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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR. 333 DEL 15/06/2022

OGGETTO: SOSTEGNI ECONOMICI A FONDO PERDUTO ALLE MICROIMPRESE PER
FRONTEGGIARE  LA  CRISI  ECONOMICO-FINANZIARIA  CAUSATA
DALL'EMERGENZA  EPIDEMIOLOGICA  DA  COVID-19:  MODIFICA
IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL
TERRITORIO

Nominato con Decreto del Sindaco n. 15/2022 del 11.05.2022 con scadenza il 30.09.2022;

Richiamata  la  deliberazione  del  consiglio  comunale  n.  22  del  30.05.2022 con la  quale  è  stato
approvato il Documento Unico Di Programmazione (DUP) 2022-2024 e il Bilancio di Previsione
per gli esercizi 2022-2024;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  1  del  20  gennaio  2022,  dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale, nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione
2022/2024  sono  state  assegnate  provvisoriamente,  ai  Responsabili  dei  servizi  le  risorse  e  gli
obiettivi sulla base degli stanziamenti definitivi del Bilancio 2021/2023 esercizio finanziario 2022,
così come aggiornata dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 19 maggio 2022;

Preso e dato atto che i documenti programmatici su indicati prevedono, tra gli obiettivi assegnati al
sottoscritto  Responsabile  del  Settore,  l’adozione  degli  atti  relativi  al  Settore  Pianificazione  e
Governo del Territorio;

Visti in particolare:
- la Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo

per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-
19” del 19 marzo 2020;

- il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. D.L. Rilancio) e nello specifico l’art. 54 comma
1 ai  sensi  del  quale  “stante  l’eccezionalità  dell’emergenza  sanitaria  anche  gli  altri  enti
territoriali  possono adottare misure di aiuto,  a valere sulle proprie risorse, ai sensi della
sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020)1863 final - «Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza
del COVID-19» e successive modifiche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla
medesima Comunicazione ed al  presente articolo,  fino a un importo di 800.000 euro per
impresa, salvo i diversi limiti per le imprese di cui al comma 3”, a norma del citato articolo
tali  misure dovranno essere erogate nel rispetto  del Regolamento UE n.  1407/2013 della
Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell’Unione Europea L 352 del
24/12/2013) relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”;

- la  Comunicazione  della  Commissione  Europea  C  (2020)  3482  final  “Aiuti  di  Stato
S.A.57021- Italia-Regime COVID-2019” del 21 maggio 2020, che costituisce autorizzazione
al regime di aiuti disposto dal richiamato articolo 54 del D. L. 34/2020;

Richiamate:
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 06.05.2021 avente ad oggetto “Approvazione

criteri per l’assegnazione di sostegni economici a fondo perduto a favore delle microimprese
artigiane,  commerciali  e  di  servizi  per  fronteggiare  la  crisi  economica-finanziaria  causata
dall’emergenza epidemiologica da Covid-19”;

 la determinazione dirigenziale n. 231 del 28.05.2021 avente ad oggetto “Approvazione bando



per l’assegnazione di sostegni economici a fondo perduto alle microimprese per fronteggiare
la  crisi  economica-finanziaria  causata  dall’emergenza  epidemiologica  da  Covid-19  e
assunzione impegno di spesa”;

 la determinazione dirigenziale n. 516 del 08.11.2021 avente ad oggetto “Approvazione esiti
istruttori  delle  domande  per  l’assegnazione  di  sostegni  economici  a  fondo  perduto  alle
microimprese  per  fronteggiare  la  crisi  economica-finanziaria  causata  dall’emergenza
epidemiologica da Covid-19”;

Considerato che a seguito della liquidazione dei contributi alle imprese ammesse al bando e a quelle
ammesse con riserva, che hanno regolarizzato la propria posizione tributaria nei confronti dell’ente,
si è riscontrata un’economia rispetto alla stanziamento di cui all’impegno di spesa cap. 1770000 IS
700/0 2021; 

Considerato  altresì  che  con deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  57 del  06.05.2021 avente  ad
oggetto “Immobili di proprietà comunale concessi in locazione per l'esercizio di attività artigianale
commerciale o associativa: misure di sostegno alle attività” vengono definiti i criteri e le modalità
di sgravio dei canoni di affitto degli immobili di proprietà comunale locati ad attività commerciali;

Attesa  la  necessità  di  procedere  all’assunzione  dell’impegno  di  spesa  relativo  allo  sgravio  dei
canoni d’affitto degli immobili di proprietà comunale locati ad attività commerciali utilizzando le
economie  di  cui  al  “Bando  per  l’assegnazione  di  sostegni  economici  a  fondo  perduto  alle
microimprese  per  fronteggiare  la  crisi  economica-finanziaria  causata  dall’emergenza
epidemiologica da Covid-19”;

Visto il vigente statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi in merito alle funzioni e
agli atti di competenza dei responsabili di servizio;

Visto il vigente piano triennale per la prevenzione della corruzione approvato con deliberazione
G.C. N° 38 in data 28/04/2022, che prevede, per contrastare possibili eventi corruttivi i principi di
economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa (articolo 1,
comma 1, della legge 7 agosto 1990, numero 241 e smi);

Precisato:
- di non trovarsi,  con riferimento all’assetto  di interessi  determinato con il presente atto,  in

condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della
vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;

- di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento delle pubbliche amministrazioni, in
generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell’amministrazione,
contratti di appalto, fornitura e servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le
quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;

Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione nell’apposita
sotto-sezione di amministrazione trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa, che si richiamano integralmente

1. di dichiarare conclusa la procedura legata al “Bando per l’assegnazione di sostegni economici
a  fondo perduto alle  microimprese  per  fronteggiare  la  crisi  economica-finanziaria  causata
dall’emergenza epidemiologica da Covid-19” a seguito della liquidazione dei contributi agli
aventi diritto;



2. di confermare che a seguito della liquidazione dei contributi alle imprese ammesse al bando e
a  quelle  ammesse con riserva,  che hanno regolarizzato  la  propria  posizione  tributaria  nei
confronti dell’ente, si è riscontrata un’economia rispetto alla stanziamento di cui all’impegno
di spesa cap. 1770000 IS 700/0 2021 pari a € 8.000,00.=;

3. di sub impegnare l’importo di € 8.000,00.=, della spesa già prevista con impegno n. 700/0
2021 con determina n. 231 del 28.05.2021, a favore dello sgravio dei canoni d’affitto degli
immobili  di  proprietà  comunale  locati  ad attività  commerciali  di  cui  alla  deliberazione  di
Giunta Comunale n. 57 del 06.05.2021, come segue:

Capitolo

Titolo,
Missione,

Programma e
Macroaggregato

CP/FPV/RP
(COMPETENZA
- FONDO P.V. -

RESIDUI)

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2021 2022 2023

1770000 14.02.1.0104 RP € 8.000,00

4. di dare atto che, ai sensi dell’art.9, c.1 lett. a) punto 2 del D.L. n.78/2009, è stata verificata la
compatibilità  dei  pagamenti  di  cui  al  presente  provvedimento,  con  gli  stanziamenti  di
bilancio, le regole di finanza pubblica;

5. di  accertare,  ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativa-contabile  di  cui
all’articolo  147-bis,  comma  1,  del  D.  Lgs.  .  n.  267/2000  e  dell’art.  3,  comma  3,  del
regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento
in  ordine  alla  regolarità,  legittimità  e  correttezza  dell’azione  amministrativa,  il  cui  parere
favorevole  è  reso  unitamente  alla  sottoscrizione  del  presente  provvedimento  da  parte  del
responsabile del settore;

6. di  dare  atto  che  con  riferimento  al  procedimento  di  che  trattasi  il  Responsabile  ai  sensi
dell’art.3 della legge n.241/1990 è il dott. Arch. Laura Colombo e che non sussistono conflitti
di interesse anche solo potenziali che ne impongono l’astensione;

7. di dare atto che l'esecutività della presente determinazione decorre, ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 183, comma 7, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., dalla data di apposizione del visto di
regolarità da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

8. di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune
di  Vittuone  all’albo  on  line  per  15gg.  consecutivi  e  nell’apposita  sotto-sezione  di
amministrazione trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.

Il Responsabile
Settore Pianificazione e Governo del Territorio

Colombo Laura

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Vittuone. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento Ã¨ stato firmato da:

LAURA COLOMBO in data 15/06/2022



Comune di VITTUONE
CittÃ  Metropolitana di Milano

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore Pianificazione e Governo del Territorio nr.333 del 15/06/2022

27/06/2022Data: Importo: 8.000,00

Oggetto: SOSTEGNI ECONOMICI A FONDO PERDUTO ALLE MICROIMPRESE PER FRONTEGGIARE LA CRISI ECONOMICO-
FINANZIARIA CAUSATA DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19:

Bilancio
Anno: 2021

14 - Sviluppo economico e competitività
2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
1 - Spese correnti
104 - Trasferimenti correnti

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 8.000,00

0,00

8.000,00

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 1770000

Oggetto: TRASFERIMENTI CORRENTI AD IMPRESE

Progetto:

7 - SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

7 - SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIOResp. servizio:

2021 700/1Subimpegno di spesa:

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Subimpegni già assunti:

Subimpegno nr. 700/1:

Resp. spesa:

Il presente documento ha valore di Visto di RegolaritÃ  Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, comma 4 e dell'art. 183,
comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese

Impegno: 2021 700/0 Data: 28/05/2021 Importo: 8.000,00

Importo impegno:

Finanziato con : AVANZO Vincolato da leggi e principi contabili 8.000,00 €  -

ESERCIZIO: 2022

 VITTUONE li, 27/06/2022

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Vittuone. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento Ã¨ stato firmato da:

SARA BALZAROTTI in data 27/06/2022


