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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
GIUNTA COMUNALE 

 
Cod. 10457  
 
Delibera N. 53 del 08/07/2022 
  
Oggetto: DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 24 
SETTEMBRE 2020 (G.U. N. 302 DEL 04/12/2020) CONTRIBUTI UNA TANTUM A 
FONDO PERDUTO PER PICCOLE E MICRO IMPRESE ARTIGIANE E COMMERCIALI - 
AVVISO PUBBLICO ANNUALITA’ 2021  
 
 L’anno duemilaventidue addì otto del mese di luglio alle ore 08:30,  nella Residenza 
Comunale, convocata nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei sottoindicati  Signori : 
  
 
COGNOME    NOME Pres. Ass.  
AZZONI ROBERTO SERGIO Sì ==  
GANDIN ROBERTO Sì ==  
RUSCONI GIANLUCA == Sì  
BARTESAGHI CRISTINA Sì ==  
AZZONI IRENE Sì ==  
TOTALE 4 1  

 
Partecipa il Segretario Comunale Avv, Mario Blandino il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Il Sindaco Dott. Roberto Sergio Azzoni assume la Presidenza e, riconosciuta valida 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 53 DEL 08/07/2022 
 
OGGETTO: DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 24 
SETTEMBRE 2020 (G.U. N. 302 DEL 04/12/2020) CONTRIBUTI UNA TANTUM A 
FONDO PERDUTO  PER PICCOLE E MICRO IMPRESE ARTIGIANE E COMMERCIALI 
- AVVISO PUBBLICO ANNUALITA’ 2021        
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto il DPCM del 24 settembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 4 
dicembre 2020, recante “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″ con gli 
allegati criteri di ripartizione del suddetto fondo per gli anni 2020, 2021 e 2022 e l’elenco 
dei Comuni beneficiari. 

Atteso che questo Comune risulta destinatario di un importo nel triennio di euro: 

Anno Importo 
2020 52.567,00 
2021 35.045,00 
2022 35.045,00 

Preso atto per le annualità successive alla prima, l'erogazione è subordinata al completo 
utilizzo delle risorse erogate in riferimento alle precedenti annualità, come verificato 
all'esito del monitoraggio di cui all’art. 6 del DPCM stesso. 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 30/04/2021 con la quale era 
stato approvato l’avviso pubblico per l’annualità 2020. 

Richiamata la determinazione n. 193 del 30/07/2021 avente ad oggetto: “CONTRIBUTI 
UNA TANTUM A FONDO PERDUTO PER PICCOLE E MEDIE IMPRESE ARTIGIANE E 
COMMERCIALI – APPROVAZIONE DELL’ELENCO DEI BENEFICIARI DEL 
CONTRIBUTO DI CUI AL FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE 
ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE AI SENSI DELLA LEGGE 27 
DICEMBRE 2019 N. 160 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A DECRETO 
DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 SETTEMBRE 2020. – ATTO DI 
CONCESSIONE”. 
 
Considerato che tutti gli adempimenti relativi alla rendicontazione dell’annualità 2020 
sono stati effettuati. 
 
Atteso che: 
1) 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 per soggetti 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 punto 1) sopra 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 
online 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.; 

3) il contributo è revocato, integralmente o parzialmente, nel caso di mancato o parziale 
utilizzo, verificato attraverso il monitoraggio di cui sopra, entro sei mesi dalla 
conclusione dell’annualità di riferimento. 

Considerato che con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 26/03/2021 è stata 
nominata come Responsabile del procedimento la Sig.ra Redaelli Emanuela. 

Ritenuto di fornire quali indirizzi agli uffici quanto segue: 
1) pubblicare il bando per l’anno 2021 (sulla base dell’allegato a) alla presente), cui 
seguirà distinto avviso per l’anno seguente; 
2) verificare, una volta che saranno pubblicate le linee guida ministeriali e prima di 
renderlo pubblico, che il bando predisposto sia conforme alle disposizioni ministeriali;  
3) avere quale obiettivo l’utilizzo non solo efficace ed efficiente delle somme a 
disposizione, ma anche il loro integrale utilizzo, eventualmente provvedendo a distribuire 
gli eventuali surplus tra le attività destinatarie; 
4) le somme potranno essere utilizzate per 

a) contributi a fondo perduto per le spese di gestione, anche in riferimento alle spese 
straordinarie assunte nell'anno 2021 per l'emergenza da COVID-19; 

b) contributi in contro capitale per 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; 

c) contributi a fondo perduto relativi all’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; 

Vista la Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 
2003 e l'articolo 2 del Decreto Ministeriale 18/04/2005, che definiscono  i criteri che 
caratterizzano una piccola impresa e una micro impresa:  
1. Piccola Impresa 

È una Piccola Impresa quella che: 
• ha meno di 50 occupati 
• ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 

10.000.000 € 
(entrambi i requisiti devono essere soddisfatti) 

2. Micro Impresa 
È una Micro Impresa quella che: 

• ha meno di 10 occupati 
• ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 

2.000.000 €. 

Ravvisata la necessità di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134, c.4, D.Lgs. 267/2000, onde consentire l’immediata operatività delle 
summenzionate misure. 

Visto lo Statuto dell’Ente e gli artt. 48 e 117 del D.Lgs. n. 267/2000. 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile ai 
sensi dell’art. 49, c.1, del D.lgs. n. 267/2000. 



DELIBERA 

1) di approvare l’avviso pubblico di cui all’allegato a) e di dare indirizzo per la 
pubblicazione dello stesso. 
 

2) di dare mandato al R.U.P. per i conseguenti atti di gestione, che potrà avvalersi del 
supporto specialistico esterno all’Ente tale da consentire allo stesso di gestire il 
Fondo assegnato nelle modalità e tempistiche richieste. 
 

3) Di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata nella sezione 
Amministrazione Trasparente, alla voce “provvedimenti” in attuazione del D.Lgs. n. 
33 del 14/03/2013 in materia di trasparenza amministrativa. 
 

4) Di trasmettere la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, contestualmente 
alla sua pubblicazione all’albo, ai sensi dell’art. 125, comma 1, del D.Lgsl n. 
267/2000. 

 
5) di dichiarare, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente 

provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4, TUEL n. 
267/2000, onde consentire l’immediata operatività delle summenzionate misure. 

 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue 
 

IL PRESIDENTE 
Dott. Roberto Sergio Azzoni 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Avv, Mario Blandino 

 
 
(Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del 
Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.) 
 
 


