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AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE N° 107
DEL 27.06.2022
(D.to. Leg.vo. N° 267/00, Art. 184)
REGISTRO GENERALE N° 293

DEL 27.06.2022

Oggetto: EMERGENZA COVID-19 - DPCM DEL 24 SETTEMBRE 2020 - MISURE A SOSTEGNO

DELLE
ATTIVITÀ
COMMERCIALI E ARTIGIANALI - ANNO 2020
- INTERVENTO
SOSTITUTIVO AI SENSI DELL'ART. 31, COMMA 8-BIS DELLA L. 98/2013 E SS. MM. II.
PER INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE. LIQUIDAZIONE SOMME.

CIG:
CODICE UNIVOCO:

IL RESPONSABILE DELL’AREA
PREMESSO:
- che con DPCM del 24 settembre 2020, pubblicato nella G.U. n. 302 del 4/12/2020, sono stati assegnati i
contributi a valere sul fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei Comuni
delle aree interne e montane di cui ai commi 65-ter e 65-quinquies dell’articolo 1 della legge 27 dicembre
2017, n. 205, così come modificati dal comma 313 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e
dall’articolo 243 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, che stabiliscono che: “65-ter. 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. 65-quater. Agli oneri derivanti dal comma 65-ter si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui
all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 65-quinquies. 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
commercialeconseguenti al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19. Agli oneri derivanti dal presente comma
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione
2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147”;

- che con il DPCM del 24 settembre 2020 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020, è
stato assegnato a questo Comune l’importo di euro 28.247,00 per l’anno 2020;
- che con delibera CIPE n. 8 del 2015, si è preso atto dell’Accordo di Partenariato tra Italia e Unione
Europea 2014-2020, nel quale, tra l’altro, sono definiti gli ambiti territoriali e le linee di azione della
Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, volta a perseguire un’inversione di tendenza
demografica, migliorare la manutenzione del territorio ed assicurare un maggiore livello di benessere e
inclusione sociale dei cittadini di queste aree, caratterizzate dalla lontananza dai servizi essenziali,
attraverso il migliore utilizzo e la valorizzazione del capitale territoriale;
RICHIAMATE:
 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 09/04/2021, con la quale si è proceduto ad
approvare lo schema di “Avviso pubblico finalizzato ad azioni di sostegno economico alle attività
economiche, artigianali e commerciali nelle aree interne” – Anno 2020 e relativa modulistica;
 la propria Determinazione n. 93 del 09/06/2022 con la quale è stato affidato, alla PABLI srl, con
sede in Moncalieri (TO), il servizio di supporto, assistenza, ripartizione, registrazione e
rendicontazione della misura di aiuto per le imprese aventi sede legale e/o operativa nel Comune
di Novara di Sicilia;
DATO ATTO:
- che, sono state effettuate le opportune verifiche mediante interrogazioni del Registro Nazionale degli
aiuti di Stato (RNA), istituito ai sensi dell’articolo 52 della L. n. 234/2012 ed adeguato ai sensi dell’art. 69
del D.L. 34/2020 ed in particolare per quanto riguarda eventuali aiuti de minimis precedentemente
percepiti dai soggetti beneficiari, l’assenza degli stessi dalle liste di Deggendorf e al trasferimento di fondi
da parte del Ministero;
- Che sono stati ottenuti i Codici COR, rilasciati dal Registro Nazionale Aiuti all’atto della registrazione
dell’aiuto individuale relativo ad ogni singolo beneficiario;
- Che è stato generato per ciascun beneficiario un codice unico di progetto (CUP);
RILEVATO che la Società PABLI srl, alla luce di quanto sopra esposto, ha provveduto a definire gli importi
dei singoli contributi, nel rispetto dell’art. 6 dell’avviso pubblico approvato con Deliberazione di Giunta
Comunale n. 30 del 09/04/2021, provvedendo alla ripartizione delle economie tra le categorie, fino
all’esaurimento delle somme residue, per un importo complessivo di € 28.247,00;
VISTA la propria determinazione dirigenziale n. 98 del 21/06/2022 con la quale è stato approvato, fra
l’altro, l’elenco dei beneficiari con indicato l’importo del contributo spettante;
VERIFICATA, ai sensi del comma 1 dell’art. 26 del D. Lgs n. 22/2013, la pubblicazione nell’apposita sezione
“Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi
economici – criteri e modalità”, della determinazione n. 98 del 21/06/2022;
DATO ATTO che a seguito della comunicazione, a mezzo PEC, dell’ammontare del contributo riconosciuto,
tutti i beneficiari hanno manifestato la volontà di accettare, mediante messaggi di posta certificata
debitamente registrati al protocollo dell’Ente;

DATO ATTO, altresì, che a seguito dei controlli effettuati sulle posizioni contributive dei beneficiari
ammessi a contributo, di cui alla Determinazione n. 98 del 21/06/2022, il “ DURC” di una attività
economica è risultato irregolare;
CONSIDERATO che si è reso, pertanto, necessario dover avviare il procedimento di intervento sostitutivo,
ai sensi dell’art. 31 della L. 98/2013 e ss. mm. e ii. presso l’INPS ove risultano posizioni contributive
scoperte;
DATO ATTO che si è provveduto a fare richiesta, alla sede INPS di Messina, di intervento sostitutivo nei
confronti della ditta ammessa a contributo per l’importo di seguito riportato:

1.

Protocollo

CUP

COR

Importo
del
contribut
o

3493

H93J22000380001

8967017

€ 2.500,00

VERIFICATO che l’INPS di Messina ha accettato la proposta di intervento sostitutivo nei confronti del
soggetto beneficiario, comunicando nel contempo la modalità di versamento dell’importo del contributo;
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della somma di € 2.500,00 a favore dell’INPS
territorialmente competente, a seguito del procedimento di intervento sostitutivo effettuato nei confronti
della Ditta ammessa a contributo le cui posizioni contributive risultano scoperte;
CONSIDERATO che il contributo non è soggetto a ritenuta fiscale del 4% prevista ai sensi dell’art. 28
comma 2 del D.P.R. n. 600/1973, in applicazione del comma 1 art. 10-bis del decreto legge 28.10.2020 n.
137 (c.d. decreto ristori) convertito, con modificazioni, dalla legge 18.12.2020 n. 176 dove si prevede che “I
contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque
erogati e 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 del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività
produttive (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 dicembre 1986, n. 917;

VISTI:





lo Statuto Comunale;
il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii.;
il Bilancio esercizio 2022 – 2024, esecutivo;
l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

VERIFICATI:
- la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio;
- l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa;
- la conformità a leggi, statuto e regolamenti;
esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l’effetto
DETERMINA
- per le ragioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, di procedere:
1. all’intervento sostitutivo nei confronti delle Ditta ammessa a contributo di cui in oggetto, le cui
posizioni contributive risultano scoperte, al fine di procedere al versamento delle somme a favore

dell’INPS territorialmente competente ai sensi dell’art. 31, comma 8-bis della L. 98/2013 e
ss.mm.ii.;
2. Alla Liquidazione, a titolo di intervento sostitutivo in favore dell’INPS, della somma di € 2.500,00,
quale misura di sostegno economico alle attività economiche, artigianali e commerciali nelle aree
interne” – Anno 2020, concessa alla Ditta, di seguito individuata, non in regola con le posizioni
contributive:

Protocollo

CUP

COR

Importo
del
contribut
o

3493

H93J22000380001

8967017

€ 2.500,00

1.

3. A Dare atto che l’importo di € 2.500,00 trova copertura finanziaria alla Missione 14, Programma 04,
Titolo1, del bilancio 2022, Macroaggregato 3, Capitolo 21260601 – Art. 1 – Imp. n. 305;
4. A dare atto, altresì, che con la determinazione n. 102 del 23/06/2022 della medesima area, è stata
liquidata la somma di € 25.747,00 alla quale sarà aggiunto l’importo di € 2.500,00 oggetto di
intervento sostitutivo di cui al presente atto, per un totale di € 28.247,00, importo assegnato al
Comune di Novara di Sicilia e totalmente utilizzato;
5. A disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Comunale e sull’apposita

sezione di “Amministrazione trasparente” del sito Istituzionale, nonchè la trasmissione all’Area
Economico Finanziaria per gli adempimenti di competenza.
Novara di Sicilia, lì 27/06/2022

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(F.to Maria Lucia Trovato Catalfamo)

UFFICIO FINANZIARIO
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell’art. 147 bis, comma1, del D. Lgs. 267/2000, il visto
di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria per € 2.500,00, Missione 14, Programma 04,
Titolo 1, del bilancio 2022, Macroaggregato 3, Capitolo 21260601, Art. 1 – Imp. n. 305.
Novara di Sicilia, lì 27/06/2022
IL RESPONSABILE DELL’AREA
(F.to Dott. Carmelo Calabrese)

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 27.06.2022 Al 11.07.2022
Novara di Sicilia, lì 11.07.2022
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Salvatrice Ferrara

