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CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
 

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE  
 

    N. 100 del 07-12-2020 
 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE CONCESSIONE DELLE 
SOVVENZIONI A FONDO PERDUTO ALLE IMPRESE DI CUI AL BANDO 
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA G.C. N.152 del 05.10.2020. 

   Z272EA4315 
====================================================================== 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE CORPO DI P.M. 

      
VISTO il vigente regolamento di contabilità; 
VISTA la deliberazione di G.C. n. 1 del 03.01.2020, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è 
approvato il P.E.G. 2020/2022;  
VISTO il D.L. 19/05/2020 N.34 (c.d. D.L. Rilancio) e nello 
specifico l’art.54 del Decreto medesimo che prevede la 
possibilità per i Comuni (oltre che per le Regioni, per le 
Province autonome e per le Camere di Commercio) di 
adottare misure di aiuto alle imprese, sotto forma di 
sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali o pagamento o in 
altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, 
prestiti e partecipazioni, a valere sulle proprie risorse, 
ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della 
Commissione europea C (2020) 1863 final, nei limiti dei 
massimali per impresa dettati dalla disposizione medesima; 
VISTA la Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 
1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di 
Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del 
COVID-19” del 19 marzo 2020; 
VISTA la Comunicazione della Commissione Europea C 82020) 
3482 final “Aiuti di Stato SA.57021-Italia-Regime COVID-
2019” del 21 maggio 2020, che ha autorizzato le misure di 
aiuto contenute negli articoli dal 53 al 63 del D.L. 
34/2020convertito con Legge 17/07/2020 n.77; 
RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 152 del 
05/10/2020 di approvazione del bando per l’assegnazione di 
sovvenzioni dirette alle imprese esercenti il commercio al 
dettaglio di vicinato, barbieri, parrucchieri/e, 
estetisti/e, palestre, bar, ristorante, e gelateria, 
nonché pasticceria, rimaste chiuse nel periodo del 
lockdown, che hanno contratto un “mutuo liquidità Covid-
19” in seguito all’emergenza sanitaria ed aventi sede 
legale nel Comune di Pergola; 
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VISTO che la misura di aiuto approvata con la 
deliberazione della G.C. n.152 del 05.10.2020, sopra 
citata, è stata registrata in data 07/10/2020 nel Registro 
Nazionale Aiuti di Stato, con “codice di aiuti Rna – Car 
Master 13008, Car 15880, Id Misura attuativa 27661”; 
DATO ATTO che le risorse sono state rese disponibili al 
Settore Polizia Municipale con i fondi di cui al Cap. 
2170/0 “Contributi a sostegno delle attività commerciali e 
piccoli artigiani a seguito del lockdown imposto per 
l’emergenza sanitaria da Covid-19 dell’esercizio 
finanziario in corso;  
VISTO il CIG Z272EA4315 del 07.10.2020; 
DATO ATTO che in esecuzione dei predetti atti, si è 
proceduto alla pubblicazione del bando, alla raccolta 
delle domande di partecipazione ed alle successive 
verifiche propedeutiche alla concessione del contributo a 
fondo perduto nel Rna (soglie massime concedibili, aiuti 
de minimis e relativa soglia triennale per operatore), le 
verifiche volte ad evitare di concedere aiuti illegali 
(lista Deggendorf), la registrazione del singolo aiuto 
individuale  nel Rna con attribuzione del “Codice 
Concessione Rna-Cor” , con esiti positivi; 
RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla concessione 
definitiva della sovvenzione, a fondo perduto, a favore di 
attività economiche, al fine di contribuire a mitigare gli 
effetti negativi sul sistema commercial causati 
dall’emergenza sanitaria e di agevolare la ripresa delle 
attività commerciali, come di seguito, dando atto che le 
generalità dei beneficiari sono depositate in atti 
dell’Ente: 
 
Elenco domande   
Protocollo n. 

        COR Contributo erogabile 
al lordo della 
Ritenuta d’acconto 
del 4% 

16781 del 28/10/2020 3774668 €  1.778,00 
17299 del 06/11/2020 3773229 €  1.778,00 
17342 del 09/11/2020 3759988 €    427,00 
17555 del 11/11/2020 3803271 €  1.778,00 
17544 del 11/11/2020 3762303 €  1.185,33 
17568 del 12/11/2020 3761853 €    996,00 
17641 del 12/11/2020 3776833 €     1.423,00 
17651 del 12/11/2020 3776438 €  1.778,00 
17685 del 13/11/2020 3761122 €    925,00 
17684 del 13/11/2020 3730831 €    996,00 
17688 del 13/11/2020 3776038 €    925,00 
17694 del 13/11/2020 3775445 €  1.778,00 
17689 del 13/11/2020 3775701 €       569,00 
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17736 del 16/11/2020 
(13/11/2020 h 15:44) 

3761984 €  1.778,00 

17734 del 16/11/2020 
(13/11/2020 h.15:30) 

3762273 €  1.209,00 

TOTALE  € 19.323,33 
 
                   D E T E R M I N A 
 
1)di impegnare la spesa complessiva di € 19.323,33, per 
l’erogazione della sovvenzione a fondo perduto alle 
imprese esercenti il commercio al dettaglio di vicinato, 
barbieri, parrucchieri/e, estetisti/e, palestre, bar, pub, 
ristorante, gelateria nonché pasticceria, con sede legale 
nel Comune di Pergola, rimaste chiuse nel periodo del 
lockdown ai sensi dei DPCM 11 e 22 Marzo 2020 e che hanno 
contratto un “mutuo liquidità Covis-19” in seguito 
all’emergenza sanitaria, con imputazione al seguente 
capitolo del P.E.G. 2020/2022 dell'esercizio finanziario 
in corso: 
-Cap. 2170/0 “Contributi a sostegno delle attività 
commerciali e piccoli artigiani a seguito del lockdown 
imposto per l’emergenza sanitaria da Covid-19 
dell’esercizio finanziario in corso, D.Lgs. 118/2011 
Codice 14.02-1.04.03.99.999; 
 
2)di dare atto che l’Ufficio di P.M. ha provveduto alla 
registrazione della misura di aiuto di cui trattasi, nel 
Registro Nazionale Aiuti di Stato Car Master 13008 Car 
15880, ID misura attuativa 27661; 
 
3) dare atto che, relativamente alle domande riportate 
nella tabella, sono state effettuate con esito positivo: 
-le verifiche propedeutiche nel Rna (soglie massime 
concedibili, aiuti de minimis e relativa soglia triennale 
per operatore); 
- le verifiche volte ad evitare di concedere aiuti 
illegali (lista Deggendorf); 
-le verifiche in ordine all’assenza di debiti pendenti nei 
confronti del Comune di Pergola per i quali siano stati 
emessi degli accertamenti; 
 
4)di procedere alla concessione definitiva di sovvenzione 
diretta, a fondo perduto, a favore delle imprese esercenti 
il commercio al dettaglio di vicinato, barbieri, 
parrucchieri/e, estetisti/e, palestre, bar, ristorante, e 
gelateria, nonché pasticceria, rimaste chiuse nel periodo 
del lockdown ai sensi dei DPCM 11 e 22 Marzo 2020, che 
hanno contratto un “mutuo liquidità Covid-19” in seguito 
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all’emergenza sanitaria ed aventi sede legale nel Comune 
di Pergola, come risulta nella tabella di seguito 
riportata, dando altresì atto che le generalità dei 
beneficiari sono depositate in atti dell’Ente; 
Elenco domande   
Protocollo n. 

        COR Contributo erogabile 
al lordo della 
Ritenuta d’acconto 
del 4% 

16781 del 28/10/2020 3774668 €  1.778,00 
17299 del 06/11/2020 3773229 €  1.778,00 
17342 del 09/11/2020 3759988 €    427,00 
17555 del 11/11/2020 3803271 €  1.778,00 
17544 del 11/11/2020 3762303 €  1.185,33 
17568 del 12/11/2020 3761853 €    996,00 
17641 del 12/11/2020 3776833 €  1.423,00 
17651 del 12/11/2020 3776438 €  1.778,00 
17685 del 13/11/2020 3761122 €    925,00 
17684 del 13/11/2020 3730831 €    996,00 
17688 del 13/11/2020 3776038 €    925,00 
17694 del 13/11/2020 3775445 €  1.778,00 
17689 del 13/11/2020 3775701 €    569,00 
17736 del 16/11/2020 
(13/11/2020 h 15:44) 

3761984 €  1.778,00 

17734 del 16/11/2020 
(13/11/2020 h.15:30) 

3762273 €  1.209,00 

TOTALE  € 19.323,33 
 
5) dare atto che le sovvenzioni a fondo perduto di cui 
alla tabella sopra rappresentata, rientra tra gli aiuti di 
Stato regolati dall’art.54 del D.L. 34/2020, convertito 
nella L. 77/2020, nell’ambito della disciplina 
emergenziale riguardante il “Quadro temporaneo per le 
misure di aiuto a sostegno dell’economia nell’attuale 
emergenza del Covid-19”, introdotta con la comunicazione 
della Commissione europea del 19/3/2020 C (2020)1863 poi 
modificata ed integrata con le comunicazioni del 
03/04/2020 82020/C 112I/01) e del 13/05/2020 C(2020)164; 
 
6)di dare atto che l’Ufficio gestore dell’aiuto del Comune 
di Pergola, entro 20 giorni dalla generazione del COR, 
dovrà dare comunicazione all’Rna della data di adozione 
del presente provvedimento di concessione dell’aiuto 
individuale a pena di decadenza dell’aiuto; 
 
7) dare atto che i dati del presente provvedimento saranno 
pubblicati su Amministrazione Trasparente, contributi e 
sovvenzioni ex artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013; 
 



 

COMUNE  DI  PERGOLA 
 Medaglia d’oro al Risorgimento 

 

Provincia di Pesaro e Urbino 
 

 

Copia determinazione del CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE n. 100 del 07-12-2020  - pag. 5  
COMUNE DI PERGOLA 

 

8) di trasmettere copia del presente atto, con tutti i 
relativi documenti giustificativi, al Servizio Finanziario 
per i conseguenti adempimenti. 
 
Pergola, lì 07-12-2020 
                                       IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
                                             CORPO DI P.M.     
       F.to Comm. Massimo Mannicci 

                                           
                                         ______________________   
======================================================================  
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE: 
Pergola, lì 14-12-2020           
                                                  IL RESPONSABILE DEL 
                                                  SERVIZIO FINANZIARIO 
                                               F.to Capotondi Rag. Verardo 
                                                   
                                   

 
La suestesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per  15  
giorni consecutivi dal 15-12-2020 al 30-12-2020  (Reg. n. 2782      ). 
 
Pergola, lì  15-12-2020 
   Il Comandante del Corpo di P.M.           
           F.to MANNICCI MASSIMO 
______________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale. 
Pergola, lì 15-12-2020 

           Il Comandante del Corpo di P.M.                                           
                                     MANNICCI MASSIMO   

 
_______________________________________________________________________________ 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La suestesa determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale  
per  15  giorni consecutivi dal 15-12-2020 al 30-12-2020   
(Reg. n. 2782      ). 
 
Pergola, lì   
 Il Comandante del Corpo di P.M. 
  MANNICCI MASSIMO  

 

 
 
 
 
                                          


