
 

 

 
 
 
 

COMUNE DI PERRERO 
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 

______________________ 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
SERVIZIO TECNICO 

 
N.    147 del 16-09-2020 

 
 

 
 

OGGETTO: Avviso pubblico per la concessione di un finanziamento a valere sulle risorse del Fondo 
nazionale integrativo per i comuni montani di cui alla L. 228/2012 per le annualità 2014-2017. Liquidazione 
contributo. 
 

Il Responsabile del Servizio 
 
Vista la L. 228/2012 istitutiva del Fondo integrativo per i comuni montani; 
 
Visto il Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri -datato 21 aprile 2017- di approvazione dell’avviso pubblico relativo al Fondo 
integrativo per i comuni montani annualità 2014-2017, con il quale sono stati individuati i codici ATECO 
corrispondenti alle tipologie di esercizi commerciali aventi la possibilità di beneficiare dei contributi: 47.1-
commercio al dettaglio di esercizi non specializzati e 47.2 –commercio al dettaglio di prodotti alimentari, 
bevande e tabacco in esercizi specializzati; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 01.09.2017, n. 39, con cui il Comune di Perrero ha 
deliberato di partecipare al predetto avviso pubblico presentando una scheda progettuale; 
 
Visto il Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri datato 5 aprile 2018 di asseverazione delle graduatorie regionali, ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 7, comma 6, del bando; 
 
Considerato che il predetto decreto assegna al Comune di Perrero, per il progetto presentato denominato 
“Another Country”, la somma di € 25.000,00 di cui il 80% pari ad 20.000,00 destinato agli esercizi 
commerciali per l’acquisto di arredi e rimodernamento dei locali al fine di offrire alla clientela un 
ampliamento dell’offerta, oltre che ad incentivi per la realizzazione o partecipazione a siti e-commerce in 
particolare per i prodotti di produzione locale (Ambito a) ed al servizio di consegna a domicilio tramite 
ordinazione (Ambito b); 
 
Dato atto che il restante 20% della somma assegnata al Comune di Perrero è destinata a servizi, gestiti in 
forma diretta/affidamento, di trasporto, ove mancanti o non sufficienti a rispondere alle esigenze della 
popolazione locale, con particolare riferimento a quella residente nelle frazioni, per il raggiungimento delle 
sedi dei mercati nell’ambito dei territori montani (Ambito c) 
 



 

Richiamati alcuni aspetti salienti dell’avviso pubblico approvato con Decreto del Capo del Dipartimento per 
gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2017 ed in 
particolare che: 
 il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani è destinato al finanziamento di iniziative a sostegno 

delle attività commerciali nei comuni in cui queste non siano presenti o siano carenti (art. 1, co.1, 
dell’avviso); 

 il finanziamento concesso deve essere utilizzato in alcuni ambiti specificati all’art.1, comma 2, 
dell’avviso; 

 i comuni possono destinare il finanziamento, o parte di esso, previo avviso pubblico, a imprese (art. 2, 
co.1, dell’avviso); 

 le imprese destinatarie dei finanziamenti devono avere parametri dimensionali di piccola impresa, 
secondo le disposizioni contenute nel Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 e 
Regolamento UE n.651/2014 (art.2, co.1, dell’avviso); 

 il finanziamento alle imprese deve, in ogni caso, rispettare i limiti previsti dal Regolamento UE n.1407 
del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sugli aiuti de minimis 
e dal Regolamento UE n.651 del 17 giugno 2014 per gli aiuti alle piccole e medie imprese; 

 il beneficiario finale deve ottemperare a quanto previsto nei suddetti regolamenti (art. 2, co.3, 
dell’avviso); 

 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 27.12.2019, n. 78, mediante la quale è stato approvato 
l’avviso pubblico per la concessione di un finanziamento a valere sulle risorse del Fondo Nazionale 
Integrativo per i comuni montani di cui alla L. 228/2012 per le annualità 2014-2017; 
 
Visto l’avviso pubblico per la concessione di un finanziamento a valere sulle risorse del Fondo Nazionale 
Integrativo per i comuni montani di cui alla L. 228/2012 per le annualità 2014-2017; 
 
Considerato che il suddetto avviso è stato pubblicato all’albo pretorio on-line e sull’home page del sito 
istituzionale dal 15.01.2020 al 17.02.2020 dando la possibilità a tutti i soggetti interessati di presentare 
domanda di partecipazione entro e non oltre il giorno 17.02.2020 alle ore 12.00; 
 
Dato atto che nei termini prescritti e cioè entro le ore 12.00 del giorno 17.02.2020 sono pervenute n. 3 
(tre) domande di partecipazione da seguente prospetto riepilogativo:  
 

Prot. Sede Legale Ambito di intervento 

538 Ghigo Tatiana – Via Montenero 6 - Perrero a) e b) 

539 Breuza Fabio – Via Monte Nero 23 - Perrero a) e b) 

540 Tratzi-Tron snc – Piazza Europa 6 – Perosa Argentina a) e b) 

 
 che oltre i termini prescritti non sono pervenute domande di partecipazione; 
 
Verificata la correttezza delle domande e della documentazione presentata da parte di tutti i partecipanti; 
 
Dato atto che l’Avviso suddetto alla voce “CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE” prevede che: 

“…Le domande dovranno essere presentate a mezzo pec, consegna a mano o raccomandata con 
avviso di ricevimento entro e non oltre il 17.02.2020 alle ore 12.00. In caso di invio raccomandata farà 
fede esclusivamente la data di ricezione al protocollo e non si terrà conto della data di spedizione ove 
la domanda giunga in data successiva alla scadenza;  
I richiedenti possono presentare domanda per entrambi gli ambiti di intervento (Ambito a e Ambito 
b). Qualora il richiedente sia in graduatoria per entrambi gli ambiti e qualora siano presenti in 
graduatoria anche altri richiedenti lo stesso dovrà optare quale ambito scegliere. 



 

Non sarà necessario per i richiedenti optare su uno dei due ambiti qualora le risorse a disposizione 
consentano di soddisfare tutte le domande presentate…”; 
 

Dato atto che l’Avviso suddetto alla voce “GRADUATORIA” prevede che: 
“…La somma di € 10.000,00 (Ambito a) verrà ripartita tra i richiedenti che alla scadenza del bando 
avranno allegato domanda di contributo per il rimborso delle spese sostenute o da sostenersi per 
l’acquisto di arredi e rimodernamento dei locali e partecipazione a siti e-commerce per la vendita di 
prodotti locali. L’erogazione delle somme avverrà, in caso di ammissione al contributo, previa 
presentazione da parte del beneficiario di fatture o documenti fiscali attestanti la spesa sostenuta ove 
la stessa rientri tra le spese ammissibili come da Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.  
La somma di € 10.000,00 (Ambito b) verrà ripartita tra i richiedenti che alla scadenza del bando 
avranno allegato domanda di contributo per il rimborso delle spese da sostenersi di attività di 
consegna a domicilio. L’erogazione delle somme avverrà, in caso di ammissione al contributo, previa 
presentazione da parte del beneficiario di fatture o documenti fiscali attestanti la spesa sostenuta ove 
la stessa rientri tra le spese ammissibili come da Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico. ..”; 

 
Dato atto che l’Avviso suddetto alla voce “RIPARTIZIONE DELLE SOMME” prevede che: 

“… Le risorse poste a contributo verranno ripartite in misura equivalente a tutti soggetti richiedenti 
che vi abbiano i requisiti per un totale di € 10.000,00 (Ambito a) e di € 10.000,00 (Ambito b). Il 
contributo sarà concesso al netto dell’IVA -pertanto solo sulla parte capitale delle spese effettuate dal 
beneficiario- in quanto la stessa è recuperabile da parte dell’impresa, una volta avviata l’attività 
commerciale, mediante la disciplina ordinaria in materia di imposta sul valore aggiunto.  
Il contributo massimo relativo all’Ambito a) non potrà in ogni caso superare la somma di € 10.000,00;  
Il contributo massimo relativo all’Ambito b), non potrà superare la somma di € 2.400,00 per ogni 
richiedente. 
Relativamente all’ambito a) i soggetti che avranno ottenuto il contributo non potranno cessare 
l’attività nei tre anni successivi a quelli di liquidazione del contributo, salvo che per cause di forza 
maggiore debitamente dimostrate…”; 

 
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio del 13.03.2020, n. 38, mediante la quale è stata 
approvata la graduatoria finale relativa all’avviso pubblico per la concessione di un finanziamento a valere 
sulle risorse del Fondo Nazionale Integrativo per i comuni montani di cui alla L. 228/2012 per le annualità 
2014-2017 come da prospetto sotto riportato: 
 

N. 
Ordine 

Nominativo 
Partecipante 

Sede Legale 
Ambito di 
intervento 

Contributo Assegnato 

1 Ghigo Tatiana Via Monte Nero 6 - Perrero a) e b) 
- € 3.300,00 per ambito a) 

- € 2.400,00 per ambito b) 

2 Breuza Fabio Via Monte Nero 23 - Perrero a) e b) 
- € 3.377,18 per ambito a) 

- € 2.400,00 per ambito b) 

3 Tratzi-Tron snc Piazza Europa 6 – Perosa Argentina a) e b) 
- € 3.322,82 per ambito a) 

- € 2.400,00 per ambito b) 

 
DATO ATTO che l’Avviso suddetto prevede che “…La realizzazione degli interventi da parte dell'impresa 
selezionata dovrà avviarsi entro 4 mesi dalla determina di concessione del finanziamento per quelli 
rientranti nell’Ambito a ed entro 2 mesi per quelli rientranti nell’Ambito b; 



 

Gli interventi rientranti nell’Ambito b dovranno avere una durata di mesi 12 dalla determina di concessione 
del finanziamento…”; 
 
ATTESO che gli interventi oggetto di contributo sono stati avviati, gli interventi di cui all’ambito b) sono stati 
avviati a partire dal 1 giungo 2020 per effetto dei DD.PP.CC.MM. e ordinanze regionali emanati nell’ambito 
dell’emergenza sanitaria da covid-19; 

VISTA la documentazione presentata in data 14/09/2020 da Ghigo Tatiana, Via Monte Nero n. 6, Perrero 
(TO) ed acclarata al protocollo di questo Comune al n. 3206 del 15/09/2020, volta ad ottenere la 
liquidazione delle somme assegnate relativamente alla realizzazione dell’intervento di cui all’Ambito a); 
 
DATO ATTO che l’Avviso suddetto alla voce “EROGAZIONE DELLE SOMME” prevede che: 
“…Le somme assegnate con determinazione da parte del Responsabile del Servizio verranno erogate 
previa istruttoria della documentazione fiscale prodotta dai richiedenti attestante l’avvenuta effettuazione 
delle spese, ove ammissibili a cura del Responsabile del Servizio Finanziario comunale non prima comunque 
dei 35 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria…” 

 
ATTESO che sulla base dell’istruttoria effettuata è possibile provvedere alla liquidazione del contributo 
assegnato relativamente agli interventi di cui all’ambito a) come da prospetto sotto riportato: 
 

N. 
Ordine 

Nominativo 
Partecipante 

Sede Legale 
Ambito di 
intervento 

Contributo 
Assegnato 

Contributo 
Liquidato 

1 Ghigo Tatiana 
Via Monte Nero 6 - 
Perrero 

a)  
- € 3.300,00 per 
ambito a) 

€ 3.300,00 per 
ambito a) 

 
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i; 
 
DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica e la 
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate; 
 
Di approvare la liquidazione del contributo assegnato relativamente agli interventi di cui all’ambito a) come 
da prospetto sotto riportato: 
 

N. 
Ordine 

Nominativo 
Partecipante 

Sede Legale 
Ambito di 
intervento 

Contributo 
Assegnato 

Contributo 
Liquidato 

1 Ghigo Tatiana 
Via Monte Nero 6 - 
Perrero 

a)  
- € 3.300,00 per 
ambito a) 

€ 3.300,00 per 
ambito a) 

 
Di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento trovano copertura al codice di bilancio 
1.04.03.99.999 (cap. 8990) del Bilancio 2020 – gestione residui; 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Graziano Solaro 

 
 



 

 
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 
VISTO, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce la sopraestesa 
determinazione, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico 
delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.  
 
 
Perrero, li 16-09-2020 
                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
                                                                                                 Solaro Graziano 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con 

decorrenza dal giorno 16-09-2020 

 
Perrero, lì 16-09-2020 
 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
 

Graziano Solaro 
 


