
 

 

 

COMUNE   DI   CASTELNUOVO BELBO 
 

Provincia di Asti  

 
ORIGINALE 

 

 

 

UFFICIO FINANZIARIO 

Determinazione N° 36/2022 Del 28.11.2022 

 

OGGETTO: AVVISO   PUBBLICO   'PUNTO   DI  RISTORI  -  

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO 

DELLE IMPRESE COLPITE DALLO   STATO   DI   EMERGENZA   

CAUSATO   DALL'EPIDEMIA DI COVID-19'. APPROVAZIONE        
 

Il Sottoscritto Responsabile del UFFICIO FINANZIARIO 

 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 17/10/2022 di approvazione delle 

linee di indirizzo per la concessione di contributi a fondo perduto a sostegno delle imprese 

colpite dallo stato di emergenza causato dall’epidemia di Covid-19; 

 

RICHIAMATO il Regolamento sui controlli interni, approvato con Deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 22 del20.12.2012 ; 

 

DATO ATTO che a norma dell'art. 13, comma 1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 le 

risorse del Fondone Covid potranno essere utilizzate per attuare la misura di aiuto di cui al 

presente provvedimento; 

 

RECEPITO l’obiettivo, indicato dalla deliberazione della Giunta comunale n. 49 del 

17/10/2022 sopra citata, di attenuare, con finalità equitativa solidaristica, le gravi conseguenze a 

danno delle imprese dell’emergenza sanitaria e delle connesse misure restrittive, con il fine 

ultimo di preservare la densità e la vitalità del tessuto produttivo e commerciale all’interno del 

territorio; 

 

CONDIVISO il principio, espresso dalla Giunta con la stessa deliberazione, secondo il quale 

l’erogazione di risorse pubbliche a privati debba avvenire nel rispetto di rigorose garanzie 

procedimentali imperniate sull'art. 12 della Legge 241/1990, e che allo scopo di attribuire 

evidenza pubblica alla procedura e nel rispetto dei principi di imparzialità, predeterminazione, 

trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione, l’assegnazione debba essere 

disposta previa redazione e pubblicazione di specifico avviso pubblico, approvato con 

determinazione che stabilisca il periodo temporale di riferimento, i termini e le modalità per il 

calcolo del contributo spettante a ciascun beneficiario e per l’esecuzione degli adempimenti 

nelle diverse fasi del procedimento; 

 

N. 5 
 
In data 29.01.2013 

 



 

 

PRESO ATTO delle finalità solidaristiche ed emergenziali dell’intervento e dei criteri di 

ammissione e di distribuzione degli aiuti definiti dalla citata deliberazione di Giunta comunale 

n. 49/2022; 
 

VISTO l' “AVVISO pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto a favore delle 

imprese colpite dallo stato di emergenza causato dall’epidemia di Covid-19 - Punto di Ristori ”, 

allegato sotto la lettera A al presente atto come parte integrante e sostanziale; 

 

DATO ATTO che la spesa di 12.000,00 € sarà esigibile nell'anno 2023, posto che 

l’obbligazione al pagamento dei contributi sorgerà con il provvedimento di assegnazione, che 

dovrà essere assunto nei termini previsti dall’art. 13, comma 1 del D.L. n.  4/2022; 

 

RICORDATO che, come spiegato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 37 

del 11/01/2021, la domanda di contributo di cui al presente provvedimento è esente 

dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 8 della Tabella All. B al DPR 642/1972; 

 

RICORDATO che l'iniziativa di cui al presente provvedimento costituisce “regime di aiuti” ai 

sensi dell'art. 1, comma 1, lett. l) del Decreto Interministeriale n. 115/2017, e che sarà registrata 

nel Registro Nazionale Aiuti, secondo termini e modalità prescritti dalla normativa vigente; 

 

DATO ATTO che, come previsto dall'art. 11 della legge 3/2003 a garanzia di tracciabilità 

dell’investimento pubblico, l'Ufficio comunale competente dovrà richiedere il CUP – Codice 

Unico di Progetto per ognuno dei soggetti ammessi al contributo, affinché questi possano a loro 

volta, in osservanza della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche, riportarlo in 

tutta la documentazione pertinente; 

 

DATO ATTO, inoltre, che non risulta necessario acquisire gli elementi richiesti dalla Legge n. 

136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, posto che i contributi destinati ad 

incentivare le imprese nello svolgimento della propria attività non rientrano nell’ambito di 

applicazione dell’art. 3 di quella legge; 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare l' “AVVISO pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto a 
favore delle imprese colpite dallo stato di emergenza causato dall’epidemia di Covid-
19 - Punto di Ristori” costituente allegato come parte integrante e sostanziale del 
presente atto sotto la lettera A, finalizzato a favorire la massima partecipazione dei 
soggetti interessati, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, imparzialità, non 
discriminazione, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione; 

 

2. di prenotare la spesa complessiva di 12.000,00 € al relativo capitolo di spesa,  
annualità 2022, del Bilancio di Previsione 2022-2024; 

 

3. di dare atto che la spesa di cui al punto precedente sarà esigibile nell'anno 2023; 
 

 

4. di stabilire che l’Avviso pubblico di cui al punto 1 sarà pubblicato all'Albo Pretorio 
Informatico del Comune di Castelnuovo Belbo, nonché come richiesto dall’art. 26 del 
D.Lgs. 33/2013 nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet del 
Comune di Castelnuovo Belbo, a decorrere dalla data di esecutività  del presente atto; 



 

 

 

5. di prevedere che successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle 
domande e alla fase istruttoria, si provvederà mediante determinazione del 
Responsabile del servizio finanziario all’individuazione dei beneficiari e 
all’assegnazione dei contributi economici; 

 

6. di dare atto che il Responsabile del servizio finanziario è il Responsabile del 
procedimento. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                               Aldo Allineri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 



 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi 

dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli 

interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 

dell’ente, rilascia: 

 

 PARERE FAVOREVOLE 

 

Data 28.11.2022……………………… 

Il Responsabile del servizio finanziario 

 

............................................................... 

 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 

relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 

realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 

regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

 

Data 28.11.2022……………………………. 

Il Responsabile del servizio finanziario 

 

……………………………………………… 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 

dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

  

Certificato di Pubblicazione 

 

Si certifica che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico del 

Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n° 267 e dall'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii.. con decorrenza dal 28.11.2022. 

 

Lì,  28.11.2022 

 

 

 

Il Funzionario Incaricato 

 

 
 


