Comune di Cappella Cantone
Provincia di Cremona
Deliberazione della Giunta comunale
N. .29.
Data .04/03/2021.

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 – Nomina del RUP e indirizzi
agli uffici

L’anno 2021, addì quattro del mese di Marzo alle ore 10,30 si è riunita la Giunta Comunale per la trattazione
di diversi argomenti e, fra essi, del provvedimento di cui all’oggetto, nelle persone dei Signori:
Francesco Monfredini

Sindaco

Pierluigi Tadi

Assessore

Simona Bettoni

Assessore

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Pietro Puzzi che, riscontrato il collegamento simultaneo dei
presenti e il numero legale, illustra preventivamente le modalità di svolgimento della seduta, accertandosi
che i presenti:
b) abbiano potuto visionare gli atti all’O.d.g.;
c) possano intervenire nella discussione in corso;
d) possano scambiare i documenti;
e) possano manifestare il voto.
Il Sindaco Monfredini Francesco , riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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
2020
2021
2022

Importo
18.904,00
12.603,00
12.603,00

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;
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 COVID19 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.
Ritenuto di nominare il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 6bis della Legge n. 241/1990 nella
persona del dott. Alfredo Zanara responsabile del Servizio Finanziario nei confronti del quale non sussistono
conflitti d’interesse, neppure potenziali, né le ipotesi di cui all’art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001, al DPR. n.
62/2013 e all’art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
Ritenuto di fornire quali indirizzi agli uffici quanto segue:
1) predisporre un bando per l’anno 2020, cui seguiranno distinti avvisi per gli anni seguenti;
2) verificare, 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 2020 per l'emergenza da COVID-19. Il contributo dovrà essere ripartito in parti
uguali alle ditte le cui istanze di partecipazione saranno giudicate ammissibili e che hanno subito una
riduzione di fatturato nell’anno 2020 rispetto all’anno 2019 di almeno il 25%. Le ditte dovranno
presentare, tra l’altro, un elenco quietanze di pagamento ovvero richieste di pagamento intestate
(bollette, fatture relativi a spese di gestione, affitto, etc. ....) per spese di gestione anno 2020.
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 il Decreto del Sindaco di nomina del dirigente/Responsabile del servizio pro tempore;
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) Ritenuto di nominare il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 6bis della Legge n.
241/1990 nella persona del dott. Alfredo Zanara responsabile del Servizio Finanziario nei confronti
del quale non sussistono conflitti d’interesse, neppure potenziali, né le ipotesi di cui all’art. 35-bis del
D.lgs. n. 165/2001, al DPR. n. 62/2013 e all’art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 50/201;;

2) di dare mandato al R.U.P. per i conseguenti atti di gestione, redatti sulla base degli indirizzi esposti
in premessa. Il R.U.P. 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 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 SINDACO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Francesco Monfredini

Dott. Alfredo Zanara

Si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e amministrativa:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Alfredo Zanara
Si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Dott. Alfredo Zanara
Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, del
D.lgs. 18-8-2000, n. 267 (allegati all'originale del presente atto):
Disposta la votazione, si ottiene il seguente risultato:
VOTANTI n. 3.
FAVOREVOLI n. 3
CONTRARI n. =====
ASTENUTI n. =====
Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Francesco Monfredini

Dott. Pietro Puzzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente Deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-line sul Sito del Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 26/03/2021 al 10/04/2021.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pietro Puzzi
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ
Divenuta esecutiva in data 04/03/2021.
Cappella Cantone,04/03/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pietro Puzzi
______________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive
modifiche ed integrazioni.

