
  

COMUNE DI BOZZOLO 
(Provincia di Mantova) 

 

AREA FINANZIARIA 
 

DETERMINAZIONE N. 111 DEL 25/05/2022  
 
 

OGGETTO: BANDO CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE 
IMPRESE IN DIFFICOLTA’ A SEGUITO 
DELL’EMERGENZA DA COVID-19 DETERMINA 
NUMERO 310/2021- RIPERTURA TERMINI PER LA 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE CODICE CAR 
21337  

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
    

Richiamata la deliberazione giuntale numero 147 del 17/12/2021 con la quale: 
 

1. sono state approvate disposizioni e criteri per l’erogazione di contributi a favore di 
imprese in difficoltà a seguito di emergenza da covid 19; 

2. veniva destinato a tale scopo la somma di € 60.000,00;  
3. si demandava al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria l’adozione degli atti 

amministrativi conseguenti; 
 
Richiamata: 

• la determina numero 310 del 21/12/2021 ad oggetto APPROVAZIONE E 
PUBBLICAZIONE ALLEGATI BANDO CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE 
IMPRESE IN DIFFICOLTA’ A SEGUITO DELL’EMERGENZA DA COVID-19 E 
CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA CODICE CAR 17496 con cui veniva indetto 
avviso pubblico con le finalità di cui sopra con scadenza 31/12/2021 

• la determina numero 327 del 30/12/2021 con cui è stata posticipata la data di 
scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione all’avviso dal 31 
dicembre 2021 al 10 gennaio 2022 alle ore 09:00 

• la determina numero 69 del 19/04/2022 APPROVAZIONE DELL'ELENCO DEGLI 
AMMESSI AL BENEFICIO ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE 
IN DIFFICOLTA' A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 

 



Riscontrato che entro i termini fissati dall’avviso sono pervenute al protocollo dell’Ente 50 
istanze da parte delle imprese del territorio; 
 
Considerato che da una prima analisi, risultano pervenute domande in un numero 
inferiore rispetto a quelle attese e che figurano disponibili risorse per coprire un 
fabbisogno superiore al numero di istanze pervenute entro i termini previsti 
precedentemente; 
 
Ritenuto che il numero delle domande pervenute possa essere stato influenzato da una 
non ottimale pubblicizzazione per cui si ritiene opportuno riaprire i termini per la 
presentazione delle istanze per la concessione di contributi alle imprese in difficoltà a 
seguito dell’emergenza covid; 
 
Visto l’avviso allegato A alla presente comprensivo del modulo della domanda di 
contributo e la dichiarazione dei ricavi da pubblicare sul sito del Comune di Bozzolo per 
dare ampia informazione agli interessati del provvedimento di cui alla presente 
determina; 
 
Richiamata la decisione della CE SA.101025 dello scorso 18 gennaio 2022 con cui la 
Commissione europea ha approvato la modifica al regime-quadro nazionale sugli aiuti di 
Stato – COVID 19 (Artt. 54 - 61 del DL Rilancio) originariamente autorizzato con Decisione 
della Commissione del 21.05.2020 e identificato con Codice CE SA.57021; 
 
Preso atto che il Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri ha provveduto a registrare la misura che recepisce le modifiche al Regime 
identificandola con CAR 21337; 
 
Dato atto che il presente atto non comporta impegno di spesa poiché le risorse sono già 
state impegnate con determina numero 310/2021; 

 

Visto il decreto 4 del 16/03/2021, il Presidente dell’Unione che ha conferito l’incarico di 
Responsabile dell’Area Economico Finanziaria nei confronti della sottoscritta, attribuendo 
le funzioni previste dall’art. 107 del D.lgs. n. 267/00 Confermando il decreto numero 22 
DEL 31/08/2017 del sindaco del Comune di Bozzolo; 
 
Tutto quanto sopra ritenuto e premesso, 
 

DETERMINA 
 
1. di riaprire i termini per la presentazione delle istanze di partecipazione all’avviso in 

oggetto al 27/06/2022 al fine di garantire la più ampia partecipazione possibile al 
bando “CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE IN DIFFICOLTA’ A 
SEGUITO DELL’EMERGENZA DA COVID-19 E CONTESTUALE IMPEGNO DI 
SPESA CODICE CAR 21337; 

 
2. di confermare quant’altro approvato e disposto con la determinazione n. 310 del 

20/12/2021; 
 



3. di specificare che chi ha già beneficiato del contributo non potrà presentare nuova 
domanda; 

 
4. di dare atto che il presente atto non comporta ulteriore impegno di spesa rispetto alla 

determina numero 310/2021. 
 
 
 Il Responsabile di Area 

 
       Dott.ssa Elisa Castelletti 

 
 
 
 
 

 
La sottoscritta, Responsabile del Settore Economico Finanziario del Comune di Bozzolo, 
vista la determinazione di cui sopra, attesta la regolarità contabile dell’atto, ai sensi degli 
articoli 153 e 183 comma 7, dell’art. 147 comma 1 e dell’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000. 
 
 25/05/2022    
 

Il Responsabile del Settore 

          Dott.ssa Elisa Castelletti 
 
 
 
 
 
 

Certificato di pubblicazione all’albo pretorio 

 

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico del Comune 

per 15 giorni consecutivi a partire dal 08/06/2022 

 

 L’addetto ufficio Segreteria 
 

  (Luisa Ferretti)     
 
 


