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DETERMINA DEL  

RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VO-CONTABILE 
anno 2022 

                                                             N° 22 
in data 03.11.2022 

 
Oggetto: Concessione contributi a fondo perduto alle imprese colpite dallo stato di 
emergenza epidemiologica da Covid-19 e sostegni per maggiori oneri derivanti dal 
caro energia (Deliberazione di Giunta Comunale n.44 del 03.11.2022). Approvazione 
Avviso Pubblico e relativi allegati e prenotazione di impegno di spesa. 
 

 
PREMESSO CHE: 

- L’Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30.01.2020 dichiarava l’epidemia da Covid-19 

un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e successivamente in data 11.03.2020 ha 

dichiarato lo stato di pandemia; 

- Con delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza sul 

territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da 

agenti virali trasmissibili, stato di emergenza successivamente prorogato con le delibere del 

Consiglio dei Ministri del 29.07.2020, del 07.10.2020, del 13.01.2021 e del 22.04.2021, del 

23.07.2021 e da ultimo con D.L. n.24 del 24.03.2022 fino al 31.03.2022; 

PRESO ATTO che nel corso degli anni 2020 e 2021 sono state emanate diverse disposizioni normative, 

Decreti Legge e conseguenti Leggi di conversione, D.P.C.M., Decreti Ministeriali e Ordinanze con le quali 

sono state adottate misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica, ma 

anche molteplici misure di sostegno per famiglie, lavoratori ed imprese, con lo scopo di alleviare gli effetti 

fortemente negativi legati all’emergenza; 

CONSIDERATO che le misure di contrasto all’emergenza epidemiologica sopra richiamate hanno imposto 

nei periodi di maggior propagazione del virus la sospensione e/o limitazione di alcune attività economiche, 

oltre a limitare sensibilmente lo spostamento delle persone; provvedimenti analoghi sono stati adottati anche 

nel resto d’Europa e nel mondo, cosa che ha determinato l’insorgere di un’emergenza economica e sociale di 

livello mondiale, le cui ripercussioni stanno tuttora producendo effetti significativi e consistenti anche nel 

tessuto economico comunale, nonostante lo stato di emergenza e la pandemia siano stati dichiarati conclusi 

al 31.03.2022; 

RILEVATO che le misure di contrasto e di contenimento attuate dal Governo nazionale e regionale, 

necessarie a fronteggiare l’emergenza epidemiologica, hanno avuto ed hanno tuttora un pesante riflesso 

sull’economia ed una buona parte delle attività imprenditoriali, specie le micro-imprese e quelle a conduzione 

familiare, manifesta ancora difficoltà finanziarie a causa della flessione del fatturato; 

DATO ATTO che i riflessi economici negativi derivanti dalla pandemia si sono sommati a quelli derivati dal 

conflitto Russia-Ucraina, iniziato a fine febbraio 2022 e tuttora in atto, il quale ha generato un anomalo ed 

esponenziale incremento dei costi dell’energia elettrica e soprattutto del gas naturale;  

CONSIDERATO che il DL 17 maggio 2022, n.50, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche 

nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di 

crisi ucraina”, cd. “Decreto Aiuti, che, nella versione convertita in Legge 15 luglio 2022, n.91,ha visto aggiunto 

all’art.40 il comma 3-bis, il quale recita: 



 

 

“3-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n.  4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 

marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:  

    a) al comma 6,  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «spesa  per energia elettrica» sono inserite le 

seguenti: «e gas»;  

    b) il comma 6.1 e' sostituito dal seguente:  

      «6.1. In relazione a quanto previsto dal comma 6, la verifica a consuntivo di cui all'articolo 106, comma  1,  

del  decreto-legge  19 maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17 luglio 2020, n. 77, 

non deve comportare  nuovi  o  maggiori  oneri  a carico della finanza pubblica, rispetto a quanto già 

stanziato  per le finalità di cui al medesimo articolo»”. 

Considerato che detto art.13, recante “Utilizzo nell’anno 2022 delle risorse assegnate agli Enti Locali negli 

anni 2020 e 2021”, consente di utilizzare anche nell’anno 2022 le risorse ministeriali assegnate per 

l’emergenza epidemiologica da Covid-19 negli anni 2020 e 2021, al comma 6 recita “Per l’anno 2022, le 

risorse di cui al presente articolo possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti 

dall’incremento della spesa per l’energia elettrica ((e gas)), non coperti da specifiche assegnazioni statali, 

riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa dell’esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e 

periodi omologhi nel 2019”, introduce una disposizione che prevede la possibilità di utilizzare le risorse del 

Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali per l’anno 2022 a copertura dei maggiori oneri, non coperti 

da specifiche assegnazioni statali, derivanti dall’incremento della spesa per il gas, come già previsto per gli 

oneri relativi all’incremento della spesa per l’energia elettrica, prendendo perciò atto delle difficoltà 

economiche causate dal conflitto tra Russia e Ucraina in materia di costi e volumi di importazione di gas 

naturale dall’estero; 

CONSIDERATA quindi la straordinaria necessità di introdurre misure urgenti, integrative rispetto alle azioni di 

ristoro e sostegno già adottate a livello nazionale e regionale, a supporto delle imprese appartenenti al 

tessuto economico locale interessate dalle misure restrittive adottate con i predetti decreti per la tutela della 

salute in connessione ai riflessi economici negativi derivanti dalla pandemia Covid-19 unitamente a quelli 

derivati dal conflitto sopra citato, esploso verso la fine della pandemia stessa; 

VISTO lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.131 del 16.06.1994, ed in 

particolare l’art.1 “Ruolo del Comune e sue finalità”, che al comma 3 recita: “Il Comune di Pancarana, in 

conformità ai principi della Costituzione e delle leggi generali della Repubblica, nonché quelli enunciati dalla 

Carta Europea delle autonomie locali adottata dal Consiglio d’Europa il 15 ottobre 1985 e ratificata con Legge 

30 dicembre 1989, n.439, cura e tutela gli interessi complessivi della propria comunità, promuovendone lo 

sviluppo economico, sociale e culturale […]” 

VISTO il Decreto Legge19 maggio 2020, n.34, con il quale sono state adottate “Misure urgenti in materia di 

salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica 

da Covid-19”, convertito con modificazioni dalla legge n.77 del 17 luglio 2020, ed in particolare l’art.106 che 

ha istituito il “Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali”, con il quale sono stati 

assegnati ai Comuni fondi a sostegno dell’esercizio delle funzioni fondamentali, e l’art.54 che prevede che gli 

enti territoriali possano adottare misure di aiuto, anche a valere sulle proprie risorse; 

VISTO il DM 30 luglio 2021 concernente il “Riparto del saldo si 1.280 milioni di euro delle risorse incrementali 

per l’anno 2021 del fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali, previste dall’articolo 1, comma 822, 

della legge 30 dicembre 2020, n.178”, con il quale sono state ripartite ulteriori risorse per le finalità di cui 

sopra; 

VISTO l’articolo 12 – provvedimenti attributivi di vantaggi economici – della Legge n.241/1990, secondo cui 
“La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di 
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle 
amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le 
amministrazioni stesse devono attenersi”; 
 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 03.11.2022, esecutiva, avente ad oggetto 

“Concessione contributi a fondo perduto alle imprese colpite dallo stato di emergenza epidemiologica da 

Covid-19 e sostegni per maggiori oneri derivanti dal caro energia”, con la quale: 

- Si è stabilito, al fine di favorire la ripresa delle attività più colpite dalla pandemia, di concedere 

contributi a fondo perduto per un importo totale di € 40.000,00 suddivisi come segue: 



 

 

a) MISURA 1: contributo a fondo perduto alle attività di ristorazione con somministrazione o bar e 

altri esercizi simili senza cucina: risorse di bilancio destinate € 20.000,00. Contributo rivolto alle 

imprese che presentino le seguenti caratteristiche: 

o Codice ATECO (prevalente) 56.10.11 oppure 56.30.00; 

o Sospensione attività in periodo Covid-19 (anno 2020 e/o 2021); 

o Perdita di fatturato su anni 2020-2021 rispetto all’ultima annualità non-Covid-19 (2019) 

o Contributo una tantum previsto per ogni domanda ammessa: € 5.000,00. 

Importo del contributo modificabile in difetto o in eccesso, sino ad esaurimento risorse, 

tramite deliberazione di Giunta Comunale in base al numero di domande ammesse 

pervenute nei tempi previsti dal relativo avviso pubblico/bando. 

b) MISURA 2: contributo a fondo perduto alle attività artigianali/industriali: risorse di bilancio 

destinate € 20.000,00. Contributo rivolto alle imprese che presentino le seguenti caratteristiche: 

o Codici ATECO ammessi (codice prevalente): 25.12.2 ; 28.49.09; 25.62; 24.34; 45.20.2. 

o Sospensione attività in periodo Covid-19 (anno 2020 e/o 2021); 

o Perdita di fatturato su anni 2020-2021 rispetto all’ultima annualità non-Covid-19 (2019) 

o Contributo una tantum previsto per ogni domanda ammessa: € 5.000,00. 

Importo del contributo modificabile in difetto o in eccesso, sino ad esaurimento risorse, 

tramite deliberazione di Giunta Comunale in base al numero di domande ammesse 

pervenute nei tempi previsti dal relativo avviso pubblico/bando; 

 

- E’ stato approvato lo Schema di Avviso Pubblico predisposto dall’ufficio competente unitamente ai 

seguenti allegati:  

a) Domanda di partecipazione; 

b) Delega sottoscrizione alla presentazione della domanda; 

c) Dichiarazione di regolarità contributiva; 

d) Dichiarazione sostitutiva antimafia; 

 

- E’ stato individuato il Responsabile Unico di Procedimento RUP per tale attività nella persona della 

dipendente Brameri Giorgia, alla quale è stato dato mandato di provvedere all’adozione dei 

conseguenti atti di gestione; 

RITENUTO di dover provvedere all’approvazione della documentazione finale di gara e di dare così avvio al 

procedimento ai fini di una tempestiva risoluzione del procedimento istruttorio e alla conseguente erogazione 

dei contributi in oggetto alle imprese in difficoltà; 

RITENUTO altresì di dover procedere a prenotazione di impegno di spesa della somma complessiva di € 

40.000,00 a valere sulle risorse di cui al Fondo Funzioni/Fondo Funzioni Fondamentali erogato dal Ministero 

e vincolate alle apposite finalità dall’Ente in fase di Rendiconto 2021, applicate al Bilancio di Previsione 2022-

2024 con competenza 2022 e confluite nello stanziamento del capitolo 1088/200 Missione 14 programma 4 

P.d.C. 1.4.3.99;   

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni in premessa esposte e qui integralmente richiamate ed approvate: 

1. Di approvare, in applicazione a quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta n.44 del 03.11.2022, 

esecutiva, avente ad oggetto “Concessione contributi a fondo perduto alle imprese colpite dallo stato 

di emergenza epidemiologica da Covid-19 e sostegni per maggiori oneri derivanti dal caro energia”, 

la seguente relativa documentazione, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale: 

- Avviso pubblico per contributi a fondo perduto a sostegno delle imprese interessate 

direttamente o indirettamente alle misure di contenimento del Covid-19, a valere sulle risorse 

finanziarie ministeriali del “Fondo Funzioni Fondamentali/Fondo Funzioni”; 

- Gli allegati A,B,C,D all’Avviso: 

a. Domanda di partecipazione; 

b. Delega sottoscrizione alla presentazione della domanda; 

c. Dichiarazione regolarità contributiva; 

d. Dichiarazione sostitutiva antimafia; 

 



 

 

2. Di procedere alla prenotazione di impegno di spesa della somma complessiva di € 40.000,00 a 

valere sulle risorse di cui al Fondo Funzioni/Fondo Funzioni Fondamentali erogato dal Ministero e 

vincolate alle apposite finalità dall’Ente in fase di Rendiconto 2021, applicate al Bilancio di Previsione 

2022-2024 con competenza 2022 e confluite nello stanziamento del capitolo 1088/200 Missione 14 

programma 4 P.d.C. 1.4.3.99;  

3. Di pubblicare copia del presente atto e dei relativi allegati, ai sensi dell’art.32 della L.69/2009, all’Albo 

Pretorio informatico sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.pancarana.pv.it per 15 giorni 

consecutivi; 

4. Di pubblicare copia del presente atto e dei relativi allegati nell’apposita sezione di Amministrazione 

Trasparente del sito istituzionale dell’Ente www.comune.pancarana.pv.it, dandone massima 

diffusione con un link in homepage. 

 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VO-CONTABILE  
 

Dott.ssa Giorgia Brameri  
 

 
 
 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE 

 

 

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art.147 bis, comma 1, e dell’art.151, comma 
4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 
 
Pancarana, 03.11.2022 

Il Responsabile dell’Area 
Dott.ssa Giorgia Brameri 

 
 
 

Visto di attestazione copertura finanziaria ai sensi dell’art.151 comma 4 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i. 
 
Pancarana, 03.11.2022 
 

Il Responsabile dell’Area 
Dott.ssa Giorgia Brameri 

 


