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Comune di Dignano 
Provincia di Udine 

 
 

 
Determinazione nr. 193 Del 01/09/2021     

 
Servizio Amministrativo 

 
OGGETTO: 1° bando per il sostegno alle piccole e micro imprese che esercitano attività 
economiche in ambito commerciale e artigianale nel Comune di Dignano – approvazione elenco 
beneficiari ed esclusi    
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo 
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli 
aiuti «de minimis»; 
VISTO il Decreto 31 maggio 2017 n. 115, Regolamento recante la disciplina per il funzionamento 
del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della Legge 24 
dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni 
VISTO il comma 65-ter  dell'art.  1  della legge 27 dicembre 2017, n. 205, cosi' 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  e'  istituito  un  fondo  di sostegno alle 
attivita' economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno 
degli anni 2020, 2021  e 2022. Il fondo e' 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 modalita' di accesso e rendicontazione;  
VISTO, inoltre, il successivo comma 65-quinquies dell'art. 1 della medesima legge 27 dicembre 
2017, n. 205, cosi'  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  e'  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 
necessita' di sostegno  del  settore  artigianale  e  commerciale  conseguenti   al manifestarsi 
dell'epidemia da  COVID-19.  Agli oneri  derivanti  dal comma 65-quinquies si provvede mediante 
corrispondente riduzione  del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di 
cui all'art. 1, comma 6 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;  
VISTO il D.P.C.M. del 24 settembre 2020 “Ripartizione, termini, modalità di accesso e 
rendicontazione dei contributi ai Comuni delle aree interne, a valere sul fondo di sostegno delle 
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attività economiche artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022”, pubblicato 
sulla G.U. n. 302 del 04.12.2020 
DATO ATTO che il Comune di Dignano risulta beneficiario di predetto contributo nella seguente 
misura: € 40.907,00 per il 2020, € 27.272 per il 2021, € 27.272 per il 2022 
VISTO il bando per l’erogazione dei contributi alle attività economiche in ambito commerciale ed 
artigianale approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 24.02[--_Hlk66197481--
].2021;  
DATO ATTO che nei termini previsti dal bando (16.04.2021) sono pervenute n. 47 istanze di 
contributo;  
CHE dalle risultanze dell’istruttoria, risultano ammesse n. 42 domande di contributo (allegato A) 
ed escluse n. 5 domande per le motivazioni riportate nell’allegato B; 
DATO ATTO altresì che l’effettiva erogazione è altresì subordinata al possesso di DURC regolare 
e all’iscrizione nei registri camerali; 
CONSIDERATO che, per ognuno dei beneficiari, si è verificato il non superamento del limite di 
importo del regime de minimis sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA); 
DATO ATTO che, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale in 
materia di aiuti de minimis, si procederà all’acquisizione di un Codice Unico Progetto (CUP) e del 
codice di concessione dell’aiuto individuale sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA); 
VISTO il Bilancio di Previsione del triennio 2021/2023, approvato con deliberazione consiliare n. 4 
del 3.03.2021; 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 10.03.2021 con cui è stato approvato il Piano 
delle Risorse e degli Obiettivi per il triennio 2021/2023; 
VISTO il decreto sindacale n. 05 del 02/09/2020 con il quale veniva nominato il Segretario 
comunale Dott. Alessandro Bertoia, Responsabile dei Servizio Amministrativo e Servizio Tecnico 
del Comune di Dignano; 
VISTO il decreto sindacale n. 01 del 07/07/2021 con il quale veniva nominato il Responsabile del 
Servizio Economico Finanziario; 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali"; 
VISTI:  -    lo Statuto comunale, 

- il Regolamento di Contabilità comunale;  
- il Regolamento sui Contratti comunale; 

 

DETERMINA 

1) Di approvare l’elenco di imprese beneficiarie, allegato A al presente atto, del contributo di 
cui al bando “1° bando per il sostegno alle piccole e micro imprese che esercitano attività 
economiche in ambito commerciale e artigianale nel Comune di Dignano” approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 24/02/2021; 

2) Di dare atto che si procede all’esclusione delle domande riportate nell’allegato B per le 
motivazioni ivi riportate; 

3) Di dare atto che, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale in 
materia di aiuti de minimis, si procederà all’acquisizione di un Codice Unico Progetto 
(CUP) e del codice di concessione dell’aiuto individuale sul Registro Nazionale degli Aiuti 
di Stato (RNA) per ognuno dei beneficiari; 

4) Di provvedere, con successiva determinazione, all’assunzione dei relativi impegni di spesa 
con conseguente liquidazione. 
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 Il Responsabile 
 F.to Dott. Alessandro Bertoia 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

193 01/09/2021 Servizio Amministrativo 01/09/2021 

 
 

OGGETTO: 1° bando per il sostegno alle piccole e micro imprese che esercitano attività 
economiche in ambito commerciale e artigianale nel Comune di Dignano – approvazione 
elenco beneficiari ed esclusi    
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 01/09/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
16/09/2021. 
 
Addì 01/09/2021 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Luigi Lizzi 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale ad uso amministrativo. 
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ALLEGATO A 
 

1° bando per il sostegno alle piccole e micro imprese che esercitano attività economiche 

in ambito commerciale e artigianale nel Comune di Dignano – elenco beneficiari  

 

 

 
protocollo data arrivo Codice fiscale ditta Contributo spettante 

1 1535 16/03/2021 BNTGRG62S07Z112U 1668,33 € 

2 1562 17/03/2021 00621130301 1668,33 € 

3 1713 19/03/2021 00500550306 1157,82 € 

4 1769 26/03/2021 CNDMRS57A54E083O 1668,33 € 

5 1779 26/03/2021 PRVMGR63S54E982A 667,33 € 

6 1821 29/03/2021 MSTDEI68R21H816P 667,33 € 

7 1841 30/03/2021 PRSDNL82A18I904Q 563,45 € 

8 1891 31/03/2021 PRTMRO93R02H816R 454,01 € 

9 1892 31/03/2021 BRTTMS79M24I904X 302,74 € 

10 1917 01/04/2021 BNLCNZ76P41L483Z 909,13 € 

11 1919 01/04/2021 PGNLCU75B25L483H 1271,27 € 

12 1940 02/04/2021 CMLNVE56D17D300Z 438,86 € 

13 1941 02/04/2021 SCRMLS77M62I904R 1017,68 € 

14 1942 02/04/2021 01827490309 1668,33 € 

15 1944 02/04/2021 PRSCRL62M10D300X 762,76 € 

16 1947 02/04/2021 01832340309 667,33 € 

17 1950 02/04/2021 01000900306 1668,33 € 

18 1951 02/04/2021 GSPSMN78L01I904W 1528,55 € 

19 1970 06/04/2021 02807900309 614,63 € 

20 1971 06/04/2021 DLDCNZ77E57I904J 1598,63 € 

21 1973 06/04/2021 MZZBBR70S65Z107S 1194,61 € 

22 1978 06/04/2021 02552160307 667,33 € 

23 1979 06/04/2021 02317400303 667,33 € 

24 2007 07/04/2021 DRSLRD74R07I904M 1554,89 € 

25 2016 07/04/2021 BZZPLA58P23H501Q 667,33 € 

26 2086 09/04/2021 01766440307 1668,33 € 



27 2104 12/04/2021 MTTSRN84H56L483D 667,33 € 

28 2107 12/04/2021 PRSMRT94R54H816E 256,82 € 

29 2122 12/04/2021 SCHDRN75L06L483B 1630,30 € 

30 2153 13/04/2021 CSSZEI70M19I690L 171,45 € 

31 2158 13/04/2021 PRSMRA68L46I904G 254,66 € 

32 2200 14/04/2021 VLISFN84S07L483P 667,33 € 

33 2220 15/04/2021 FLPNTN70B10L134F 667,33 € 

34 2222 15/04/2021 01928510302 1668,33 € 

35 2223 15/04/2021 03006060309 693,76 € 

36 2266 16/04/2021 01906300304 1096,31 € 

37 2268 16/04/2021 DSTFNC85P30H816J 614,97 € 

38 2269 16/04/2021 CSTMRO79H09I904R 1668,33 € 

39 2273 16/04/2021 01544610304 912,83 € 

40 2277 16/04/2021 02361830306 1049,38 € 

41 2278 16/04/2021 DMRSVR59M26D300K 927,16 € 

42 2280 16/04/2021 GLDLCU56E59B260G 578,00 € 

   totale € 40.907,28 
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ALLEGATO A 
 

1° bando per il sostegno alle piccole e micro imprese che esercitano attività economiche in 

ambito commerciale e artigianale nel Comune di Dignano – elenco esclusi  

 

 

 

 protocollo data arrivo Codice fiscale ditta Motivazione rigetto istanza 

1 2008 07/07/2021 MZZSFN75B11Z107T 

- Irregolarità rispetto al pagamento dei 
tributi comunali alla data del 31.12.2019 
ovvero entro il termine della presentazione 
della domanda di contributo (art. 2 punto 
2d Bando). 

2 2075 09/04/2021 SRFFLV68E50I904S 

- Irregolarità rispetto al pagamento dei 
tributi comunali alla data del 31.12.2019 
ovvero entro il termine della presentazione 
della domanda di contributo (art. 2 punto 
2d Bando). 

3 2133 12/04/2021 DBNVNT87H70E889J 

- Irregolarità rispetto al pagamento dei 
tributi comunali alla data del 31.12.2019 
ovvero entro il termine della presentazione 
della domanda di contributo (art. 2 punto 
2d Bando). 

4 2190 14/04/2021 TSNBRN57R10M085I 

- Mancata presentazione dell’allegato A 
“Domanda di partecipazione al bando” 
(art. 7 punto 1a Bando); 

- Irregolarità rispetto al pagamento dei 
tributi comunali alla data del 31.12.2019 
ovvero entro il termine della presentazione 
della domanda di contributo (art. 2 punto 
2d Bando). 

5 2279 16/04/2021 02551330307 

- Irregolarità rispetto al pagamento dei 
tributi comunali alla data del 31.12.2019 
ovvero entro il termine della presentazione 
della domanda di contributo (art. 2 punto 
2d Bando). 
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