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COMUNE DI SANT’AGNELLO 
 

 

 

DETERMINA 
 
 

 

OGGETTO: 

INTERVENTI IN MATERIA DI SOSTEGNO AD ATTIVITÀ ECONOMICHE A SEGUITO 

DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19  UN AIUTO ALLA RI(M)PRESA  

APPROVAZIONE BANDO E RELATIVA MODULISTICA  IMPEGNO DI SPESA 

 

Il Funzionario responsabile 
 

 

Premesso: 
 

1. che, al fine di contrastare gli effetti dell’emergenza sanitaria, economica e sociale 
derivante dall’epidemia da Covid-19, l’Amministrazione Comunale intende adottare 
misure a sostegno delle attività economiche attive nel territorio del Comune di 
Sant’Agnello ad integrazione di quanto già attuato dallo Stato e dalla Regione Campania; 

 
2. che l’obiettivo è perseguito con l’erogazione di aiuti sotto forma di un contributo 

straordinario a sostegno delle microimprese, con particolare riferimento alle attività 
economiche maggiormente penalizzate che si siano trovate in difficoltà economica e 
finanziaria in conseguenza delle misure adottate per la gestione ed il contenimento 
dall’emergenza epidemiologica; 

 
Richiamata la Deliberazione n. 73 del 26/10/2020, con la quale la Giunta Comunale ha disposto: 
 

1. Di approvare la misura denominata “INTERVENTI IN MATERIA DI SOSTEGNO AD ATTIVITÀ 

ECONOMICHE A SEGUITO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - UN AIUTO 

ALLA RI(M)PRESA” che prevede la concessione di contributi a fondo perduto alle 

microimprese operanti nel territorio del Comune di Sant’Agnello, con esclusione di unità 

locali qualificate come magazzino o deposito, per la copertura dei costi fissi (affitti, 

utenze, etc) sostenuti nel periodo di sospensione dell’attività per effetto dei 

provvedimenti del Governo e/o della Regione Campania ai fini di contrasto 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 ed allo scopo di sostenere le spese 

straordinarie legate al rispetto delle misure di contenimento del Covid-19 che gli 

operatori economici si trovano tutt’ora ad affrontare (approvvigionamento di dispositivi 

di protezione individuale ad uso del personale, sanificazione degli ambienti di lavoro, 

formazione sui rischi/pericoli del Covid-19, ecc.);  

 

2. Di concedere lo stesso aiuto economico a fondo perduto anche alle microimprese 
collegate al settore turistico che, pur non rientrando nell’elenco degli operatori sospesi 
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per effetto dei provvedimenti del Governo e/o della Regione Campania, hanno subito 
gravi perdite derivanti dalla diminuzione degli afflussi turistici e delle relative presenze, 
risultando quindi sospese di fatto; 

 
3. Di dare atto che potranno beneficiare del contributo a fondo perduto le imprese, con sede 

operativa nel territorio del Comune di Sant’Agnello, conformemente a quanto riportato 

nella visura del Registro delle imprese, in possesso dei seguenti requisiti:  

a. appartenenza alla categoria delle microimprese così come definita dall’art. 2, 

comma 3, del Decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 

(numero di occupati inferiore a 10 e fatturato annuo oppure un totale di bilancio 

annuo non superiore a 2 milioni di euro);  

b. attive e operative alla data del 11 marzo 2020;  

c. attive alla data di registrazione al protocollo generale dell’Ente della richiesta di 

contributo, con regolare iscrizione nel Registro delle Imprese istituito presso la 

CCIAA territorialmente competente;  

d. esercitanti, conformemente alle informazioni desumibili dal Registro imprese del 

sistema camerale, un'attività economica cui è stato attribuito codice ATECO 

prevalente o codice ATECO primario incluso nell’elenco allegato alla presente 

Deliberazione (allegato A);  

e. non sottoposte a procedure concorsuali o liquidazione al 31 dicembre 2019;  

f. non destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del 

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;  

g. il cui legale rappresentante, soggetto proponente o soggetti con poteri di 

rappresentanza risultino in possesso dei requisiti morali per l’accesso o esercizio 

di attività commerciali ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. 26 maggio 2010 n. 59; 

h. in regola con il pagamento dei tributi comunali IMU, TASI, TARI, TOSAP e TOURIST 

TAX, in quanto non destinatari di avvisi di accertamento, liquidazione, o iscrizioni 

a ruolo per somme per le quali non risulta in corso una concessione di 

rateizzazione; 

 

4. Di stabilire che l’importo del contributo da riconoscersi a ciascuna impresa venga 

determinato nella misura massima di € 1.000 per le attività rientranti nell’Allegato A alla 

stessa, al lordo della ritenuta di acconto prevista dall’art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 

settembre 1973, n. 600, da erogarsi agli aventi diritto che presenteranno regolare 

richiesta al protocollo generale dell’Ente entro e non oltre il 16 novembre 2020, con 

espressa specifica che nel caso in cui le istanze ammissibili dovessero essere superiori a 

200, il contributo verrà riproporzionato in misura inferiore fino a capienza del budget 

assegnato pari ad € 200.000; 

 

5. Di stabilire che: 

a) date le finalità, il contributo è cumulabile con ogni altra forma di sovvenzione o 
contributo; 

b) il contributo sarà concesso a tutte le istanze ammissibili, sino ad esaurimento 
delle risorse complessive a disposizione pari ad € 200.000,00, salvo 
rifinanziamento; 

c) le domande per accedere al contributo, corredate dalle dichiarazioni sostitutive 
attestanti il possesso dei requisiti soggettivi di ammissibilità, dovranno essere 
presentate nei termini previsti dal relativo bando esclusivamente via pec 
all'indirizzo di posta certificata dedicato; 

d) non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre i termini stabiliti 
e/o con modalità diversa; 
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e) relativamente al controllo delle dichiarazioni sostitutive rese da parte dei soggetti 
richiedenti, viene fissata la percentuale del 10% delle domande pervenute; 

f) terminato l'esame del possesso dei requisiti dichiarati e previsti, il Comune 
provvede ad adottare immediatamente l'atto di liquidazione del contributo; 

g) viene prevista la possibilità di riapertura dei termini del bando o il riutilizzo delle 
risorse non utilizzate con eventuali parametri aggiornati, concordati ed 
approvati con specifico atto del Comune di Sant’Agnello; 

h) qualora dovessero residuarsi somme dalla dotazione finanziare dei complessivi € 
200.000,00, le stesse potranno essere anche destinate a copertura di iniziative a 
sostegno del commercio anche su area pubblica; 

 
6. Di dare avvio alla misura di cui alla presente deliberazione mediante pubblicazione sul sito 

istituzionale del Comune di Sant’Agnello di bando pubblico con relativo modulo da 

compilare ad opera delle microimprese interessate alla misura di sostegno de quo; 

 

7. Di stabilire che il termine per la presentazione delle istanze è fissato nel 16 novembre 

2020;  

 

8. Di stabilire che le dotazioni finanziarie necessarie al finanziamento del progetto di 

sostegno alle microimprese oggetto della presente deliberazione sono state previste con 

variazione di bilancio approvata in data 26/06/2020 (delibera di G.C. n. 49) con la quale è 

stato finanziato un apposito capitolo di nuova istituzione (143301) per l’erogazione di 

contributi economici a categorie svantaggiate a seguito di emergenza COVID 19 per € 

200.000, sul bilancio di previsione 2020-2022 esercizio 2020, assegnato con la stessa 

delibera al Funzionario Responsabile della II unità organizzativa;  

9. Di dare atto che il contributo una tantum – in considerazione della modicità dell’importo e 
della platea dei destinatari, costituita da attività commerciali e artigianali di prossimità - 
non configura un aiuto di Stato, ai sensi dell’art. 107 del Trattato sul Funzionamento 
dell’Unione Europea, atteso che affinché si realizzi tale fattispecie devono verificarsi 
contestualmente le seguenti quattro condizioni: 

a) che la fonte delle risorse sia pubblica; 
b) che ci sia un vantaggio per le imprese o comunque per dei soggetti che svolgono attività di 

impresa; 
c) che l’aiuto falsi la concorrenza; 
d) che l’aiuto produca effetti distorsivi sugli scambi tra Stati membri 

e che nel caso che ci occupa difettano i requisiti di cui alle lettere c) e d); 
 

10. Di stabilire, per quanto indicato al punto precedente, che non occorre procedere alla 
registrazione di tali contributi nel Registro Nazionale Aiuti di Stato, fermi restando tutti gli 
ulteriori obblighi di trasparenza e pubblicità previsti a carico dell’Amministrazione 
concedente dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013 e dall’art. 12 della Legge 241/1990 e dei 
soggetti percettori, ai sensi dell’art. 1, commi da 125 a 129 della Legge 124/2017; 

 
11. Di individuare, vista la peculiarità della materia e valutate le competenze e professionalità 

presenti all’interno dell’Ente, il Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario per 

l’espletamento degli adempimenti relativi e conseguenti necessari all’attuazione della 

misura denominata “INTERVENTI IN MATERIA DI SOSTEGNO AD ATTIVITÀ ECONOMICHE A 

SEGUITO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 – UN AIUTO ALLA RI(M)PRESA” e 

disporre pertanto la necessaria variazione del PEG con attribuzione delle risorse di cui al 

capitolo 143301 al Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario  
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Richiamati gli articoli 54, 61, 62, 63 e 64 del D.L. 19/5/2020 n. 34, recante “Misure urgenti in 
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
 
Vista la documentazione, predisposta in attuazione alla citata DGC n. 73/2020, consistente in: 
 

a) bando pubblico contenente modalità di presentazione delle istanze di contributo, termini 
e criteri di assegnazione (allegato A alla presente Determinazione); 

 
b) modello di istanza di ammissione a contributo (allegato B alla presente Determinazione); 

 
 
Ritenuto inoltre di provvedere all’assunzione di impegno di spesa a copertura degli oneri derivanti 
dall’attuazione dell’iniziativa in oggetto; 
 
Verificato che il presente atto è escluso dall’ambito di applicazione della Legge 136/2010 
“Tracciabilità dei flussi finanziari” e così come dalla verifica sulla regolarità contributiva (DURC) ai 
sensi dell’art. 1 del D.M. 30/01/2015; 
 
Accertato, ai sensi dell'art. 9 D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti conseguente 
all'adozione del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con 
le regole di finanza pubblica; 
 
Rilevato che la Giunta Comunale ha espressamente individuato il sottoscritto per l’adozione del 
presente provvedimento che rientra tra le funzioni dirigenziali delegate al Responsabile del 
Servizio, ex art.17 D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm., procedendo alla relativa variazione del PEG 
2020/2022; 
 
Visto l'art. 183, comma 9, del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto il D. Lgs. n. 118/2011 come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014, contenente le nuove 
disposizione di contabilità pubblica; 
 
Viste: 

a) la Deliberazione C.C. n. 13 del 17 giugno 2020 di approvazione del Bilancio di previsione 
finanziario 2020 - 2022; 

b) la Deliberazione G.C. n. 48 del 26 giugno 2020 di approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione per gli esercizi 2020 – 2022 e successive modifiche apportate allo stesso; 

 
Accertata la conformità all’art. 53 dello Statuto ed all’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 
Visto il Decreto Sindacale prot. n. 8657 del 21/05/2019 con il quale è stato conferito al 
sottoscritto  l’incarico per la P.O. della Quarta Unità – Servizio Finanziario – Economato e 
Provveditorato; 
 
Visti: 

a) l’art. 1, comma 9, lett. e) della L. n. 190/2012; 
b) l’art. 6 bis della L. n. 241/1990; 
c) gli artt. 6, 7 e 14 del DPR n. 62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”; 

 
Dato atto che il sottoscritto sia in qualità di Responsabile del Procedimento che di Responsabile 
del Servizio Finanziario, firmatario del presente atto, non si trova in posizione di conflitto di 
interesse e, pertanto, non sussiste un obbligo di astensione, nel presente procedimento, da parte 
del sottoscritto; 
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Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis 
del D. Lgs. 267/2000; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. Di dare atto che la narrativa premessa costituisce parte integrante del presente 
dispositivo con relativi riferimenti e richiami; 

 
2. Di avviare, in attuazione al disposto della D.G.C. n. 73/2020, la procedura di erogazione di 

contributi a fondo perduto alle microimprese operanti nel territorio del Comune di 
Sant’Agnello, con esclusione di unità locali qualificate come magazzino o deposito, per la 
copertura dei costi fissi (affitti, utenze, etc.) sostenuti nel periodo di sospensione 
dell’attività per effetto dei provvedimenti del Governo e/o della Regione Campania ai fini 
di contrasto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 ed allo scopo di sostenere le 
spese straordinarie legate al rispetto delle misure di contenimento del Covid-19 che gli 
operatori economici si trovano tutt’ora ad affrontare (approvvigionamento di dispositivi 
di protezione individuale ad uso del personale, sanificazione degli ambienti di lavoro, 
formazione sui rischi/pericoli del Covid-19, ecc.), nonché alle microimprese collegate al 
settore turistico che, pure non rientrando nell’elenco degli operatori sospesi per effetto 
dei provvedimenti del Governo e/o della Regione Campania, hanno subito gravi perdite 
derivanti dalla diminuzione degli afflussi turistici e delle relative presenze, risultando 
quindi sospese di fatto, secondo i criteri e le modalità attuative contenuti nella medesima 
Deliberazione. 

 
3. Di approvare la seguente documentazione: 

 
a) bando pubblico contenente modalità di presentazione delle istanze di contributo, termini 

e criteri di assegnazione (allegato A alla presente Determinazione); 
b) modello di istanza di ammissione a contributo (allegato B alla presente Determinazione); 

 
4. Di stabilire che i fondi necessari risultano attualmente allocati in bilancio alla missione 12, 

programma 4, titolo 1, macroaggregato 104, piano dei conti 2.3.1.02.02 e, vista la loro 
destinazione indicata dalla DGC 73/2020 dovranno essere con la prossima variazione di 
bilancio, da adottare prima della liquidazione dei relativi contributi, spostati alla missione 
14, programma 2, titolo 1, macroaggregato 104, piano dei conti 2.3.1.03.99.001; 

 
5. Di impegnare comunque, in attesa della necessaria variazione, ed imputare ai sensi del 

principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, di cui all'all. 4/2 al D.Lgs. n. 
118/2011 e s.m.i. punto 5.2 lettera c) gli oneri economici derivanti dal presente atto, sul 
capitolo di spesa 143301 che presenta la necessaria disponibilità; 

 
6. Di dare atto che le imprese beneficiarie verranno individuate con atti successivi, fermo 

restando che ciascuna impresa potrà inoltrare una sola istanza di contributo; 
 

7. Di dare atto che il sottoscritto quale Responsabile del Procedimento e quale Responsabile 
del Servizio Finanziario, firmatario del presente atto, non si trova in posizione di conflitto 
di interesse e, pertanto, non sussiste un obbligo di astensione, nel presente 
procedimento, da parte del sottoscritto; 

 
8. Di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza dell’azione amministrativa, verrà pubblicata all’Albo pretorio on line 
dell’ente, per quindici giorni consecutivi, e verrà anche inserita, con i relativi dati di 
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pertinenza, sul sito del Comune (sezioni Amministrazione Trasparente-Sovvenzioni, 
contributi, sussidi, vantaggi economici e provvedimenti urgenti) ai sensi dell’art. 26, 
comma 4 del medesimo D. Lgs. 33/2013 in materia di tutela dei dati personali 
identificativi di persone fisiche, qualora sia possibile ricavare informazioni relative allo 
stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati. 

 
9. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di 

quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000. 
 

 

 

Il Funzionario responsabile 

QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA  -  Mariano Aversa 
 

Documento firmato digitalmente archiviato in DB  APS CED del Comune di Sant’Agnello 
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REGOLAMENTO PER L’ADOZIONE DELLE DETERMINAZIONI 

(Delibera di GC n. 92 dell’11/02/2009) 

 

 ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ E CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA AI 

SENSI DELL’ART. 147 BIS – 1° COMMA – D. LGS. 267/2000 

        

 PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Sant’Agnello,                    

 
Il Funzionario responsabile 

QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA  -  Mariano Aversa 
 

Documento firmato digitalmente archiviato in DB  APS CED del Comune di Sant’Agnello 
 

 

 
 
 
 
 

C E R T I F I C A T O       D I       P U B B L I C A Z I O N E 

 

La presente determina viene pubblicata all’albo pretorio on line del Comune per quindici giorni 

consecutivi con decorrenza dalla data indicata sul sito dell’Ente. 

       Sant’Agnello,  

 

 

 

Dati desunti automaticamente dal sistema informatizzato dell’Ente e rilevabili dalla procedura on line 

 

                                           

 

 
 

                                           

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

MARIANO AVERSA;1;3822469457093777104
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