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COMUNE DI CAMPOFORMIDO 
Provincia di Udine 

__________ 
 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

  R.G. Nr. 11 del 21/01/2022 
 

IL RESPONSABILE 
DELL’ AREA FINANZIARIA 

 
Oggetto: APPROVAZIONE ELENCO DEI SOGGETTI AMMESSI ED ESCLUSI DAL BANDO 
PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO  PERDUTO A SOSTEGNO DELLE 
MICRO IMPRESE DEL COMUNE DI CAMPOFORMIDO  A SEGUITO DELLO STATO DI 
EMERGENZA DERIVANTE DALLA DIFFUSIONE EPIDEMIOLOGICA DEL COVID-19. 
 

Premesso che: 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 16 settembre 2021 sono stati stabiliti i criteri, gli 

importi e le modalità di erogazione di contributi a sostegno delle attività economiche che hanno subito una 
contrazione del fatturato in conseguenza del perdurare della situazione pandemica da Covid-19; 

- con determinazione 479 del 28.09.2021 è stato pubblicato il “Bando pubblico per l’erogazione di 
contributi a fondo perduto a favore delle attività economiche in situazione di emergenza a seguito della 
pandemia da Covid-19” con scadenza di presentazione delle domande al 31/10/2021 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 16 novembre 2021 è stata stabilita la riapertura 
del termine per la presentazione delle domande e sono stati ampliati i criteri per l’erogazione dei contributi a 
sostegno delle attività economiche che hanno subito una contrazione del fatturato in conseguenza del 
perdurare della situazione pandemica da Covid-19; 

- con determinazione 627 del 18.11.2021 è stato approvato il “Bando pubblico per l’erogazione di 
contributi a fondo perduto a favore delle attività economiche in situazione di emergenza a seguito della 
pandemia da covid-19. proroga dei termini e ampliamento dei requisiti di ammissibilità delle imprese.” e 
stabilito quale termine per la presentazione delle domande il 10/12/2021; 

- con determinazione 751 del 28.12.2021 è stata impegnata la spesa  di complessivi € 72.950,00 a 
favore delle n. 35 attività economiche che hanno presentato domanda entro i termini previsti e sopraindicati 
ed è stato stabilito che con successivo provvedimento sarebbe stato approvato l’elenco dei soggetti 
beneficiari e delle somme concesse come contributo; 

Effettuata l’istruttoria delle domande, verificandone la completezza della documentazione presentata 
nonché il possesso dei requisiti previsti nel bando; 

Preso atto delle verifiche effettuate dall’ufficio sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato ed in 
particolare per quanto riguarda eventuali aiuti de minimis precedentemente percepiti dai soggetti beneficiari; 

Dato atto che la domanda prot. n. 14040 del 02.11.2021 non può essere accolta in quanto il richiedente 
non ha risposto alla richiesta di integrazione della documentazione presentata; 

Dato atto altresì che i dati identificativi del Bando/Procedura Attuativa e quelli dei beneficiari 
dell’aiuto individuale sono stati registrati sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato e conseguentemente è 
stato rilasciato il codice COR che identifica univocamente il contributo nel Registro Nazionale Aiuti; 

Ritenuto, sulla base dei criteri stabiliti dal bando summenzionato, di approvare l’elenco dei soggetti 
ammessi e dei soggetti esclusi, allegato 1), che riporta il protocollo e la data di presentazione della domanda, 
la denominazione dell’attività economica, la partita IVA, l’esito dell’istruttoria, il codice unico di progetto - 
CUP, il COR, codice specifico rilasciato a seguito dell’inserimento sul portale nazionale degli aiuti di Stato, 
l’importo del contributo assegnato e le eventuali note; 

Dato atto che tale elenco sarà pubblicato all’albo pretorio on-line per dieci giorni consecutivi, decorsi i 
quali, in assenza di eventuali ricorsi, l’ente potrà procedere alla liquidazione delle spettanze dovute; 
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Visto l’articolo 10-bis del D.L. 28/10/2020, n.137, conv. in Legge 18/12/2020, n.176 “Detassazione di 
contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi 
all’emergenza COVID-19”, che, al comma 1, stabilisce: “I Contributi e le indennità di qualsiasi natura 
erogati in via eccezione a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti 
prima della medesima emergenza, da chiunque erogati ed 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 della produzione ai 
fini dell’imposta regionale sulle attività economiche (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 dicembre1986, n.917”; 

Visto l’interpello dell’Agenzia delle Entrate del 19/01/2021 n.46 il quale ha evidenziato che: “Con tale 
disposizione (art.10-bis del D.L. 137/2020 n.d.r.) il legislatore ha voluto riconoscere a tutti i contributi 
erogati per l’emergenza epidemiologica Covid-19, il regime esentativo previsto espressamente per talune 
tipologie di aiuti economici (di cui all’articolo 237 del decreto “Cura Italia” e all’articolo 25 D.L. 19 maggio 
2020 n.34 (cd. Decreto Rilancio); 

Ritenuto pertanto che i contributi una tantum a fondo perduto di cui al presente atto non siano 
assoggettabili alla ritenuta alla fonte del 4 per cento, così come previsto dall’art.28 del D.P.R. 29.09.1973 
n.600 e come confermato dalla risposta all’interpello n.629 del 28/09/2021; 

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 
Dato atto che non sussiste conflitto di interesse in capo al Responsabile del Servizio nell'adozione 

degli atti endoprocedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6-bis 
della legge 241/1990 e ss.mm.ii.; 

Tenuto conto che con la sottoscrizione del presente atto, si attesta la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello 
stesso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

Visto il decreto sindacale n° 3/2022 avente ad oggetto “Attribuzione funzioni di cui all’art. 107 del 
D.Lgs. n. 267/2000”; 
 

D E T E R M I N A  
 
1. di approvare l’elenco dei soggetti ammessi e dei soggetti esclusi, allegato 1), che riporta il protocollo e la 

data di presentazione della domanda, la denominazione dell’attività economica, la partita IVA, l’esito 
dell’istruttoria, il codice unico di progetto - CUP, il COR, codice specifico rilasciato a seguito 
dell’inserimento sul portale nazionale degli aiuti di Stato, l’importo del contributo assegnato e le eventuali 
note; 

2. di dare atto che i contributi concessi potranno essere revocati e che gli stessi saranno oggetto di recupero 
nel caso in cui vengano riscontrate irregolarità successivamente all’adozione del presente atto od al 
pagamento; 

3. di pubblicare l’elenco allegato 1) all’albo pretorio on-line per dieci giorni, decorsi decorsi i quali, in 
assenza di eventuali ricorsi, l’ente potrà procedere alla liquidazione delle spettanze dovute; 

4. di dare atto che la pubblicazione all’Albo pretorio on line del comune sul sito internet all’indirizzo 
www.comune.campoformido.ud.it assolve ogni obbligo di comunicazione nei confronti dei soggetti 
ammessi ed esclusi; 

5. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”, 
sottosezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi..”, ai sensi dell’art.26, comma 2 del D.Lgs. 33/2013; 

6. di dare atto che il presente provvedimento: 
- è esecutivo dal momento della sua sottoscrizione; 
- va pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi; 
- viene conservato in originale nella raccolta delle determinazioni tenuta presso il Servizio Affari Generali. 
 
Istruttoria: Sonia Ridolfo 
 
  Il Responsabile 

Firmato digitalmente 
  Stefania Puppo 
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