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DETERMINAZIONE     n. 020  del  10/03/2022                  
                  
OGGETTO: CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO ALLE 

ATTIVITÀ ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI DEI COMUNI DELLE AREE 
INTERNE DI CUI AL D.P.C.M. 24 SETTEMBRE 2020 - INTEGRAZIONE 

                 

L’ anno duemilaventidue  il giorno dieci    del mese di marzo 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
Vista la propria determinazione n.47 in data 29/06/2021, ad oggetto: “CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A 
VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI 
DEI COMUNI DELLE AREE INTERNE DI CUI AL D.P.C.M. 24 SETTEMBRE 2020 – LIQUIDAZIONE”; 
 
Rilevato che, per errore formale, nella determinazione citata non è stato indicato, in corrispondenza di 
ciascun beneficiario, l’obbligatorio «Codice Concessione RNA - COR»; 
 
Sentito il Registro Nazionale degli Aiuti, in merito alla corretta procedura per l’erogazione e la registrazione 
dei suddetti contributi, il quale ha fornito le seguenti delucidazioni: 
“(…) riportiamo quanto previsto dal Regolamento RNA adottato con decreto n. 115/2017: 
Art. 9 commi 1, 2, 3 e 9 
1. Al fine di identificare ciascun aiuto individuale nell'ambito del Registro nazionale aiuti, il Soggetto 
concedente è tenuto alla registrazione dell'aiuto individuale prima della concessione dello stesso attraverso 
la procedura informatica disponibile sul sito web del registro. 
2. Ciascun aiuto individuale è identificato nel Registro nazionale aiuti attraverso l'attribuzione di uno 
specifico codice identificativo «Codice Concessione RNA - COR» che viene rilasciato, tramite la procedura 
informatica di cui al comma 1, su richiesta del Soggetto concedente, a conclusione delle verifiche 
propedeutiche alla concessione, secondo quanto previsto dall'articolo 13, per gli aiuti di Stato e gli aiuti 
SIEG, e dall'articolo 14, per gli aiuti de minimis. 
3. La registrazione dell'aiuto individuale è certificata dal Registro nazionale aiuti attraverso l'attribuzione del 
codice di cui al comma 2. 
9. I provvedimenti di concessione degli aiuti individuali devono indicare espressamente l'avvenuto 
inserimento delle informazioni nel Registro nazionale aiuti e l'avvenuta interrogazione dello stesso, 
riportando l'esplicita indicazione del «Codice Concessione RNA - COR» e degli eventuali «Codici Variazione 
Concessione RNA - COVAR». 
Infine, art. 17 comma 1 
“1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, ai sensi dell'articolo 52, comma 7, della legge 24 dicembre 
2012, n. 234, l'adempimento degli obblighi di registrazione di cui agli articoli 8 e 9, l'indicazione nei 
provvedimenti di concessione e di erogazione dell'aiuto individuale dei codici identificativi di cui ai predetti 
articoli nonché l'adempimento degli obblighi di verifica relativi agli aiuti di cui agli articoli 13 e 14 e relativi ai 
soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali di cui all'articolo 15 e l'indicazione, nei provvedimenti di 
erogazione, dell'avvenuta acquisizione della Visura Deggendorf costituiscono condizione legale di efficacia 
dei provvedimenti di concessione e di erogazione degli aiuti individuali.” 



 

 

Ciò premesso, l'amministrazione può valutare la registrazione dell'aiuto adottando un nuovo atto che 
contenga il COR e consenta di attuare gli adempimenti di registrazione e di verifica. 
Le ricordiamo infine che non è possibile inserire aiuti con data di concessione nel passato, e che i dati 
presenti nel Registro devono essere allineati a quelli contenuti nei provvedimenti di concessione.”; 
 
Ritenuto necessario, al fine di regolarizzare la procedura di concessione dei contributi in oggetto, e alla luce 
delle istruzioni fornite dal RNA, adottare una nuova determinazione integrativa della precedente, contenente 
i «Codici Concessione RNA - COR», obbligatoriamente richiesti dalla normativa; 
 
Visto il D.P.C.M. 24 settembre 2020 (G.U. n. 302 del 4 dicembre 2020) che disciplina la “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”; 
 
Visto, in particolare, il comma 65-ter dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2017, n. 205, secondo cui, 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; 
 
Visto, inoltre, il successivo comma 65-quinquies dell'art. 1 della medesima L. 27 dicembre 2017, n. 205, così 
come modificato dal comma 313 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'art. 243 del D.L. 19 
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella L. 17 luglio 2020, n. 77, che stabilisce che 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; 
 
Considerato che, nella gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, questo Comune ha ritenuto 
perentorio il sostegno alle attività economiche presenti sul territorio che sono state danneggiate dalle 
chiusure obbligatorie e/o dalle limitazioni all’esercizio delle attività; 
 
Dato atto che: 
- il D.P.C.M. 24 settembre 2020 ha previsto lo stanziamento a favore di questo Comune per l’anno 2020 di 
un contributo di euro 37.375,00… da destinare alle attività economiche, artigianali e commerciali che 
insistono sul territorio; 
- il citato D.P.C.M. ha individuato per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, le modalità di ripartizione, i 
termini, le modalità di accesso e di rendicontazione dei contributi ai Comuni, a valere sul fondo di sostegno 
alle attività economiche, artigianali e commerciali dei Comuni delle aree interne, così come previsto dal 
comma 313 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'art. 243 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34; 
 
 
Dato atto che per l’anno 2020 è stato previsto uno stanziamento di euro  37.375,00.; 
 
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 65… in data 17/12/2020. avente ad oggetto “Definizione dei 
criteri per la destinazione dei contributi a fondo perduto a valere sul fondo di sostegno alle attività 
economiche, artigianali e commerciali dei Comuni delle aree interne di cui al D.P.C.M. 24 settembre 2020”; 
 
Visto che in data  22/12/2021 è stato pubblicato l’avviso pubblico per l’assegnazione di contributi a fondo 
perduto a valere sul fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei Comuni delle 
aree interne di cui al D.P.C.M. 24 settembre 2020; 
 
Dato atto che il termine di presentazione delle domande è scaduto in data 25/01/2021… e che risultano 
essere state presentate  36 domande : 
 
 
Vista l’istruttoria condotta  dal  Responsabile del servizio con l’ausilio dell’ufficio Ragioneria,con la quale 
sono state esaminate le domande pervenute nei termini indicati nell’avviso di cui sopra; 
 
Dato atto che risultano n.35…. aziende in possesso dei requisiti richiesti e che per ognuna di esse è stato 
richiesto un codice C.U.P. così come previsto dall’art. 6 del D.P.C.M. 24 settembre 2020; 



 

 

 
Dato atto, altresì, che occorre provvedere alla registrazione dei contributi assegnati attraverso il sistema 
della banca dati unitaria presso il Ministero dell’economia e delle finanze;  
 
Dato atto che la presente determinazione è munita del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del 
Dirigente / Responsabile del servizio interessato, nonché del parere favorevole del Responsabile del 
Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Attesa la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi del decreto del 
Sindaco  n. 5  in data  22/06/2022,  di individuazione dei responsabili dei servizi adottato ai sensi dell’articolo 
50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. 
 
 

DETERMINA 
 
1) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
 
2) di assegnare, integrando la propria determinazione n. 47 in data 29/06/2021  con gli obbligatori «Codici 
Concessione RNA - COR», i contributi a fondo perduto a valere sul fondo di sostegno alle attività 
economiche, artigianali e commerciali dei Comuni delle aree interne di cui al D.P.C.M. 24 settembre 2020 
alle aziende elencate nel prospetto seguente con i rispettivi importi: 
 
 
 

Azienda Importo euro  
Codice concessione  

RNA-COR 

BAR CENTRALE di FERRARI ANTONELLA e RISSO SIMONA 

snc. € 1.400,85 8598940 

TABULEM sas - LA CAMBUSA ???? € 1.739,97 8601427 

BAR CAIE' € 1.250,13 8601038 

BAR TUNELLA € 1.363,17 8598943 

AL MARIEDO  € 1.739,97 8598913 

AGRITURISMO DA - GATTO € 1.250,13 8598951 

AGRITURISMO "LA CASETTA" € 1.363,17 8598944 

LA ROTONDA snc  € 1.815,33 8598871 

ANTICA TRATTORIA DELLA ROSIN  € 911,01 8601078 

RISTORANTE ROMA sas  € 2.003,73 8598859 

LOCANDA DEI CACCIATORI DI PESCHIERA VILMA & C. snc € 1.212,45 8601042 

AZIENDA AGRICOLA AGRITURISTICA "IL PERO" € 534,21 8601103 

DA ALFREDO DI OGEMINI SABRINA & C. sas € 1.250,13 8601436 

LE MARZIANE srls € 1.815,33 8598867 

TESTA A TESTA DI BANCHERO MICHELA € 1.589,25 8598922 

IMPERSISTEM  € 1.212,45 8601053 

TITTI SRLS (CAMPING MORETTI) € 1.212,45 8601047 

EDIL GE S.TA snc di REBOSIO E. & C. € 986,37 8601070 

TECNOGROUP sas DI ANTONIO POLZONE & C. € 724,90 8601089 

FORNO A LEGNA DI MONTOGGIO DI GABRY € 905,04 8601149 

R.D. AUTO snc € 1.177,31 8601113 

MOLINI MAURO € 693,28 8601206 

APICOLTURA DOLCE RONZIO                        € 300,00 8601287 



 

 

3MG srls                             € 995,80 8601123 

MANGINI AUTONOLEGGI srls € 1.147,06 8601121 

TABACCHERIA MONTOGGIO DI GHIGLIONE ALESSANDRO € 905,04 8601161 

TACCHELLA ALBERTO € 905,04 8601179 

ZANNARINI GIOVANNI € 602,52 8601265 

IL PAESE DEGLI ANIMALI € 663,03 8601243 

BALLARINO F.LLI & C. snc € 693,28 8601232 

LA MACELLERIA DEL RITALE srls € 814,28 8601188 

OGEMINI FRANCESCO € 602,52 8601261 

PENSIONATO PER ANZIANI srl  € 693,28 8601241 

MORANDO VANDA € 602,52 8601273 

MOLINI LAURA € 300,00 8601290 

 
 
3) di confermare il contenuto della precedente determinazione n.47. del 29/06/2021, al fine di liquidare 
correttamente i contributi assegnati al momento dell’accredito del contributo di euro 37.375,00. da parte 
dello Stato, previo accertamento della compatibilità con le disponibilità di cassa in relazione all’effettiva 
liquidità dell’Ente; 
 
4) di pubblicare ai sensi dell’art. 8 del D.P.C.M. 24 settembre 2020 nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” sul sito internet del Comune la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione 
del contributo assegnato. 
 

 

 
   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

(Sig. Sandro Morando) 
 


