenti atti di gestione; 

Vista la propria precedente Determinazione n. 229/24 del 22.08.2022 con la quale sono stati 

approvati l’Avviso pubblico ed il relativo modello di istanza ai fini della concessione del contributo 

di cui trattasi, fissando al 22.09.2022 il termine per la presentazione delle domande; 

Dato atto che in data 22.08.2022 si è provveduto alla pubblicazione dell’Avviso di cui sopra; 

Rilevato che, nei termini stabiliti per la presentazione della richiesta di contributo, sono pervenute 

n. 19 domande regolarmente protocollate;  

Dato atto 

- che con: determinazione n. 36/309 del 03.11.2022 si è provveduto a nominare la Commissione 

Tecnica per la valutazione delle istanze pervenute, così composta: 
 

- 

Presidente: Arch. Marco Votta  Responsabile settore Tecnico 

Componenti: 

Massimo Carra – Istruttore Tecnico Comune di Palanzano 

Alessio Vicini – Istruttore Amministrativo; 

Segretaria: 

Elena Blondi – Responsabile settore Tributi; 

Dato atto che la Commissione Tecnica ha concluso la procedura di valutazione delle istanze, 

costituita dalle seguenti fasi: 

1) Verbale n. 1 in data 08.11.2022: 

• verifica dei requisiti di ricevibilità,  

• richiesta delle necessarie integrazioni, costituite dalla documentazione attestante le spese 

sostenute, ai soggetti intestatari di domande con elementi formali parzialmente mancanti 

(domande prot. n. 2221 del 24 maggio 2021 e prot. n. 2324 del 31 maggio 2021) 

• comunicazione agli interessati, ex art. 10-bis L. 241/1900, dell’esclusione  delle domande 

non ammesse a contributo ai sensi del Bando in oggetto (domande prot. n. 2330 del 31 

maggio 2021) 

2) verifica di inadempienza nel pagamento dei tributi locali da parte delle domande prot. n. 

3889- 4018 - 4107 - 4148- 4166- 4168 e 4171; 

3) Verbale n. 2 in data 30.11.2022: 

• Verifica della presentazione delle integrazioni richieste da parte dei titolari delle domande di 

cui ai prot. n. 4797 e n. 4798  del 08/11/2022; 

• Presa d’atto che, a seguito di notifica di preavviso di rigetto ex art. 10-bis L. 241/1990 (prot. 

n. 2330 del 31 maggio 2021), non sono pervenute osservazioni e, pertanto, si incarica il 

Responsabile del procedimento di emettere provvedimento di esclusione; 

• Relativamente alle inadempienze nel pagamento dei tributi locali, verrà disposta la 

compensazione tra il beneficio e il debito con l’Ente, come da art. 3 c. 4 dell’Avviso 

pubblico; 

concludendo la procedura di valutazione delle istanze con la redazione del seguente elenco dei 

beneficiari ed il corrispondente punteggio attribuito e il relativo contributo da erogarsi, alla luce del 

numero definitivo delle domande ammesse al beneficio: 
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N. 
ASSEGNATO PROT.N. PUNTI Totale 

17 
4193 

76 
 €                         
4.277,30  

3 
3995 

29 
 €                         
1.632,13  

4 
4018 

32 
 €                         
1.422,00  

13 
4168 

24 
 €                         
1.350,73  

5 
4090 

21 
 €                         
1.181,89  

7 
4108 

18 
 €                         
1.013,04  

9 
4165 

16 
 €                             
900,48  

8 
4107 

15 
 €                             
844,20  

19 
4217 

14 
 €                             
787,92  

19 
4148 

9 
 €                             
506,52  

11 
4191 

7 
 €                             
393,96  

12 
3854 

6 
 €                             
337,68  

3 
4167 

5 
 €                             
281,40  

13 
3889 

5 
 €                             
281,40  

9 
4166 

3 
 €                             
168,84  

19 
4107 

2 
 €                             
112,56  

6 
4171 

2 
 €                             
112,56  

 

Ritenuto, che nel rispetto della normativa sulla  privacy, trattandosi di un contributo soggetto a 

pubblicazione, i beneficiari possano essere individuati con il numero di protocollo assegnato al 

momento della presentazione dell’istanza, mentre i documenti allegati non vengono pubblicati in 

esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati 

personali, fatta salva la possibilità di accesso agli atti depositati  presso l’Ufficio Tributi;  

Visto il parere favorevole circa la regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi 

dell’articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267; 

Acquisito il visto di regolarità contabile del Ragioniere Comunale attestante la copertura 

finanziaria, ex art. 153, 5° comma, Decreto Legislativo n. 267/2000; 

 

DETERMINA 

 

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
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2) Di prendere atto dei verbali n. 1 e 2 della commissione tecnica  allegati alla presente 

determinazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

3) Di prendere atto delle domande inammissibili e delle domande escluse di cui ai verbali della 

Commissione Tecnica n. 1 del 08.11.2022 e n. 2 del 30.11.2022; 

n. prot data titolare 

15 4172 20/09/2022 Non ammesso 

18 4206 22/09/2022 Non ammesso 

 

4) Di prendere atto del seguente elenco di beneficiari le cui istanze sono ritenute ammissibili per 

l’accesso al contributo di sostegno economico mediante le risorse assegnate dal fondo di sostegno 

delle attività economiche, artigianali e commerciali nelle aree interne di cui al D.P.C.M. 24 

settembre 2020 

 

N. 
ASSEGNATO PROT.N. PUNTI Totale 

17 
4193 

76 
                         
4.277,30  

3 
3995 

29 
 €                         
1.632,13  

4 
4018 

32 
 €                         
1.422,00  

13 
4168 

24 
 €                         
1.350,73  

5 
4090 

21 
 €                         
1.181,89  

7 
4108 

18 
 €                         
1.013,04  

9 
4165 

16 
 €                             
900,48  

8 
4107 

15 
 €                             
844,20  

19 
4217 

14 
 €                             
787,92  

19 
4148 

9 
 €                             
506,52  

11 
4191 

7 
 €                             
393,96  

12 
3854 

6 
 €                             
337,68  

3 
4167 

5 
 €                             
281,40  

13 
3889 

5 
 €                             
281,40  

9 
4166 

3 
 €                             
168,84  

19 
4107 

2 
 €                             
112,56  

6 
4171 

2 
 €                             
112,56  
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5) Di assegnare, ai richiedenti il contributo, il termine di 15 giorni consecutivi, decorrenti dalla data 

di pubblicazione all’albo online della graduatoria provvisoria, per presentare eventuali ricorsi; 

6) Di disporre che alla scadenza del termine di cui sopra, in mancanza di ricorsi, la graduatoria 

approvata con il presente provvedimento acquisirà carattere definitivo, mentre, in caso di 

presentazione di ricorsi, l’Ufficio Amministrativo si riserva di procedere alla conferma o alla 

rettifica delle graduatorie entro i 15 giorni successivi; 

7) Di disporre la convocazione degli ammessi al contributo dalla graduatoria provvisoria e che 

risultano titolari di una situazione debitoria con il Comune di Monchio delle Corti, al fine di 

sottoscrivere l’impegno a sanare le pendenze a proprio carico;  

8) Di pubblicare il presente atto e i verbali della commissione tecnica sul sito comunale, in evidenza 

e nell’apposita sezione di amministrazione trasparente, dando notizia della chiusura dell’avviso 

pubblico per le motivazioni sopra esposte, la pubblicazione del provvedimento ha inoltre valore di 

notifica per tutti i soggetti interessati,e che dette pubblicazioni avverranno nel rispetto delle 

modalità stabilite dalle normativa a tutela della riservatezza dei dati personali (Regolamento 

generale sulla protezione dei  dati - UE 679/2016); 

9) Di procedere con le interrogazioni del Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA), istituito ai 

sensi dell’articolo 52 della L. n. 234/2012 ed adeguato ai sensi dell’art. 69 del D.L. 34/2020; 

10) Una volta ricevuto l’esito delle visure effettuate tramite il registro RNA, di procedere con la 

determinazione dell’elenco definitivo dei beneficiari e comunicare, a mezzo PEC, l’ammontare 

dell’importo del contributo riconosciuto.; 

11) A ciascun intervento sarà assegnato un codice unico di progetto (CUP), e un codice 

identificativo dell’aiuto individuale (COR), che sarà comunicato dal comune; 

12) Di dare atto che la prestazione sarà resa entro il 31.12.2022; 

13) Di ottemperare all’obbligo imposto dal D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., disponendo la pubblicazione 

del presente atto sul sito internet nella sezione Amministrazione Trasparente; 

 

14) La presente determinazione verrà affissa all’albo pretorio on line, ai sensi dell’art. 32, comma 1 

della Legge 69 del 18/06/2009 e vi resterà per 15 giorni consecutivi; 

 

15) Attesta che allo stato attuale, il sottoscritto, non incorre in condizioni di conflitto d’interesse sia 

pure potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990, così come introdotto dalla Legge 

190/2012 (Legge anticorruzione);  

 

 

 

                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

              Rag. Blondi Elena 

 

 

 

 

Attestazione di copertura finanziaria 

 (art. 153, V comma, Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267) 
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VISTO per la regolarità contabile, attestante che la spesa di cui al presente atto ha copertura 

finanziaria. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

(Giuseppina Barlesi) 

 

 

 

Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio 

del Comune per quindici giorni consecutivi. 

 

 

 

Addì, 02.12.2022           L’INCARICATO DEL SEGRETARIO COMUNALE 

          Blondi Elena 

                                                                                                               

       _______________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


