
OGGETTO:
Monitoraggio dei contributi assegnati ai Comuni ai sensi del D.P.C.M 24.09.2020
nonché per la Registrazione Nazionale aiuti di Stato (RNA), attraverso l'inserimento
dei documenti relativi ai contributi assegnati al Comune ai sensi del D.P.C.M stesso.
Affidamento incarico. CIG Z7A36706A7

N.    77 del 17-05-2022

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DETERMINE

COMUNE DI SALZA DI PINEROLO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO______________________

COPIA

 Determina n. 77 del DETERMINE in data 17-05-2022



Il sottoscritto Responsabile del Servizio: Graziano Solaro

VISTO il comma 65-ter dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificato dal
comma 313 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, 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;

DATO ATTO che tale misura è espressamente prevista nel l successivo comma 65-quinquies dell'art.
1 della medesima legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificato dal comma 313 dell'art. 1
della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'art. 243 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 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;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 settembre 2020 recante
“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”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 302 del
04-12-2020”;

DATO ATTO che in applicazione degli artt. 2 e 3 del suddetto D.P.C.M. al Comune di Salza di
Pinerolo, rientrante all’interno della classificazione dei c.d. “comuni delle aree interne”, come
risulta dagli allegati 1 e 2, sono assegnate le seguenti risorse: € 12.967,00 per l’anno 2020; € 8.644,00
per l’anno 2021; € 8.644,00 per l’anno 2022;

CONSIDERATO che per quanto stabilito al comma 1 dell’art. 4 del D.P.C.M. 24 settembre 2020, “…i
comuni possono utilizzare il contributo di cui all’art. 2 per la realizzazione di azioni di sostegno
economico in favore di piccole e micro imprese, anche al fine di contenere l’impatto
dell’epidemia da COVID-19, come individuate dalla raccomandazione 2003 361/CE della
Commissione, del 6 maggio 2003, che: a) svolgano attività economiche attraverso un’unità
operativa ubicata nei territori dei comuni, ovvero intraprendano nuove attività economiche nei
suddetti territori comunali; b) sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese; c) non
sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di
concordato preventivo” – e considerato quanto successivamente specificato al comma 2 del
medesimo articolo, in merito alle possibili azioni di sostegno economico che possono essere
adottate dai Comuni in favore delle attività commerciali e artigianali del proprio territorio: “le
azioni di sostegno economico di cui al comma 1 possono ricomprendere: a) erogazione di
contributi a fondo perduto per spese di gestione; b) iniziative che agevolino la ristrutturazione,
l’ammodernamento, l’ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali
e commerciali, incluse le innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di
marketing on-line e di vendita a distanza, attraverso l’attribuzione alle imprese di contributi in
conto capitale ovvero l’erogazione di contributi a fondo perduto per l’acquisto di macchinari,
impianti, arredi e attrezzature varie, per investimenti immateriali, per opere murarie e impiantistiche
necessarie per l’installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi
acquisiti…”;

DATO ATTO che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, su
tutto il territorio nozionale, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario  connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (coronavirus – Covid-19) – stato di
emergenza successivamente prorogato e ancora in atto in ragione del protrarsi dell’emergenza
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sanitaria e epidemiologica  sia a livello nazionale che internazionale (stato crisi pandemica a livello
internazionale come dichiarato dall’OMS in data 11 marzo 2020)

CONSIDERATO che nel corso degli ultimi mesi, vista la grave situazione sanitaria generata
dall'epidemia da covid-19, al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio
per la collettività, sono stati adottati   numerosi DD.PP.CC.MM. e ordinanze regionali;

ATTESO che il susseguirsi dei DPCM e delle ordinanza regionali sopra citati hanno protratto in
generale la chiusura della gran parte delle attività fino ai primi di maggio ed ora presumibilmente
fino a fine anno causando in generale sia alle imprese che a tutte le attività soggette a restrizioni
gravi danni sul fronte dei ricavi o più in generale sulle entrate derivanti dalle proprie attività;

DATO ATTO che sia il Governo Nazionale che le Regioni sono intervenuti nel corso dell’anno 2020
con misure straordinarie di sostegno socio-economico in favore di diversi settori, attività e soggetti
al fine di mitigare il più possibile gli effetti derivanti dall’emergenza sanitaria in atto;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale del 29.12.2020 n. 53, mediante la quale è stato
deliberato, tra l’altro, di:

“…Di impegnare la somma complessiva di € 12.967,00 per l’anno 2020 al fine
dell’emissione del “Bando per l’erogazione di contributi a fondo perduto di cui al
Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali di cui al
D.P.C.M. 24 Settembre 2020”;

Di rinviare ad un provvedimento successivo l’emissione del Bando per l’erogazione
di contributi a fondo perduto di cui al Fondo di sostegno alle attività economiche,
artigianali e commerciali di cui al D.P.C.M. 24 Settembre 2020; …”;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale del 21.12.2021, n. 50, mediante la quale è stato
deliberato, tra l’altro, di “…Di approvare il “Bando per l’erogazione di contributi a fondo perduto di
cui al Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali” …”;

DATO ATTO che l’art. 4 del D.P.C.M. 24.09.2020 prevede al comma 1 “…Il monitoraggio dei
contributi è obbligatorio ed è effettuato attraverso il sistema della Banca dati unitaria presso il
Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'art.  1, comma 245 della legge 27 dicembre 2013,
n. 147…”;

DATO ATTO, inoltre, che occorre provvedere alla Registrazione Nazionale aiuti di Stato (RNA),
attraverso l'inserimento dei documenti relativi ai contributi assegnati al Comune ai sensi del
sopracitato D.P.C.M;

ACCERTATA la carenza in organico di personale per il caricamento dei dati riferiti al monitoraggio
suddetto;

RITENUTO, quindi, di dover sollecitamente dar corso alle procedure per l’affidamento del servizio in
parola (la procedura di affidamento dell’appalto può essere svolta direttamente ed
autonomamente da questa amministrazione comunale senza dover necessariamente ricorrere ad
una centrale di committenza o ad un soggetto aggregatore);

CONSIDERATO, inoltre, che in relazione a quanto ammesso dall’art. 1, comma 1 e 2 lett. a) del D. L.
n. 76 del 16.07.2020 in deroga all’art. 36, comma 2 lett. d) D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. i. (applicabile
all’appalto in oggetto) nel presente appalto ricorrono i presupposti affinché il servizio possa essere
affidato direttamente ad un operatore economico, da individuare da questa amministrazione
aggiudicatrice nel rispetto del criterio di rotazione tra i potenziali diversi operatori economici
presenti sul mercato e nel rispetto dei princìpi generali di aggiudicazione dei contratti pubblici
previsti dall’art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 (princìpi di economicità, efficacia, tempestività
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e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di
pubblicità), in quanto sussistono le seguenti motivazioni tali da giustificare l’affidamento diretto del
relativo contratto: economicità e tempestività della procedura di affidamento diretto;

DATO ATTO che si è provveduto ad acquisire la disponibilità all’espletamento dell’incarico in
parola, da parte della ditta Previforma s.r.l., Via Teodoro II, n. 1/B –10034 Chivasso (TO);

VISTA la nota del 10.05.2022, acclarata al protocollo di questo Comune al n. 1545 in data
10.05.2022, con la quale la ditta Previforma s.r.l., Via Teodoro II, n. 1/B –10034 Chivasso (TO), si rende
disponibile alla predisposizione di quanto suddetto, per un compenso pari ad € 500,00 ed IVA;

DATO ATTO che dal Documento unico di regolarità contributiva Numero protocollo INAIL_ 31489552
con scadenza validità 16.06.2022, l’impresa Previforma s.r.l., Via Teodoro II, n. 1/B –10034 Chivasso
(TO), risulta aver regolarmente provveduto al versamento dei contributi, premi e accessori agli enti
previdenziali;

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia
di lavori pubblici non incompatibili con il citato D.Lgs 50/2006;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica
e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

D E T E R M I N A

di richiamare la premessa narrativa a far parte del presente dispositivo;

di conferire alla ditta Previforma s.r.l., Via Teodoro II, n. 1/B –10034 Chivasso (TO), l’incarico per il
monitoraggio dei contributi assegnati ai Comuni ai sensi del D.P.C.M 24.09.2020 nonché per la
Registrazione Nazionale aiuti di Stato (RNA), attraverso l'inserimento dei documenti relativi ai
contributi assegnati al Comune ai sensi del D.P.C.M stesso, per l’importo complessivo di €  500,00
oltre IVA come da preventivo  del 10.05.2022, acclarato al protocollo di questo Comune al n. 1545
in data 10.05.2022 ;

di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento di complessivi € 610,00  trova
copertura per € 208,80 al Codice di Bilancio 01.11-1.03.02.99.999 (capitolo 1043/1) e per € 401,20 al
Codice di Bilancio 01.11-1.03.01.02.001 del  Bilancio 2022 -  gestione competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Graziano Solaro
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Determina n. 77 del 17-05-2022

DETERMINE
Impegno N.    56 del 17-05-2022 a Competenza   CIG Z7A36706A7

Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

Capitolo       1043 Articolo     1 FORNITURA SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICI

Causale Monitoraggio dei contributi assegnati ai Comuni ai sensi del D.P.C.M 24.09.2020 nonche per la
Registrazione Nazionale aiuti di Stato (RNA), attraverso linserimento dei documenti relativi ai
contributi assegnati al Comune ai sensi del D.P.C.M stesso. Affidamento incarico. CIG
Z7A36706A7

Importo  2022 €. 208,80

Beneficiario       613   PREVIFORMA S.r.l.

Impegno N.    57 del 17-05-2022 a Competenza   CIG Z7A36706A7

Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Capitolo       1043 Articolo     3 ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICI (CANCELLERIA)

Causale Monitoraggio dei contributi assegnati ai Comuni ai sensi del D.P.C.M 24.09.2020 nonche per la
Registrazione Nazionale aiuti di Stato (RNA), attraverso linserimento dei documenti relativi ai
contributi assegnati al Comune ai sensi del D.P.C.M stesso. Affidamento incarico. CIG
Z7A36706A7

Importo  2022 €. 401,20

Beneficiario       613   PREVIFORMA S.r.l.

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E PERSONALE

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

VISTO, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce la sopraestesa
determinazione, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.

Salza di Pinerolo, li 17-05-2022
                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                               F.to Solaro Graziano
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con

decorrenza dal giorno 17-05-2022

Salza di Pinerolo, lì 17-05-2022 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

________________________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Salza di Pinerolo, lì 17-05-2022_

               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                         (Solaro Graziano)
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