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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

N. 31
Del
22-04-2021

Fondo di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali
nelle aree interne Legge 27 dicembre 2019, n.160 e s.m.i. Indirizzi.

L’anno  duemilaventuno il giorno  ventidue del mese di aprile alle ore 12:45 in Donori nella

sede Comunale si è adunata la Giunta Comunale in modalità mista, in presenza ed in

videoconferenza, ai sensi dell’art. 73 D.L. 18/2020 e s.m.i., per trattare gli affari posti

all’ordine del giorno.

Presiede l’adunanza il Sig. MELONI MAURIZIO, in qualità di SINDACO

Sono intervenuti i Signori:

MELONI MAURIZIO SINDACO P

Coda Luigi ASSESSORE P

Melis Salvatore ASSESSORE P

Meloni Antonio ASSESSORE P

Spada Giulia ASSESSORE A

e risultano presenti n.   4 e assenti n.   1.

Partecipa l’ assessore  Coda Luigi, in modalità videoconferenza.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Mascia Lorenzo il quale provvede alla redazione del

presente verbale.

mailto:n.   1


LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTI i commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, così come modificati dal comma 313 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019,
n.160 e dall’articolo 243 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, che stabiliscono che:
“65-ter. 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.
65-quater. Agli oneri derivanti dal comma 65-ter si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui
all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
65-quinquies. 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. Agli oneri derivanti dal presente comma si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione -
programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147”;

PRESO ATTO:
che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 settembre 2020 sono stati
definiti i criteri per la ripartizione, i termini, le 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”,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.302 del 04-12-2020”;
che nell'Allegato 2 vengono riportati i comuni ammessi a contributo sulle risorse di cui al
fondo sopra richiamato e il contributo assegnato per il periodo 2020, 2021 e 2022;
che nel suddetto elenco è inserito il Comune di Donori,appartenente alla classe Comune
“D-Intermedio” per complessivi Euro 88.745,00, così ripartiti:
euro 38.033,00 per il 2020;
euro 25.356,00 per il 2021;
euro 25.356,00 per il 2022;

CONSIDERATO che l'art.4, comma 1 del suddetto D.P.C.M. del 24 settembre 2020
stabilisce che “i Comuni possono utilizzare il contributo di cui all'art. 2 per la realizzazione di
azioni di sostegno economico in favore di piccole e micro imprese, 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:
svolgano attività economiche attraverso un'unità operativa ubicata nei territori dei comuni,a)
ovvero intraprendano nuove attività economiche nei suddetti territori comunali;
sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;b)
non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure dic)
fallimento o di concordato preventivo.

DATO ATTO che nella categoria delle PMI:
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si definisce “piccola” un’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato
annuo o totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro
si definisce “micro” un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato
annuo o un totale di bilancio non superiore a 2 milioni di euro;

PRESO ATTO che le azioni di sostegno economico in argomento possono ricomprendere:
erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione;A.
iniziative che agevolino la ristrutturazione, l'ammodernamento, l'ampliamento perB.
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 impiantistiche
necessarie per l'installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti
produttivi acquisiti;

CONSIDERATO che questo Ente per la gestione e l’assegnazione del Fondo di cui
all’oggetto dovrà procedere alla redazione di appositi avvisi pubblici per individuare modalità
di selezione e requisiti di accesso, per individuare metodi di valutazione delle richieste di
contributo e per la stesura dei relativi elenchi delle imprese beneficiarie, per il monitoraggio,
rendicontazione ed inserimento dei dati ed informazioni sulla Banca Dati Unitaria;

EVIDENZIATO che l’Amministrazione Comunale intende, a tal fine avviare il suddetto
procedimento a favore delle attività economiche, artigianali, commerciali come individuate
dalla raccomandazione 2003 361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, aventi sede
operativa nel Comune di Donori, attraverso la concessione di contributi economici a fondo
perduto finalizzati a sostenere le spese di gestione e  di contributi a fondo perduto per
l'acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, per investimenti immateriali, per
opere murarie e impiantistiche necessarie per l'installazione e il collegamento dei macchinari
e dei nuovi impianti produttivi acquisiti;

PRESO ATTO che l’attribuzione dei contributi avverrà dividendo le risorse disponibili per il
totale delle domande in possesso dei requisiti di ammissibilità che siano pervenute nei termini
del bando e secondo l’ulteriore criterio di ripartizione delle risorse che tiene conto sia degli
investimenti effettuati che dell’eventuale danno dovuto alla riduzione in termini di fatturato
rispetto alla precedente annualità  (ossia fatturato 2019 per le risorse stanziate nell’anno
2020), assegnando:
il 50% delle risorse disponibili, pari a € 19.016,50, da ripartire in parti uguali fra tutti ia)
richiedenti in possesso dei requisiti di ammissione;
il 15% delle risorse disponibili, pari a € 5.704,95, da ripartire fra tutti i richiedenti inb)
possesso dei requisiti di ammissione che nell’anno 2020 abbiano effettuato spese di
investimento per l'acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, per
investimenti immateriali, per opere murarie e impiantistiche necessarie per l'installazione
e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti. La somma
relativa a questa quota di contributo non potrà comunque essere superiore a € 500,00 per
ciascuna richiesta. Le spese di investimento effettuate non dovranno essere inferiori a €
3.000,00;
il 35% delle medesime risorse, pari a € 13.311,55, da ripartire fra tutti i richiedenti inc)
possesso dei requisiti di ammissione, che nell’anno 2020 hanno avuto una perdita di
fatturato pari o superiore al 30% rispetto al fatturato dell’anno precedente. La somma
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relativa a questa quota di contributo non potrà essere superiore a € 1.000,00 per ciascuna
richiesta;

STABILITO che eventuali risorse non assegnate relative alle quote di cui ai precedenti punti
b) e c) andranno ad incrementare quelle individuate per la tipologia a);

PRESO ATTO che per il suddetto intervento nel bilancio 2021/2023, alla Missione 14 –
Programma 1, è stato previsto, per il finanziamento dei contributi suddetti, uno stanziamento
complessivo per le annualità 2020/2021/2022 di € 88.745,00 al Cap. 207/0 “FONDO DI
SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALE E COMMERCIALI”;

RICHIAMATA la Delibera di C.C. n. 11 del 07/04/2021, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2021/2023 e relativi
allegati;

ACQUISITO sulla proposta il parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000
del Responsabile dell’area amministrativa in merito alla regolarità tecnica nonché del
Responsabile dell’area finanziaria in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;

Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

DI CONSIDERARE la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

DI PRENDERE ATTO del DPCM del 24 settembre 2020 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 302
del 4 dicembre 2020 di 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 che, tra
l’altro, assegna a questo Ente per l’Annualità 2020 € 38.033,00, per l’annualità 2021 €
25.356,00, per l’annualità 2022 € 25.356,00;

DI ASSEGNARE a favore delle attività economiche, artigianali, commerciali come
individuate dalla raccomandazione 2003 361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003,
aventi sede operativa nel Comune di Donori, due tipologie di contributo a fondo perduto:
per spese di gestione;1)
per iniziative che agevolino la ristrutturazione, l'ammodernamento, l'ampliamento per2)
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 impiantistiche
necessarie per l'installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti
produttivi acquisiti;

DI DESTINARE a tale iniziativa l’importo complessivo di Euro 38.033,00 riferito
all’annualità 2020;
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DI INDIVIDUARE quale platea dei destinatari del presente contributo piccole e micro
imprese, 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:
svolgano attività economiche attraverso un'unità operativa ubicata nel territorio dela)
Comune di Donori, ovvero intraprendano nuove attività economiche nel medesimo
territorio comunale;
siano regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese, o nel caso di Impreseb)
Artigiane all’Albo delle Imprese Artigiane e devono risultare attive all’atto della
presentazione della domanda;
non siano in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure dic)
fallimento o di concordato preventivo;
siano in situazione di regolarità contributiva e previdenziale (DURC), ivi compresa lad)
concessione di procedure di rateizzazione regolarmente rispettate;
siano in regola con il pagamento dei tributi comunali al 31 dicembre 2020 o che in caso die)
mancata regolarità si impegnino a regolarizzare la propria posizione tributaria entro il 31
dicembre 2021 ovvero a presentare un piano di rateizzazione che preveda il pagamento
della I rata entro tale termine, pena la decadenza dal contributo;

DI PROVVEDERE all’attribuzione del contributo dividendo le risorse disponibili per il
totale delle domande in possesso dei requisiti di ammissibilità che siano pervenute nei termini
del bando e secondo l’ulteriore criterio di ripartizione delle risorse che tiene conto sia degli
investimenti effettuati che dell’eventuale danno dovuto alla riduzione in termini di fatturato
rispetto all’annualità precedente (ossia fatturato 2019 per le risorse stanziate nell’anno 2020),
assegnando:
il 50% delle risorse disponibili, pari a € 19.016,50, da ripartire in parti uguali fra tutti ia)
richiedenti in possesso dei requisiti di ammissione;
il 15% delle risorse disponibili, pari a € 5.704,95, da ripartire fra tutti i richiedenti inb)
possesso dei requisiti di ammissione che nell’anno 2020 abbiano effettuato spese di
investimento per l'acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, per
investimenti immateriali, per opere murarie e impiantistiche necessarie per l'installazione
e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti. La somma
relativa a questa quota di contributo non potrà comunque essere superiore a € 500,00 per
ciascuna richiesta. Le spese di investimento effettuate da ciascun richiedente non
dovranno essere inferiori a € 3.000,00;
il 35% delle medesime risorse, pari a € 13.311,55, da ripartire fra tutti i richiedenti inc)
possesso dei requisiti di ammissione, che nell’anno 2020 hanno avuto una perdita di
fatturato pari o superiore al 30% rispetto al fatturato dell’anno precedente. La somma
relativa a questa quota di contributo non potrà essere superiore a € 1.000,00 per ciascuna
richiesta;

DI STABILIRE che eventuali risorse non assegnate relative alle quote di cui ai precedenti
punti b) e c) andranno ad incrementare quelle individuate per la tipologia a);

DI DARE ATTO che la spesa per la realizzazione del suddetto intervento trova copertura
alla Missione 14 – Programma 1, Cap. 207/0 “FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA'
ECONOMICHE ARTIGIANALE E COMMERCIALI” del bilancio di previsione finanziario
2021/2023;

DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Amministrativa l’attuazione degli adempimenti
consequenziali all’adozione della presente delibera;
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Con separata votazione unanime favorevole,  resa nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, co. 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere all’adozione degli atti
gestionali annessi e conseguenti.
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000

Parere Favorevole in ordine alla  Regolarità Tecnica  in merito alla proposta di cui alla
presente deliberazione.
Donori, 22-04-2021

IL RESPONSABILE
DELL’AREA AMMINISTRATIVA

F.to  MAURIZIO MELONI

Parere Favorevole in ordine alla  Regolarità Contabile  in merito alla proposta di cui alla
presente deliberazione.
Donori, 21-04-2021

IL RESPONSABILE
 DELL’ AREA FINANZIARIA

F.to  Cinzia Cardia

DELIBERA DI GIUNTA n.31 del 22-04-2021 COMUNE DI DONORI

Pag. 7



Il presente processo verbale viene sottoscritto come segue:

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La  presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
comma 4 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

F.to  MAURIZIO MELONI

F.to Dott. Mascia Lorenzo

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo/espletamento mandato politico.
Donori, 29-04-2021

L’IMPIEGATO  INCARICATO

F.to Dott. Mascia Lorenzo

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata pubblicata in data 29-04-2021 all’albo pretorio online del
Comune per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1), del D. Lgs. 267 del
18 agosto 2000 e contestualmente trasmessa ai capigruppo.

Donori, 29-04-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
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F.to Dott. Mascia Lorenzo


