COMUNE DI PRIZZI

(Città Metropolitana di Palermo)
Deliberazione della Giunta Comunale
Nr. 1 data 11/01/2021

Oggetto: FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI
E COMMERCIALI, NELLE AREE INTERNE AI SENSI DEL D.P.C.M. DEL 24
SETTEMBRE 2020 (G.U. N. 302 DEL 04/12/2020) ATTO DI INDIRIZZO.

L'anno duemilaventuno, addì undici del mese di Gennaio, alle ore 11:40 e seguenti, in
video conferenza , a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con
l'intervento dei signori:
Nome e Cognome

VALLONE LUIGI
COMPARETTO ANTONINA
AMATO ANTONIO
LA CORTE VINCENZO GIUSEPPE
CAMPAGNA SONIA VITA

Carica Istituzionale Presente
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore Anziano
Assessore
Assessore

X
X
X
X
X

Presenti N°5

Assente

Assenti N° 0

Assume la presidenza Sindaco, VALLONE LUIGI
Partecipa il Segretario Comunale, DOTT.SSA GIACCHINO ROSALIA
Il Presidente, con l'ausilio del Segretario Comunale, dato atto che sono collegati in videoconferenza
simultanea da remoto con dispositivo informatico il Sindaco Luigi Vallone, gli Assessori Campagna
Sonia Vita, Amato Antonio e La Corte Vincenzo e che gli stessi hanno dichiarato che il collegamento
assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi e constatare le votazioni, constatata la
presenza del numero legale e la validità della riunione ai sensi della deliberazione di Giunta
Comunale n. 45 del 20/03/2020, dichiara aperta la seduta e invita a deliberare sulla seguente
proposta.

RELAZIONE E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:
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”;

VISTO il D.P.C.M. del 24 settembre 2020, pubblicato sulla G.U. 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”
Considerato che, secondo il DPCM del 24/09/2020 di attribuzione dei fondi per lo
sviluppo delle aree interne a sostegno alle attività produttive presenti in questi
territori, i Comuni dovranno utilizzare il contributo per sostenere economicamente
piccole e medie imprese del proprio territorio, attraverso contributi a fondo perduto
per spese di gestione, sostegni alla ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento,
innovazione e contributi a fondo perduto per acquisto di macchinari, impianti, arredi,
attrezzature, opere murarie e impiantistiche.
Vista la tabella allegata al predetto DPCM di ripartizione del fondo Aree interne con
cui viene attribuito al Comune di Prizzi l'importo complessivo di € 165.194,00 per il
triennio 2020/2022 e più precisamente per l'annualità 2020 € 70.798,00, per
l'annualità 2021 € 47.198,00 e per l'annualità 2022 € 47.198,00;

Beneficiari del Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali
sono le piccole e micro imprese - di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo
Economico del 18 aprile 2005 - che:
1) svolgono, alla data di presentazione della domanda, attività economiche
in ambito commerciale e artigianale attraverso un'unita operativa
ubicata nel territorio del Comune di Prizzi ;
2) sono regolarmente costituite e iscritte al Registro Imprese o, nel caso di
imprese artigiane, all'Albo delle imprese artigiane e risultino attive
al momento della presentazione della domanda;
3) non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a
procedure di fallimento o di concordato preventivo;
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;
Ritenuto opportuno procedere, a cura del Responsabile del V Settore “Servizi
Generali e al Cittadino” all'approvazione di un avviso pubblico per l'assegnazione
dei suddetti contributi secondo i seguenti indirizzi da porre in essere mediante
assegnazione di obiettivi e delle correlate risorse finanziarie:
1) L'Amministrazione comunale intende utilizzare il contributo statale di cui all'art.
2 del suddetto D.P.C.M. 24 settembre 2020 attraverso l'azione di sostegno
economico di cui al comma 2, lettera a, dell'articolo 4 del D.P.C,M e precisamente:
a) le spese di gestione dell'impresa quali luce, gas, telefono, imposte, tasse,
contributi; aggiornamento DVR; informazione datore di lavoro;
Informazione lavoratori/utenti; Materiale di informazione/formazione; Libretto
formativo lavoratori; Acquisto dispositivi come DPI (mascherine,guanti,
copriscarpe, occhiali protettivi, visiere protettive, visiera protettiva Pet atossica);
Termolaser (misuratore di temperatura); Prodotti igienizzanti, segnaletica,
espositore con gel igienizzante e maschere monouso, schermi divisori di protezione,
sanificazione e igienizzazione professionale ecc. Spese di adeguamento al
"Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e di
contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro".
b) iniziative che agevolino la ristrutturazione, ammodernamento, 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, nella forma di contributi in conto capitale ovvero 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;
2) Il Fondo stanziato per le finalità di cui alla presente delibera è ripartito in due
fasce, come da prospetto che segue:
Fascia A): Fondo per attività sospese: importo € 52.000,00 (l'importo del contributo
massimo unitario erogabile a ciascuna impresa beneficiaria sarà di € 1.100,00). Il
contributo sarà ripartito, in parti uguali, tenendo conto del numero delle istanze
pervenute fino a concorrenza delle somme assegnate.
Rientrano in questa fascia tutte quelle imprese artigianali e commerciali che hanno
dovuto sospendere l'attività prevalente nel periodo dal 05/03/2020 al 03/05/2020;
Fascia B): Fondo per le attività consentite: importo fondo € 18.798,00 - (l'importo
del contributo massimo unitario erogabile a ciascuna impresa beneficiaria sarà di €
500,00). Il contributo sarà ripartito, in parti uguali, tenendo conto del numero delle
istanze pervenute fino a concorrenza delle somme assegnate. Rientrano in questa
fascia tutte le imprese artigianali e commerciali che hanno svolto l'attività nel
periodo sopra indicato e che, in ragione dei provvedimenti restrittivi governativi,
abbiano avuto una riduzione del fatturato rispetto all'anno 2019.
3)Il contributo potrà essere richiesto solo per una tipologia di fascia: "A" o "B",
4) Il contributo è cumulabile con tutte le indennità e le agevolazioni, anche
finanziarie, da chiunque erogate per fronteggiare l'attuale crisi economicofinanziaria causata dall'emergenza sanitaria da Covid 19, ivi comprese le indennità
erogate dall'INPS e dall'Agenzia delle Entrate e, in analogia a queste ultime non è
soggetto a imposizione fiscale, salvo diversa previsione normativa in materia;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 182 del 31/12/2020 con la quale è
stato appositamente variato il bilancio di previsione 2020/2022 per prevedere tra le
entrate e le spese le somme relative al Fondo di cui all'oggetto;
Per le annualità 2021 e 2022 sarà istituita una quota di riserva per coloro i quali
intraprendano nuove attività economiche nel territorio comunale;
VISTI:
• il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
• lo Statuto Comunale;
SI PROPONE DI DELIBERARE

DI APPROVARE ai sensi dell'art. 3 L.r. 30/4/91 n. 10 e s.m.i. le motivazioni di
fatto e di diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale
del presente dispositivo;
DI PRENDERE ATTO del D.P.C.M. del 24 settembre 2020 pubblicato sulla G.U. 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 €
70.798,00, per l'annualità 2021 € 47.198,00 e per l'annualità 2022 € 47.198,00, per
un totale complessivo di risorse ammontanti ad € 165.194,00;
DI DARE MANDATO al Responsabile del V Settore di predisporre i conseguenti
atti di gestione assegnando alla stessa le risorse finanziarie, relative all'annualità
2020, pari ad € 70.798,00 in quanto l'erogazione statale delle successive annualità
è subordinata al completo utilizzo delle risorse trasferite nelle annualità precedenti;
DI DARE ATTO che il Responsabile del V Settore, nell'esecuzione del procedimento di cui
al presente atto, sarà supportata dall'Unità di Progetto costituita giusta deliberazione di
Giunta Comunale n. 66 del 15/05/2020 avente ad oggetto: “MISURE DI SOSTEGNO
COMUNALI IN DIPENDENZA DELLA CRISI
ECONOMICO-FINANZIARIA DA “COVID-19” - ISTITUZIONE UNITÀ' DI
PROGETTO” che in merito al presente procedimento si avvarrà anche del supporto del
dipendente Pintacuda Giorgio, assegnato alle attività produttive, con le funzioni relative
agli adempimenti connessi al rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il
Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017, in
quanto il Comune deve assicurare l'inserimento dei dati nel RNA, in vigore dal 12 agosto
2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 -articolo 6, comma 6, tenuto
conto del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA adottato, ai
sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il
decreto 31 maggio 2017, n. 115, e del monitoraggio di cui all'art. 6 del D.P.C.M. del 24
settembre 2020, pubblicato sulla G.U. n. 302 del 4 dicembre 2020.
DI DICHIARARE, la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134, comma 4° del D. Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito;
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.
Il Proponente

PARERE TECNICO
- in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE;
Data 11/01/2021
Il Responsabile del Settore
RAG. FERRARA ANNA

PARERE CONTABILE
- in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE;
Data 11/01/2021
Il Responsabile del Settore
RAG. COMPARETTO ADRIANA MARIA

LA GIUNTA COMUNALE
- Vista la su estesa proposta di deliberazione relativa all'argomento in oggetto indicato;
- Attesa la propria competenza a deliberare sull'oggetto ai sensi dell'art. 15 della L.R.
44/91;
- Ritenuta la necessità di provvedere in merito e fatte proprie le motivazioni e le
argomentazioni adottate in ordine al provvedimento proposto;
Con voti favorevoli 5, contrari 0, astenuti 0 espressi in forma palese
DELIBERA
Approvare la superiore proposta di deliberazione avanti riportata, relativa all'argomento in
oggetto specificato.
Con separata votazione unanime, resa in forma palese, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 44/91.
Letto, confermato e sottoscritto
L'Assessore anziano
AMATO ANTONIO

Il Sindaco

VALLONE LUIGI

Il Segretario Comunale

Dott. GIACCHINO ROSALIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L.
15/2005, nonchè dal regolamento per l'accesso agli atti.

