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  CITTA' DI PARABITA
 C.A.P. 73052 – PROVINCIA DI LECCE

________________________________________________________________________________

DETERMINAZIONE

 SETTORE 1 (UNITÀ DI LINE) “AFFARI GENERALI, COMUNICAZIONE, CONTENZIOSO,
SERVIZI DEMOGRAFICO-STATISTICI, SERVIZI TECNOLOGICI”

REG. GEN.LE N. 307 DEL 28/03/2022 REG. SETT.83 DEL 28/03/2022

OGGETTO: Azioni di supporto alle attività economiche parabitane a causa della pandemia 
da COVID 19. Controlli a campione su istanze accolte. Conclusione del 
procedimento.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1

Richiamato il decreto sindacale n. 3 del 03/03/2022, con il quale è stato conferito, tra gli altri, allo 
scrivente l’incarico di Responsabile del Settore 1, con attribuzione dei compiti  e delle  funzioni 
previste all’articolo 107 del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.;

Preso atto che competente all’adozione del presente atto è il Responsabile del Settore 1 e ritenuta,  
pertanto, la propria competenza;

Considerato:
in relazione ai requisiti soggettivi di chi emana l’atto: 

 di essere legittimato a emanare l’atto; 
 di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, 

con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; 
 di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento alla 

normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;
in relazione ai requisiti soggettivi del destinatario dell’atto: 

 che  il  soggetto  destinatario  è  stato  individuato  ricorrendo  a  criteri  di  natura  oggettivi 
assicurando il rispetto delle norme di legge e regolamentari; 

 di  non  essere  al  corrente  di  cause  di  incompatibilità  o  conflitti  di  interesse  relative  al 
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destinatario dell’atto; 
 di non essere al corrente di eventuali  rapporti di parentela o frequentazione abituale che 

possano avere interferito con la decisione oggetto dell’atto; 
 di emanare l’atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, 

nonché delle norme regolamentari; 

Richiamate:
 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 103/2021, con la quale è stata approvata la nota 

di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024;
 la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  104/2021, con la  quale  è stato approvato  il 

Bilancio di previsione 2023/2024;

Dato atto che con la Delibera G.C. n. 229 del 25/11/2021:
 sono  state  definite  le  linee  di  indirizzo  per  azioni  di  supporto  alle  attività  economiche 

parabitane a causa della pandemia da COVID 19;
 sono  stati  individuati  i  requisiti  delle  attività  economiche  per  accedere  al  contributo 

economico;
 è stato individuato il termine ultimo per la presentazione delle domande al 10/12/2021;
 è  stata  assegnata  al  Responsabile  del  Settore  1  la  complessiva  somma  di  €107.734,72 

disponibile sul cap. 25.7 Miss./Progr. 14.01 Cod. 1.04.03.99.999 del Bilancio di Previsione 
2021/2023, esercizio 2021;

 sono stati specificati  i criteri  di riparto tra i richiedenti  aventi diritto della somma di cui 
sopra;

Tenuto conto che con determinazione R.G. n. 1163 del 26/11/2021:
 è  stato  approvato  l’avviso  pubblico  “Emergenza  Covid19  –  Contributi  alle  Attività 

Economiche” (Allegato 1) corredato della relativa modulistica;
 è stato impegnato, facendo seguito alla Delibera G.C. n. 229 del 25/11/2021, la complessiva 

somma di €107.734,72 imputandola sul cap. 25.7 Miss./Progr. 14.01 Cod. 1.04.03.99.999 
del Bilancio di Previsione 2021/2023, esercizio 2021; 

Dato atto che con Delibera G.C. n. 249 del 16/12/2021 è stato posticipato al 24/12/2021 il termine 
ultimo di presentazione  delle  richieste  di contributo  da parte  delle  attività  economiche che non 
hanno presentato la domanda entro il 10/12, facendo salve le eventuali domande trasmesse dopo il  
10/12/2021;

Rilevato che entro il termine perentorio del 24/12/2021, sono pervenute complessivamente n. 106 
richieste di contributo, tra le quali:

 una ditta ha rinunciato;
 tre  ditte  hanno  presentato  due  volte  la  domanda  di  contributo  per  cui  si  è  tenuta  in 

considerazione soltanto l’ultima domanda acquisita al protocollo dell’Ente;

Dato atto  che, ai fini  dell’assegnazione del contributo di cui trattasi  e a seguito di istruttoria e 
verifica delle dichiarazioni presentate:

 n. 92 istanze risultano in possesso dei requisiti richiesti;
 n. 10 istanze non risultano in possesso dei requisiti richiesti;
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Specificato che, delle n. 92 ditte in possesso dei requisiti richiesti, n. 53 attività economiche hanno 
dichiarato di aver avuto una riduzione di fatturato pari ad almeno il 30% tra l’esercizio 2020 e 
quello precedente a causa del Covid-19;

Osservato che il differenziale di cui sopra deve essere dimostrato in sede di controllo a campione 
attraverso la presentazione delle dichiarazioni IVA annuale 2020 (per il periodo di imposta 2019) e 
2021  (per  il  periodo  di  imposta  2020)  in  modo  da  attestarne  il  calo  di  fatturato.  Qualora  il 
contribuente  non  sia  tenuto  alla  liquidazione  periodica  dell’IVA  potrà  venire  considerato  un 
riepilogo delle fatture emesse per gli stessi periodi temporali oggetto di osservazione. Per le imprese 
che si sono costituite o abbiano dato inizio all’attività nel corso del 2019 la verifica del suddetto  
calo di fatturato si effettua confrontando i mesi di operatività nel 2019 con gli stessi mesi del 2020;

Considerato che, sia nella Delibera n. 229/2021 che nella n. 249/2021, la Giunta Comunale ha 
disposto, tra l’altro:

- “Di fare salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di richiedere ovvero ordinare la  
presentazione  della  documentazione  comprovante  la  veridicità  delle  dichiarazioni  
presentate;

- Di  riservarsi  la  verifica  della  veridicità  delle  dichiarazioni  rese  al  riguardo  dai  
titolari/rappresentanti legali delle attività economiche richiedenti, provvedendo al recupero  
delle somme erogate ed alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria ai sensi degli artt. 75 e  
76 del DPR 445/2000, in caso di dichiarazioni false o mendaci”;

Visto l’art.  7  “Controlli”  dell’Avviso  Pubblico  “Emergenza  Covid19  -  Contributi  alle  attività 
economiche”, approvato con Determina R.G. n. 1163/2021;

Considerato che con Determina R.G. n. 284 del 16/03/2022 è stata avviata la fase di controllo a 
campione  delle  autodichiarazioni  rese  dalle  attività  economiche  beneficiarie  dell’iniziativa  che 
hanno dichiarato un calo di fatturato, utilizzando la seguente procedura:

a) creazione di un file Excel con tutti i nominativi delle ditte di cui sopra (53 unità) in base 
all’ordine (crescente) del numero di protocollo assegnato al momento della presentazione della 
domanda;
b) assegnazione ad ogni attività economica di un numero dall’1 al 53;
c) estrazione  dei  numeri  casuali  attraverso  il  sito  Blia.it  (funzione:  generatore  lista  numeri 
casuali),  inserendo  l'intervallo  nel  quale  creare  la  sequenza  dei  numeri  (da  1  a  53)  e 
selezionando l'opzione “estrai 5 numeri” (il 10% dei beneficiari);
d) procedere al controllo delle dichiarazioni rese dai cittadini estratti;

Preso atto che:
- sul sito Blia.it il giorno 16/03/2022 alle ore 15:23:56 sono stati estratti i seguenti numeri: 12, 

13,  17,  18  e  33,  corrispondenti  alle  domande  acquisite  al  protocollo  dell’Ente  ai  nn. 
24869/2021, 24879/2021, 24927/2021, 24934/2021, 25167/2021;

- con  PEC  prot.  n.  5798,  5799,  5800,  5801,  5802  del  18/03/2022  è  stata  richiesta  la 
documentazione per i controlli di cui in oggetto alle ditte interessate, assegnando il termine 
ultimo del 28/03/2022;

- tutte  le  ditte  hanno  risposto  tempestivamente  alle  richieste  di  cui  sopra,  con  note  prot. 
6016/2022 (integrata  con nota prot.  n.  6497/2022), 6029/2022, 6201/2022 (integrata  con 
nota prot. n. 6496/2022), 6311/2022, 6410/2022;
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- dalla documentazione trasmessa dalle attività economiche si evince la riduzione di fatturato 
pari ad almeno il 30% tra l’esercizio 2020 e quello precedente;

 
Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto, 
ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000, avendo verificato:

 il  rispetto  delle  normative  comunitarie,  statali,  regionali  e  regolamentari,  generali  e  di 
settore;

 la correttezza e regolarità della procedura;
 la correttezza formale nella redazione dell’atto;

Visti:
 la L. n. 241/1990;
 il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
 il D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

1) di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e 
costituente motivazione ex art. 3, L. n. 241/90;

2) di prendere atto che:
- sul  sito  Blia.it  il  giorno  16/03/2022  alle  ore  15:23:56  sono  stati  estratti  i  seguenti 

numeri:  12,  13,  17,  18  e  33,  corrispondenti  alle  domande  acquisite  al  protocollo 
dell’Ente ai nn. 24869/2021, 24879/2021, 24927/2021, 24934/2021, 25167/2021;

- con PEC prot.  n.  5798,  5799,  5800,  5801,  5802 del  18/03/2022 è stata  richiesta  la 
documentazione  per i  controlli  di  cui  in oggetto alle  ditte  interessate,  assegnando il 
termine ultimo del 28/03/2022;

- tutte le ditte hanno risposto tempestivamente alle richieste di cui sopra, con note prot. 
6016/2022 (integrata con nota prot. n. 6497/2022), 6029/2022, 6201/2022 (integrata con 
nota prot. n. 6496/2022), 6311/2022, 6410/2022;

- dalla  documentazione  trasmessa  dalle  attività  economiche  di  cui  sopra  si  evince  la 
riduzione di fatturato pari ad almeno il 30% tra l’esercizio 2020 e quello precedente;

3) di  comunicare,  a  chiusura  del  procedimento  avviato  con  Determina  R.G.  n.  284  del 
16/03/2022, la presente determinazione alle ditte interessate;

4) di  trasmettere il  presente  provvedimento  all’Ufficio  Segreteria  per  l’inserimento  nella 
Raccolta Generale e la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line.

Parabita, 28/03/2022
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Dott. Diego DE PASCALIS

Si attesta che il presente Atto non ha riflessi, diretti o indiretti, sulla situazione economico-finanziaria o sul Patrimonio  
dell'Ente, ai sensi degli Artt. 49 e 147/bis del TUEL.
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Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n.445/00, dell'art. 20 del D.lgs 82/2005 e norme 
collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.
__________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 521

Si certifica che copia della presente determinazione sarà pubblicata  all'Albo Pretorio online del 
Comune di Parabita, dalla data 28/03/2022 per rimanervi gg 15 consecutivi.

Dalla sede Municipale, addì 28/03/2022

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

f.to Addetto Pubblicazione

Visto è copia conforme all’originale

Parabita, 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. Diego DE PASCALIS

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il 
documento informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Parabita
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	Osservato che il differenziale di cui sopra deve essere dimostrato in sede di controllo a campione attraverso la presentazione delle dichiarazioni IVA annuale 2020 (per il periodo di imposta 2019) e 2021 (per il periodo di imposta 2020) in modo da attestarne il calo di fatturato. Qualora il contribuente non sia tenuto alla liquidazione periodica dell’IVA potrà venire considerato un riepilogo delle fatture emesse per gli stessi periodi temporali oggetto di osservazione. Per le imprese che si sono costituite o abbiano dato inizio all’attività nel corso del 2019 la verifica del suddetto calo di fatturato si effettua confrontando i mesi di operatività nel 2019 con gli stessi mesi del 2020;

