
 

COMUNE DI MONTESE 
Provincia di Modena 

Via Panoramica n.60 - 41055 Montese 
 

 
 
AREA AMMINISTRATIVA 

 

DETERMINAZIONE n. 58  Del 05-12-2022 

 

 

OGGETTO: 

FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, (ARTIGIANALI 

E COMMERCIALI) DEI COMUNI DELLE AREE INTERNE LEGGE 27 

DICEMBRE 2019, N.160 E DPCM 24 SETTEMBRE 

2020.APPROVAZIONE ELENCHI DELLE DOMANDE AMMESSE E NON 

AMMESSE ALLA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI 

ALL'ANNUALITÀ 2021.  

 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA 
 

SERVIZIO COMMERCIO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

Premesso che: 
- con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 29/03/2022, esecutiva è stato approvato 

il bilancio di previsione per il periodo 2022/2024; 
- con deliberazione della G.C. nr.38 dell’11/04/2022, immediatamente esecutiva, si 

approvava il Piano Esecutivo di Gestione dell’esercizio 2022, predisposto, ai sensi del D.Lgs. n. 
118/2011, sulla base delle previsioni definitive dell’anno 2022 del bilancio di previsione finanziario 
2022/2024 definitivamente approvato; 

 
Richiamata la propria precedente determinazione n. 51 del 27/10/2022 mediante la quale 

sono stati approvati, in conformità a quanto statuito con deliberazione di Giunta Comunale n. 104 
del 24/10/2022, l’avviso pubblico e il relativo schema di domanda per la concessione dei contributi 
relativi all’annualità 2021 riconosciuti al Comune di Montese dal DPCM del 24 settembre 2020 
pubblicato sulla G.U.R.I. n. 302 del 4 dicembre 2020 avente ad oggetto “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” con il quale vengono stanziati fondi a favore delle attività economiche svolte in 
ambito artigianale e commerciale, nei comuni delle aree interne e montane; 

 
Precisato, pertanto, che con nota del 17/09/2022 è stata richiesta all’Agenzia per la 

Coesione Territoriale l’erogazione delle risorse spettanti al Comune di Montese relative 
all’annualità 2021 per un importo pari ad € 35.973,00; 

 
Rilevato che il contributo relativo all’annualità 2021 di cui al suddetto avviso ammonta, 

complessivamente, ad € 35.973,00; 
 



 

Precisato che entro il termine stabilito del 20.11.2022 sono pervenute n. 25 domande da 
parte delle attività economiche ubicate nel territorio comunale e che, successivamente, l’ufficio 
scrivente ha proceduto alla verifica dei requisiti di e dei requisiti di ammissibilità; 

 
Dato atto, che dalle risultanze istruttorie, è emersa l’ammissibilità di n. 23 domande e 

l’inammissibilità di n. 2 domande; 
 
Considerato che agli istanti privi dei requisiti previsti per beneficiare dei contributi in parola 

sono stati comunicati, ai sensi dell’art. 10 bis 241/90, i motivi ostativi all’accoglimento della 
domanda presentata e che, entro la scadenza di 10 giorni, non sono pervenute osservazioni in 
merito; 

 
Precisato che al termine della suddetta procedura di controllo, si è proceduto alla 

valutazione di merito, all’effettuazione dei controlli a campione e alla quantificazione del contributo 
per ciascuna Impresa ammessa a finanziamento, sulla base dei seguenti criteri: 

 
 Criterio Punteggio  

 I. Importo dell’investimento complessivo 

sostenuto/da sostenere a partire dal 01.01.2022 

sino al 31.12.2022:  

da 1.000 a 5.000 Euro: punti 5 

da 5.001 a 10.000 Euro: punti 10 

oltre i 10.000 Euro: punti 20 

 

Max 20 punti 

 

 II. Nuova attività  

(impresa costituita e in esercizio nell’anno di 

erogazione del contributo – anno 2022. Sono 

compresi eventuali subentri di nuovi soggetti nella 

conduzione di una precedente attività) 

  

20 punti 

 

 III. Nuove domande  

(domanda presentata da soggetto che non ha 

beneficiato dell’erogazione del contributo “aree 

interne” relativo all’annualità 2020) 

 

30 punti 

 

 IV. Importo spese   di   gestione   sostenute dal 

01.01.2022 sino alla domanda di presentazione della 

domanda di contributo: 

fino a 10.000 Euro: punti 10 

da 10.001 a 20.000 Euro:    punti  20 

oltre 20.000 Euro: punti 30 

 

Max 30 punti 

 

 
 

e del seguente criterio di attribuzione dei punteggi: 
 
L’importo disponibile (€ 35.973,00) è diviso per il punteggio complessivo conseguito da tutte 

le imprese partecipanti (A) in modo da attribuire al singolo punto un valore economico (B) che sarà 
moltiplicato per i punti ottenuti da ciascun partecipante (C). 

€ 35.973,00/A= B 
 
B*C= contributo concesso a ciascuna Impresa. 



 

 
Ritenuto, pertanto, di approvare l’elenco delle domande ammesse (Allegato “A”) e l’elenco 

delle domande non ammesse (Allegato “B”) alla concessione del contributo relativo all’annualità 
2021 riconosciuto al Comune di Montese dal DPCM del 24 settembre 2020, che si allegano alla 
presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
Specificato che l’elenco delle domande non ammesse a contributo (Allegato “B”) rimane 

trattenuto agli atti dell’ufficio scrivente;  
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
Vista la L. n. 241/1990; 
 

DETERMINA 
 

1) Di approvare, per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati, 
l’elenco delle domande ammesse (Allegato “A”) e l’elenco delle domande non ammesse 
(Allegato “B”) alla concessione del contributo relativo all’annualità 2021, pari ad € 
35.973,00, riconosciuto al Comune di Montese dal DPCM del 24 settembre 2020 pubblicato 
sulla G.U.R.I. n. 302 del 4 dicembre 2020 avente ad oggetto “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” con il quale sono stati stanziati fondi a favore delle attività economiche nei 
comuni delle aree interne e montane. 

2) Di precisare che con nota del 17/09/2022 è stata richiesta all’Agenzia per la Coesione 
Territoriale l’erogazione delle risorse spettanti al Comune di Montese relative all’annualità 
2021 per un importo pari ad € 35.973,00; 

3) Di dare atto che i contributi erogati sono soggetti alla ritenuta d’acconto del 4% ai sensi del 
DPR N. 600/1973. 

4) Di dare atto che l’elenco delle domande non ammesse a contributo (Allegato “B”) viene 
trattenuto agli atti dell’ufficio scrivente. 

5) Di dare atto che con propria precedente determinazione n. 51 del 27/10/2022 di 
approvazione dell’avviso pubblico e del relativo schema di domanda per la concessione dei 
contributi in parola è stata impegnata, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 
267/2000 la relativa somma pari ad € 35.973,00 sul capitolo 1381.1 CONTRIBUTI PER 
AZIENDE, esercizio finanziario 2022; 

6) Di dare atto che il Comune, anche in collaborazione con altri Enti e Organismi competenti, 
può verificare in qualsiasi momento la veridicità di quanto dichiarato in sede di 
presentazione delle domande. 

7) Di dare corso quanto statuito con la presente determinazione ai soggetti beneficiari del 
finanziamento in parola, previa interrogazione 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. 19 maggio 2020 n. 34. 

8) Il contributo riconosciuto al singolo soggetto economico viene implementato sul Registro 
Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) in carico all’azienda, come aiuto in regime de minimis. 

9) A ciascun intervento è stato assegnato un “Codice unico di progetto” (CUP) e un “Codice 
identificativo dell'aiuto” (COR) riportati nell’elenco allegato alla presente determinazione 
(Allegato “A”). 

10) Di dare atto che la spesa di cui sopra è finanziata integralmente con il contributo concesso 
con il richiamato DPCM del 24 settembre 2020 annualità 2021. 

11) Di dare corso agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale 
dell’ente alla voce “Amministrazione Trasparente” e all’albo pretorio on line. 

12) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento per il Comune di Montese è la Dott.ssa 
Vittoria Maggi. 



 

13) Di dare atto che in relazione al presente procedimento non sussistono situazioni di conflitto 
di interesse, neppure potenziali. 

14) Contro il predetto provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo 
della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica, entro 120 giorni. 

15) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il 
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 
parte del responsabile del servizio. 

16) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente 
provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti 
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

17) Di dare atto che la liquidazione della spesa, sino alla concorrenza dell’impegno assunto, 
avverrà previo riscontro della regolarità contabile dei soggetti beneficiari. 

Montese, 05/12/2022 

 

Il Responsabile dell’Area 

F.to Vittoria Maggi 

 

 

 

 

Il documento è prodotto mediante sistema automatizzato ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. 39/93 e firmato digitalmente secondo le norme 
vigenti: Legge 15 marzo 1997, n. 59; D.P.R. 8 dicembre 2000, n. 445; D.P.C.M. 13 gennaio 2004; D.lgs. n.82/2005, D.P.C.M 30 
marzo 2009. 
L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente, è conservato agli atti del Comune di 
Montese secondo la normativa vigente (art. 3 bis comma 4 bis, D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) 
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