
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

ANNO 2021

ATTO N. DD 3970

DEL 03/12/2021

SETTORE: SVILUPPO ECONOMICO

PROPOSTA N° 3388 del 01/10/2021

OGGETTO:

DETERMINA DI CONCESSIONE DEGLI AIUTI INDIVIDUALI - “AVVISO PUBBLICO S.A.I. SOSTEGNO ALLE
IMPRESE DANNEGGIATE DAGLI EFFETTI DELL’EMERGENZA COVID-19”

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267

Vista la proposta istruita da Ambrogio Grazia Maria

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
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IL DIRIGENTE / LA P.O.

Premesso che:
• il 30 gennaio 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un’emergenza di

sanità pubblica di rilevanza internazionale;
• il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. D.L. Rilancio) e nello specifico l’art.  54 del Decreto medesimo ha

previsto 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 di 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 citata Commissione europea c 1863 final, nei limiti dei massimali per impresa
dettati dalla disposizione medesima;

• il  Comune  di  Reggio  Calabria  è  destinatario  dei  fondi  del  Programma Operativo  Complementare  al  “PON Città
Metropolitane 2014 – 2020” (POC Metro), giusta Delibera CIPE n. 46 del 10 Agosto 2016 (pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale - Serie Generale, n.  302 del  28 dicembre 2016) con la quale è stato approvato il  Programma Operativo
Complementare di azione e coesione Città Metropolitane 2014–2020 dell’Agenzia per la Coesione Territoriale;

• con la Deliberazione di G.C. n. 24 del 5 febbraio 2018, è stato approvato il piano degli interventi che la città di Reggio
Calabria  intende  realizzare  nell’Ambito  I  del  Programma Operativo  Complementare  di  Azione  e  Coesione  Città
Metropolitane 2014-2020 (POC Metro) nella Città di Reggio Calabria;

• con deliberazioni G.C. n. 65 del 15.06.2020 n. 56 del 22.02.2021 sono state destinate dall’Autorità di gestione del
programma Operativo Complementare 2014/2020 - al progetto POC_RC I.3.1.k. “Indennità una tantum a sostegno
delle attività danneggiate dalle restrizioni disposte per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19” un importo
complessivo pari ad € 3.200.000,00

• con determina Dirigenziale dell’Organismo Intermedio del POC metro di Reggio Calabria n. 631 dell’01.03.2021, ad
integrazione della determina n. 103/2021, è stato disposto il finanziamento di € 3.200.000,00 del sopra citato progetto

• con delibere  di  G.C.  n.  41 del  10.03.2021 e  n.  70 del  16.04.2021,  sono stati  demandati  al  Dirigente  del  Settore
“Sviluppo  Economico  e  Sport”,  gli  adempimenti  finalizzati  al  raggiungimento  degli  obiettivi  di  cui  al  progetto
POC_RC I.3.1.k. “Indennità una tantum a sostegno delle attività danneggiate dalle restrizioni disposte per contrastare
la diffusione del contagio da Covid-19”, e sono state fissate le linee di indirizzo, discendenti dalle risultanze del tavolo
di concertazione con la Task Force per l’Economia.

Dato atto che:
• con Determina n. 1051 dell’08.04.2021, è stato disposto l’affidamento diretto in house, ai sensi degli artt. 5 e 192 D.

Lgs.  n.  50/2016  s.m.i.  e  art.  16  D.  Lgs.  n.  175/2016,  alla  società  Hermes  Servizi  Metropolitani  s.r.l.  per  la
“Realizzazione di una piattaforma informatica dedicata alla gestione del bando per l’assegnazione di un’indennità una
tantum a sostegno delle attività danneggiate dalle restrizioni  disposte per contrastare la diffusione del  contagio da
Covid-19 – Assistenza specialistica per tutta la durata del progetto”;

• con Determina n. 1129 del 16.04.2021, è stato approvato l’avviso pubblico “Sostegno alle Imprese danneggiate dagli
effetti dell’emergenza Covid-19”, lo schema di domanda di finanziamento e l’elenco dei codici ATECO da ammettere a
finanziamento, approvato con delibera di G.C. n. 41/2021;

• in data 16.04.2021, prot. n. 0076201/2021, è stato pubblicato il sopra citato avviso;
• il termine per la presentazione delle istanze è stato fissato per giorno 07.05.2021, alle ore 18:00;
• con Determina n. 1380 del 07.05.2021, è stato prorogato il termine di scadenza dell’avviso pubblico “Sostegno alle

Imprese danneggiate dagli effetti dell’emergenza Covid-19”, sino alle ore 18:00, del giorno 17.05.2021.

Vista la nota MEF – RGS Prot. 137166 del 23/07/2020 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l’Unione Europea, avente ad oggetto
“Programmazione 2014/2020 - Monitoraggio contributi  imprese nell’ambito dell’emergenza COVID-19 -  Indicazioni
operative”, con la quale fornisce indicazioni univoche circa il monitoraggio degli interventi che si configurano come
concessione  di  contributi  alle  imprese  nell’ambito  dell’emergenza  COVI-19,  al  fine  di  evitare  che  gli  interventi  di
sostegno previsti  dagli  Stati  membri  per aiutare le imprese colpite dalla crisi  possano creare distorsioni  del  mercato
interno;

Vista  la  Determina n.  2560 dell'11.08.2021 si  è proceduto all’approvazione provvisoria degli  elenchi  delle domande
ammissibili, delle domande ammissibili con riserva e di quelle escluse.

Verificato, dal Responsabile del procedimento l’ammissibilità alla concessione degli aiuti individuali di cui all’ “Avviso
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pubblico S.A.I. Sostegno alle imprese danneggiate dagli effetti dell’emergenza Covid-19” alle imprese di cui all’allegato
elenco che fa parte sostanziale ed integrante del presente atto (Allegato A);

Valutato che, in caso di conclusione dell’attività istruttoria con esito positivo relativa al soccorso istruttorio richiesto per
alcune imprese, verrà disposta la concessione degli aiuti a favore dei beneficiari di cui all’allegato elenco che fa parte
integrante del presente atto (Allegato B);

Verificato, altresì, dal Responsabile del Procedimento, che gli aiuti di cui al citato avviso sono concessi in conformità:
• con le disposizioni di cui al par. 3.1 della Com. CE n. C(2020) 1863 final del 19.03.2020 e s.m.i. (3/4/2020 C (2020)

2215;  8/5/2020  C  (2020)  3156),  “Quadro  temporaneo  per  le  misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell’economia
nell’attuale emergenza del COVID19”;

• all’art. 54 del D. L. 19 maggio 2020, n. 34 contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all’economica,  nonché  di  politiche  sociali  connesse  all’emergenza  epidemiologica  da  COVID  -  19”  (c.d.  D.  L.
Rilancio), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale - n. 128 del 19/05/2020, Suppl.
Ord. n. 21/L; 

Verificato, altresì, dal Responsabile del Procedimento:
• la Misura di aiuto è stata registrata nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato con il Codice CAR 17496 (13008);
• le singole imprese beneficiarie sono state inserite nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato;
• sono state effettuate le previste interrogazioni, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D.M. 31 maggio 2017, n. 117,

rilasciate dal Registro Nazionale degli aiuti di Stato;

Dato atto:
• dell’assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, del Dirigente e del Responsabile Unico del Procedimento, ai

sensi dell’art. 6 bis Legge n. 241/1990, così come introdotto dalla Legge n. 190/2012;
• il presente atto è conforme al vigente DUP e agli atti programmatori comunali, poiché funzionale al perseguimento

degli obiettivi del Settore “Sviluppo Economico e Sport”;

Visti:
• il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i;
• il vigente Statuto Comunale, con particolare riguardo agli artt. 99 e 102 inerenti le funzioni dei dirigenti;
• il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi,  con particolare riguardo agli  artt.  28 e 29 sulle

funzioni e sulle responsabilità dirigenziali;

Ritenuto di dover procedere in merito;

DETERMINA

la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intende integralmente richiamata

di approvare l’elenco delle imprese beneficiarie della concessione degli aiuti individuali di cui all’ “Avviso pubblico
S.A.I. Sostegno alle imprese danneggiate dagli effetti dell’emergenza Covid-19” (Allegato A);

di demandare a successivo atto l’eventuale approvazione dell’ulteriore elenco (Allegato B) delle imprese ammesse con
riserva, in caso di conclusione dell’attività istruttoria con esito positivo relativa al soccorso istruttorio;

di dare atto che gli aiuti di cui al citato avviso sono concessi in conformità:
• con le disposizioni di cui al par. 3.1 della Com. CE n. C(2020) 1863 final del 19.03.2020 e s.m.i. (3/4/2020 C (2020)

2215;  8/5/2020  C  (2020)  3156),  “Quadro  temporaneo  per  le  misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell’economia
nell’attuale emergenza del COVID19”;

• all’art. 54 del D. L. 19 maggio 2020, n. 34 contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all’economica,  nonché  di  politiche  sociali  connesse  all’emergenza  epidemiologica  da  COVID  -  19”  (c.d.  D.  L.
Rilancio), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale - n. 128 del 19/05/2020, Suppl.
Ord. n. 21/L.

di dare atto, altresì, che:
• la Misura di aiuto è stata registrata nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato con il Codice CAR 17496 (13008);
• le singole imprese beneficiarie sono state inserite nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato;
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• sono state effettuate le previste interrogazioni, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D.M. 31 maggio 2017, n. 117,
rilasciate dal Registro Nazionale degli aiuti di Stato;

• a  conclusione dell’attività  istruttoria  relativa  al  soccorso  istruttorio  richiesto  per  alcune imprese  verrà  disposta  la
concessione a favore di un ulteriore elenco di beneficiari;

• dell’assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, del Dirigente e del Responsabile Unico del Procedimento, ai
sensi dell’art. 6 bis Legge n. 241/1990 così come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

• che il presente atto è conforme al vigente DUP e agli atti programmatori comunali, poiché funzionale al perseguimento
degli obiettivi del Settore “Sviluppo Economico e Sport”;

di disporre:
• la  pubblicazione  della  presente  determinazione,  all’Albo  pretorio  di  questo  Comune  e  sul  sito  istituzionale

(www.reggiocal.it), al fine di darne comunicazione ai soggetti interessati;
• la trasmissione del presente atto al Settore “Organismo Intermedio” per gli adempimenti di competenza.
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Servizio Finanziario e di Ragioneria dell'Ente

Visto di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000 assunta con gli impegni
di seguito elencati registrati sul bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata:

Cap. PDC IMP/ACC Num. Anno VAR. N. Anno LIQ. Num. Anno 

E' copia conforme all'originale.

Reggio Calabria, Li ______________

                      Il Funzionario Responsabile

                      _______________________
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