
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    761    DEL     29/09/2021 

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO, A SEGUITO DELLO 
STATO  DI  EMERGENZA  CONSEGUENTE  ALLA  DIFFUSIONE 
EPIDEMIOLOGICA  DEL  COVID-19,   A  COMMERCIANTI  E  ARTIGIANI 
OPERANTI NEL SETTORE NON ALIMENTARE E A PALESTRE PRIVATE. 
APPROVAZIONE  DEL  DOCUMENTO  DAL  QUALE  RISULTANO  LE 
RICHIESTE  PERVENUTE,  LE  RICHIESTE  NON  AMMESSE  E  QUELLE 
AMMESSE AL CONTRIBUTO. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 02 

SERVIZIO
   UFFICIO ATTIVITA' ECONOMICHE - S.U.A.P. 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Benzi Riccardo 
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IL DIRIGENTE
  
RICHIAMATE le deliberazioni n.83 e n.84 del 17/12/2020, dichiarate immediatamente 
eseguibili,  con  le  quali  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Documento  Unico  di 
Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023;

RICHIAMATA la deliberazione di  Giunta Comunale n.189 del  30/12/2020, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2021/2023: assegnazione risorse finanziarie;

VISTA la Determina Dirigenziale n. 307 del 06/05/2021 ad oggetto: “CONCESSIONE 
DI  CONTRIBUTI  A  FONDO  PERDUTO,  A  SEGUITO  DELLO  STATO  DI 
EMERGENZA CONSEGUENTE ALLA DIFFUSIONE EPIDEMIOLOGICA DEL 
COVID-19, A COMMERCIANTI E ARTIGIANI OPERANTI NEL SETTORE NON 
ALIMENTARE E A PALESTRE PRIVATE. APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO 
PUBBLICO E MODULO DI DOMANDA.”;

DATO ATTO che per la concessione dei contributi sopra indicati l'Amministrazione ha 
destinato  le  somme  necessarie  tramite  stanziamento  finanziato  sul  capitolo  5323000 
"Contributi e finanziamenti agevolati a favore di imprese settore commercio" del bilancio 
2021;

CONSIDERATO che a seguito della pubblicazione del bando sono pervenute n. 68 
istanze;

VISTA l’ulteriore documentazione pervenuta a seguito delle varie richieste d'integrazione; 

DATO ATTO che ogni ditta che ha presentato istanza di ammissione al contributo ha 
autocertificato il possesso dei requisiti previsti dal bando;

VERIFICATA di tutte le istanze pervenute:
- la tipologia di attività svolta;
- la regolarità contributiva;
- l’effettivo esercizio dell’attività all’interno di immobili in locazione;
- il  ribasso del fatturato di almeno il 20% tra il 2020 e il 2019;
- l’eventuale sussistenza di cause di esclusione;
- il rispetto della regola relativa alla misura del De Minimis;

VISTE le  comunicazioni  ex  art.  10  bis  della  Legge  241/90,  trasmesse  a  coloro  che 
risultano non in possesso dei requisiti richiesti dal bando;

VISTO il bando approvato con la determina n. 307 del 06/05/2021 ed in particolare gli 
artt.  1  “BENEFICIARI  DEI  CONTRIBUTI  E  AMBITI  TERRITORIALI”  e  2 
“REQUISITI”; 

VISTO l’art. 10 bis del D.L. 28/10/2020 n.137 rubricato “Detassazione di contributi, di 
indennità  e  di  ogni  altra  misura  a  favore  di  imprese  e  lavoratori  autonomi,  relativi 
all’emergenza Covid-19” alla luce del quale non si procederà all’applicazione della ritenuta 
d’acconto del 4% ai fini IRPEF / IRES;

VISTO l’art. 31 commi 8 bis e 3 della Legge 98/2013 che stabilisce che l’erogazione di  
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sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere 
da parte di amministrazioni pubbliche per le quali è prevista l’acquisizione del documento 
unico  di  regolarità  contributiva,  trattengono  dal  contributo  l’importo  corrispondente 
all’inadempienza;

VISTO il documento dal quale risultano:
- le richieste presentate a seguito dell’emanazione del bando;
- le richieste non ammesse in quanto non in possesso dei requisiti previsti dal bando, con le  
motivazioni che hanno determinato l'esclusione;
- le richieste ammesse al contributo;

VISTI: 
- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

DETERMINA

1) di approvare il documento allegato al presente atto, dal quale risultano:
- le richieste presentate a seguito dell’emanazione del bando;
- le richieste non ammesse in quanto non in possesso dei requisiti previsti dal bando, con le  
motivazioni che hanno determinato l'esclusione;
- le richieste ammesse al contributo;

2)  di  dare  atto  che  a  tutte  le  imprese  la  cui  richiesta  è  stata  ammessa  è  assegnato  un 
contributo a fondo perduto di € 1.000,00;

3) di dare atto che ai contributi erogati non verrà applicata la ritenuta del 4% a titolo di  
ritenuta IRPEF i IRES, per effetto di quanto disposto dall’art. 10 bis del D.L. 28/10/2020 
n.137;

4) di dare atto che, per le imprese che hanno evidenziato un DURC negativo, verrà attivato 
l’intervento sostitutivo ai sensi dell’art. 31 comma 8 bis della Legge 98/2013;

5) di dare atto che il bando e i relativi aiuti sono stati inseriti nel registro Nazionale degli  
aiuti e che a ciascun contributo è stato associato un codice CUP e un codice RNA COR;

6)  di  dare  atto che la  somma di  euro 60.000,00,  necessaria  per  liquidare  le  istanze dei 
contributi ammesse, è impegnata sul capitolo 5323000 "Contributi e finanziamenti agevolati 
a favore di imprese settore commercio" del bilancio 2021 (IMP. 846-0 2021);

7) di dare atto che la liquidazione delle somme avverrà, come indicato all'art.9 del bando, 
mediante  bonifico  bancario  entro  60  giorni  dalla  comunicazione  di  ammissione  al 
contributo, che farà seguito al presente atto;

8) di pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorio online del Comune;

9) di individuare nella persona del Dirigente del Settore 2-SUAP Dr. Riccardo Benzi,  il 
Responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

10) di  dare atto che verranno assolti  gli  obblighi di  pubblicazione previsti  dal  presente 
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bando ai sensi del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013 e s.m.i.;  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  29/09/2021 
Firmato

Benzi Riccardo / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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