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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 132

OGGETTO: DEFINIZIONE DEI CRITERI PER LA DESTINAZIONE DEI
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A VALERE SUL FONDO DI
SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, ARTIGIANALI E
COMMERCIALI DEI COMUNI DELLE AREE INTERNE DI CUI AL
D.P.C.M. 24 SETTEMBRE 2020.

L’anno DUEMILAVENTUNO addì UNO del mese di DICEMBRE alle ore 16:00 nella solita sala delle
Riunioni, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome
BONGIOVANNI Paolo
BRUNO Alberto
BOTTERO Sabrina

Carica
Sindaco
Assessore
Assessore

Presenti
X

Assenti
X

X
Totale Presenti:
Totale Assenti:

2
1

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale, Dott. SALVATICO Fabrizio il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, BONGIOVANNI Paolo, nella sua qualità di Sindaco assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
Si allontana dall’aula il Vicesindaco Sig. Bruno Alberto il quale, pertanto, non partecipa alla discussione e
alla successiva votazione
LA GIUNTA COMUNALE
Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, con
le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il D.P.C.M. 24 settembre 2020 (G.U. n. 302 del 4 dicembre 2020) che disciplina la “Ripartizione,
termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai Comuni delle aree interne, a valere sul Fondo
di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022;
Visto, in particolare, il comma 65-ter dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2017, n. 205, secondo cui, nell'ambito
della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione
della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche,
artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
Il fondo è ripartito tra i Comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di
accesso e rendicontazione;
Visto, inoltre, il successivo comma 65-quinquies dell'art. 1 della medesima L. 27 dicembre 2017, n. 205, così
come modificato dal comma 313 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'art. 243 del D.L. 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella L. 17 luglio 2020, n. 77, che stabilisce che il Fondo
di cui al comma 65-ter è incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di euro 30 milioni per l'anno 2021
e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far
fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi
dell'epidemia da Covid-19;
Considerato che, nella gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, questo Comune ritiene
perentorio il sostegno alle attività economiche presenti sul territorio che sono state danneggiate dalle
chiusure obbligatorie e/o dalle limitazioni all’esercizio delle attività;
Dato atto che il D.P.C.M. 24 settembre 2020 ha previsto lo stanziamento a favore di questo Comune per
l’anno 2020 di un contributo di € 39.122,22 da destinare alle attività economiche, artigianali e commerciali
che insistono sul territorio;
Dato atto che il citato D.P.C.M. 24 settembre 2020 dispone che:
1. I Comuni possono utilizzare il contributo di cui all’articolo 2 per la realizzazione di azioni di sostegno
economico in favore di piccole e microimprese, anche al fine di contenere l’impatto dell’epidemia da
COVID-19, come individuate dalla raccomandazione 2003 361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003,
che:
a) svolgano Attività Economiche attraverso un’unità operativa ubicata nei territori dei Comuni, ovvero
intraprendano nuove Attività Economiche nei suddetti territori comunali;
b) sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;
c) non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di
concordato preventivo.
2. Le azioni di sostegno economico di cui al comma 1 possono ricomprendere:
a) erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione;
b) iniziative che agevolino la ristrutturazione, l’ammodernamento, l’ampliamento per innovazione di
prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali, incluse le innovazioni tecnologiche indotte dalla
digitalizzazione dei processi di marketing on line e di vendita a distanza, attraverso l’attribuzione alle
imprese di contributi in conto capitale ovvero l’erogazione di contributi a fondo perduto per l’acquisto di
macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, per investimenti immateriali, per opere murarie e
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impiantistiche necessarie per l’installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi
acquisiti.
Vista la propria precedente deliberazione n. 8 del 03.02.2021 di approvazione dello schema di avviso per
l’erogazione a fondo perduto di contributi alle attività commerciali e produttive locali per emergenza
sanitaria covid-19 cui è stata imposta la chiusura o il cui esercizio è stato fortemente limitato in conseguenza
dell’emergenza epidemiologica tutt’ora in corso;
Ritenuto pertanto di determinare i seguenti criteri per la destinazione dei contributi in oggetto:
•

Il contributo a fondo perduto relativamente all’anno 2020 è concesso in relazione a spese di gestione,
ivi comprese spese relative alla ristrutturazione, all’ammodernamento e all’ampliamento per
innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali, tenuto conto di eventuali
contributi pubblici ricevuti nell’anno 2020.

•

Ogni impresa può presentare un’unica richiesta di contributo per annualità.

•

Il fondo, complessivamente pari a € 39.122,22, viene ripartito tra le istanze pervenute, risultate
idonee, come segue:

a1) Una quota dell’importo complessivo pari al 10% verrà suddivisa in ragione del numero delle domande
pervenute. Si otterrà così una somma minima che sarà garantita alle imprese in possesso dei requisiti richiesti
dal presente avviso a parziale rimborso delle spese di gestione;
a2) Una quota dell’importo complessivo pari al 50% verrà suddivisa in proporzione alla diminuzione del
fatturato registrata nel periodo Marzo-Novembre 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019, tra le
istanze risultate idonee, come segue:
Diminuzione fatturato Percentuale attribuita
Fino al 10%
5%
Dal 10% al 30%
15%
Dal 31% al 50%
30%
Oltre 50%
50%
a3) Una quota dell’importo complessivo pari al 20% verrà suddivisa in proporzione alle spese relative alla
ristrutturazione, all’ammodernamento e all’ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attività
artigianali e commerciali, in proporzione alle spese documentate dagli istanti, nel limite delle spese
rendicontate;
a4) Una quota dell’importo complessivo pari al 20% verrà suddivisa in modo inversamente proporzionale
rispetto ai contributi pubblici ricevuti, come dichiarato dagli istanti;
Qualora le somme di cui ai punti a2), a3), a4) non vengano completamente ripartite, la quota rimanente verrà
assegnata in modo proporzionale tra gli istanti;
Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile di Servizio interessato ai sensi
dell’art. 49 del Dlgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Con votazione unanime e favorevole resa in forma palese;
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DELIBERA
1. di determinare i seguenti criteri per la destinazione dei contributi a fondo perduto per l’anno 2020 a valere
sul fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni delle aree interne di
cui al D.P.C.M. 24 settembre 2020:
•

Il contributo a fondo perduto relativamente all’anno 2020 è concesso in relazione a spese di gestione,
ivi comprese spese relative alla ristrutturazione, all’ammodernamento e all’ampliamento per
innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali, tenuto conto di eventuali
contributi pubblici ricevuti nell’anno 2020.

•

Ogni impresa può presentare un’unica richiesta di contributo per annualità.

•

Il fondo, complessivamente pari a € 39.122,22, viene ripartito tra le istanze pervenute, che
risulteranno idonee, come segue:

a1) Una quota dell’importo complessivo pari al 10% verrà suddivisa in ragione del numero delle domande
pervenute. Si otterrà così una somma minima che sarà garantita alle imprese in possesso dei requisiti richiesti
dal presente avviso a parziale rimborso delle spese di gestione;
a2) Una quota dell’importo complessivo pari al 50% verrà suddivisa in proporzione alla diminuzione del
fatturato registrata nel periodo Marzo-Novembre 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019, tra le
istanze risultate idonee, come segue:
Diminuzione fatturato Percentuale attribuita
Fino al 10%
5%
Dal 10% al 30%
15%
Dal 31% al 50%
30%
Oltre 50%
50%
a3) Una quota dell’importo complessivo pari al 20% verrà suddivisa in proporzione alle spese relative alla
ristrutturazione, all’ammodernamento e all’ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attività
artigianali e commerciali, in proporzione alle spese documentate dagli istanti, nel limite delle spese
rendicontate;
a4) Una quota dell’importo complessivo pari al 20% verrà suddivisa in modo inversamente proporzionale
rispetto ai contributi pubblici ricevuti, come dichiarato dagli istanti;
Qualora le somme di cui ai punti a2), a3), a4) non vengano completamente ripartite, la quota rimanente verrà
assegnata in modo proporzionale tra gli istanti;
2. Di dare atto che per ciascun caso di accertata irregolarità contributiva si procederà all’intervento
sostitutivo così come previsto dalla normativa in vigore;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

F.to: BONGIOVANNI Paolo

F.to: Dott. SALVATICO Fabrizio

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta libera, ad uso amministrativo.
Li, ______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. SALVATICO Fabrizio
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