COMUNE DI COSEANO
PROVINCIA DI UDINE

COPIA

DETERMINAZIONE N.R.G. 115
del 14-07-2022
Ufficio: SEGRETERIA
Numero di Settore: 115

Oggetto: Concessione contributo alla ditta Autoservizi Bevilacqua di
Bevilacqua Mario srl per il ristoro delle perdite di fatturato
derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID 19. CUP
E39G21000040001 COR 9074329.
Il Responsabile del Servizio
PREMESSO che con determinazione n. 177 del 07.09.2019 è stato affidato, per l’anno scolastico
2019/2020, all’impresa AUTOSERVIZI BEVILACQUA DI BEVILACQUA MARIO S.R.L. il servizio di
trasporto scolastico;
VISTO il testo del comma 2-bis, art. 299 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 («Misure per
incentivare la mobilità sostenibile»):
«Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e
alla conseguente riduzione dell'erogazione dei servizi di trasporto scolastico oggetto di contratti
stipulati con gli enti locali, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse del fondo
sono destinate ai comuni interessati per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto
scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza sanitaria. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione, previa
intesa, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse del fondo
sono ripartite tra i comuni interessati. All'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'art. 265, comma 5, del
presente decreto.»
CONSIDERATO che le «perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza sanitaria» e la
conseguente determinazione del contributo vanno correlate alla riduzione dell'erogazione dei
servizi di trasporto scolastico oggetto di contratti stipulati con gli enti locali, imputabile
all'emergenza epidemiologica in corso;
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RITENUTO, pertanto, che la perdita di fatturato sia riferita a quanto sarebbe stato introitato
dalle imprese, nel periodo intercorso dalla sospensione dei servizi e fino al termine dell'anno
scolastico 2019/2020, a titolo di corrispettivo della loro prestazione per la fornitura del servizio
di trasporto, come previsto da contratto concluso dalle stesse con un comune che, non
essendosi potuto eseguire per la citata emergenza epidemiologica, non ha proceduto ai
pagamenti;
VISTO il decreto 4 dicembre 2020, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato
nella G.U. n. 2 del 04.01.2021, recante le " Misure per ristorare le imprese esercenti servizi di
trasporto scolastico delle perdite di fatturato derivanti dall'emergenza epidemiologica
COVID-19";
VISTO in particolare il comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto: "Per ciascuna impresa
esercente servizi di trasporto scolastico il contributo corrisponde alla differenza, ove positiva, tra
l'importo del corrispettivo per i servizi di trasporto scolastico previsto da ciascun contratto per
l'anno scolastico 2019/2020 e quanto corrisposto dal comune all'impresa a seguito delle minori
prestazioni del predetto servizio erogate in ragione dell'emergenza epidemiologica. A ciascuna
impresa il contributo è erogato dal comune in misura pari alla differenza, ove positiva, di cui al
periodo precedente ed entro il limite di 200.000 euro.";
VISTO il decreto direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile n. 58
del 7 aprile 2021 e la relativa tabella di riparto del contributo destinato ai Comuni per il ristoro
alle imprese esercenti il servizio di trasporto scolastico, delle perdite economiche dovute
all’emergenza Covid-19 nell’anno scolastico 2019/2020;
VISTO il decreto dirigenziale n. 82 del 20 maggio 2021, con il quale il Ministero delle
Infrastrutture e della Mobilità sostenibile rettifica alcuni errori materiali del precedente decreto
n.58 del 7 aprile 2021 in merito ai contributi ai comuni per il ristoro delle imprese esercenti
servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato causate dall'emergenza Covid-19;
VISTA la risposta n.95 dell'8 febbraio 2021 dell'Agenzia delle Entrate che fa chiarezza sul
trattamento IVA applicabile ai contributi erogati dai comuni;
VISTA la risoluzione 22/2021 del 31 marzo 2021 dell'Agenzia delle Entrate, la quale ha chiarito che
i «contributi in conto gestione» previsti dall'art. 200 comma 1 primo periodo e 2 del DL 34/2020,
erogati dalle Regioni e dalle Province autonome a titolo di ristoro dei mancati ricavi realizzati
dai soggetti operanti nel settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri, sono
somme da ritenersi fuori campo Iva in quanto non configurano compensi per prestazioni di
servizio;
VISTO il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 in materia di
aiuti «de minimis»;
VISTO l’accordo quadro in materia di aiuti di stato, registrato sul Registro Nazionale degli Aiuti
di Stato (RNA) con codice CAR 16903, avente per oggetto “misure per ristorare le imprese
esercenti trasporto scolastico delle perdite di fatturato da Covid-2019”;
DATO ATTO che sono state effettuate tutte le visure previste ai fini dell’assegnazione del
contributo in oggetto, ai sensi della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, e che
l’esito delle visure risulta compatibile con l’erogazione del contributo all’impresa AUTOSERVIZI
BEVILACQUA DI BEVILACQUA MARIO S.R.L., con sede in Remanzacco Strada di Oselin 13, p. IVA
02719410306;
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DATO ATTO che sono stati comunicati, su portale RNA, i dati relativi alla misura attuativa delle
disposizioni in oggetto, ed è stato conseguentemente registrato l’aiuto individuale con il
seguente codice COR 9074329 e codice CUP E39G21000040001;
RITENUTO di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di
regolarità contabile e l’attestazione di copertura finanziaria;
RICHIAMATO il decreto n. 3/2021 con cui il Vice Sindaco ha affidato al Sindaco l'incarico di
Responsabile del Servizio Amministrativo, conferendogli anche le funzioni dirigenziali di cui agli
art. 49, 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
VISTI:
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il Bilancio di Previsione 2022 per gli esercizi 2022-2024, approvato con deliberazione
consiliare n. 8 del 30.03.2022;
- la delibera di giunta comunale n. 45 del 30.06.2022 e s.m.i. con la quale è stato
approvato il PEG 2022/24;
- lo Statuto comunale,
- il Regolamento di Contabilità comunale;
- il Regolamento sui Contratti comunale
DETERMINA
1.
di considerare quanto esposto in premessa parte integrante della presente
determinazione;
2.
di concedere all’impresa AUTOSERVIZI BEVILACQUA DI BEVILACQUA MARIO S.R.L., con
sede in Remanzacco Strada di Oselin 13, p. IVA 02719410306 per l’a.s. 2019/2020, un contributo
pari a € 2114,43;
3.
di imputare la spesa complessiva di € 2114,43 al capitolo 1094 impegno n. 477/2021 nel
rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28 dicembre
2011 e del D.Lgs. n. 126/2014;
4.
di provvedere, a seguito della pubblicazione della presente determinazione nell’area
Amministrazione Trasparente dell’Ente, alla conferma sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato
(RNA) dell’aiuto individuale già registrato con codice COR: 9074329 e CUP E39G21000040001;

5.
di provvedere, successivamente, ad erogare il contributo all’impresa interessata senza
ulteriori formalità;
6.
di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di
competenza;
7.
di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line di questo
Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69.

Composizione del documento:
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➢ Atto dispositivo principale
➢ Visto di copertura finanziaria
➢ Eventuali allegati indicati nel testo
Il Il Responsabile di Servizio
F.to Asquini David
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli
archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Certificato di Esecutività e
Copertura Finanziaria

DETERMINAZIONE N. 115 del 14-07-2022
Ufficio: SEGRETERIA
Numero di Settore: 115

Oggetto: Concessione contributo alla ditta Autoservizi Bevilacqua di
Bevilacqua Mario srl per il ristoro delle perdite di fatturato
derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID 19. CUP
E39G21000040001 COR 9074329.
CIG
________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Con Parere: In attesa* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 153, comma 5 e art. 147bis, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente
documento è divenuto esecutivo in data
.
*per la motivazione indicata con nota:

*******
Il Responsabile
F.to Zaninello Marco
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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