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COMUNE DI SALBERTRAND 
 

Città Metropolitana di Torino 

 

 

 

COPIA 

AREA AMMINISTRATIVA 
 

DETERMINAZIONE N. 57 DEL 23-11-2021 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE E GRADUATORIA DEFINITIVA DI CUI AL 

BANDO "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"  

ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA  E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI BENEFICIARI 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

VISTA la 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, con 

cui è stato stabilito che, 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; 

 

VISTO il DPCM del 24 settembre 2020 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 302 del 4 dicembre 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 che, tra l’altro, assegna a questo Ente per l’Annualità 2020 € 

19.803,00, per l’annualità 2021 € 13.202,00, per l’annualità 2022 € 13.202,00; 

 

RICHIAMATA la propria deliberazione della G.C. n. 15 del 16.03.2021 con la quale è stato 

approvato l’Avviso pubblico con cui sono state individuate le modalità di selezione e i requisiti di 

accesso per l’erogazione del contributo in oggetto; 

 

RICHIAMATA  la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 20.07.2021 con la quale si è 
provveduto alla nomina della commissione giudicatrice 
 
DATO ATTO che il Bando è stato regolarmente pubblicato all’albo pretorio e sul sito istituzionale 

dell’Ente e che entro i termini previsti sono pervenute n. 17 domande.  



PRESO  ATTO delle risultanze contenute nei verbali della Commissione giudicatrice, riunitasi presso 
la sede del Comune di Salbertrand (Piazza Martiri della Libertà n. 1) il giorno 26.10.2021, e il 
giorno 19.11.2021 allegati sub A e B 

RITENUTO di approvare la graduatoria degli ammessi al contributo con l’indicazione dei punteggi 
attribuiti a ciascuna domanda secondo i requisiti di valutazione previsti dal bando (Allegato C).  

PRESO ATTO che il contributo statale già incassato non corrisponde esattamente alla cifra messa a 
bando senza decimali ma ammonta a € 19.803,06;  

ATTESO che, a seguito del completamento dell’istruttoria eseguita risultano beneficiari del 
contributo i seguenti soggetti, identificati con il numero di protocollo attribuito all’istanza 
presentata:  
 

N. Prot. Importo 

1 1994 2.518,51 € 

2 1892 2.220,13 € 

3 1937 2.160,46 € 

4 1484 2.070,94 € 

5 2207 1.384,66 € 

6 2282 1.324,99 € 

7 1988 1.324,99 € 

8 2017 1.086,28 € 

9 1987 1.086,28 € 

10 1718 937,09 € 

11 2237 937,09 € 

12 2023 937,09 € 

13 2252 937,09 € 

14 2024 877,41 € 

   

 Totale  

 

Totale contributo accreditato 

19.803,01 

 

19.803,06 

 

Si specifica che, per il calcolo degli arrotondamenti e dei resti si ritiene di attribuire all’ultima ditta 

in graduatoria il resto di € 0,05 dando atto che il contributo totale assegnato alla posizione n. 14 

risulterà essere di € 877,46 

DATO ATTO che  con propria determinazione n. 44 del 26.08.2021 è stato affidato alla ditta PABLI 

srl l’incarico per la gestione e il monitoraggio del contributo in oggetto, e che con prot. 4106 in 

data 19.11.2021 l’elenco dei suddetti beneficiari, corredato dagli importi e dei relativi CUP è stato 

inviato alla ditta incaricata per la registrazione sul portale del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato 

(RNA) 

VISTO l’esito delle verifiche effettuate dalla ditta incaricata, che in data 22.11.2021 (prot. 4146) ha 

trasmesso i codici COR abbinati a ciascuno dei beneficiari ammessi ai contributi di Stato  



RITENUTO OPPORTUNO specificare:  

- Che gli estremi della presente determinazione saranno  immediatamente comunicati alla soc. 

Pabli srl  per la conferma dei contributi sul portale RNA che verranno erogati entro il 30 

novembre 2021  

- E’ in corso una ulteriore verifica di regolarità contributiva. Infatti, come disposto da D.M. 30 

gennaio 2015, per l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi 

economici, di qualunque genere è sempre richiesto il Documento Unico di regolarità 

contributiva (DURC);  

 

DETERMINA 

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.  

2) Di prendere atto dei Verbali della Commissione giudicatrice (Allegati A e B).  

3) Di provvedere, per le motivazioni espresse in narrativa, all’approvazione della graduatoria 

definitiva dei richiedenti il “Contributo a fondo perduto a sostegno del commercio e 

dell’artigianato previsto dal fondo nazionale di sostegno alle attività economiche, artigianali e 

commerciali “ di cui al Bando approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 

16.03.2021: Allegato C.   

4) Di assegnare, come indicato nella tabella sotto-riportata, i seguenti importi dando atto che per 

il calcolo dei resti all’ultimo classificato vengono aggiunti € 0,05:  

 

N. Prot. Importo 
codice COR 

Assegnato 

1 1994 2.518,51 € 6722985 

2 1892 2.220,13 € 6723168 

3 1937 2.160,46 € 6723224 

4 1484 2.070,94 € 6723326 

5 2207 1.384,66 € 6723571 

6 2282 1.324,99 € 6723670 

7 1988 1.324,99 € 6723955 

8 2017 1.086,28 € 6724357 

9 1987 1.086,28 € 6724601 

10 1718 937,09 € 6724986 

11 2237 937,09 € 6725131 

12 2023 937,09 € 6725263 

13 2252 937,09 € 6725482 

14 2024 877,46 € 6725750 

    

 

TOTALE CONTRIBUTI DA EROGARE                                                                                     

€ 19.803,06  

  

5) Di impegnare la somma complessiva di € 19.803,06 stanziata al cap. 7116 del Bilancio di 

Previsione 2021 



6) Di liquidare a ciascuna ditta in graduatoria il contributo a fianco di ciascuno indicato con 

l’applicazione della ritenuta fiscale del 4% ai sensi dell’art. 28, 2° comma, del D.P.R. 

29/09/1973 n. 600 

7) Di dare atto che verranno adottati tutti gli adempimenti di competenza inerenti e conseguenti, 

oltre alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on line e alla pubblicazione sul sito 

dell’Ente  

8) Di dare altresì atto che i pagamenti verranno effettuati successivamente alla ricezione della 

conferma da parte del portale RNA 

    

     

 

 

 Il Responsabile dell’Area 

 CRISTINA CORE 

 

 
Il presente documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del 

t.u. n. 445/2000 e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

Il presente documento informatico memorizzato digitalmente è rintracciabile nella sezione 

Albo Pretorio del  sito internet comunale. 

 

 
 


