Comune di San Martino al Tagliamento
Provincia di Pordenone
__________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA

ANNO 2021
N. 93 del Reg. Delibere

OGGETTO: FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E
COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160 E
S.M.I. AMMISSIONE ULTERIORI DOMANDE
L'anno 2021, il giorno 09 del mese di NOVEMBRE alle ore 18:00 nella sala comunale si è riunita
la Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
Componente
Del Bianco Francesco
Truant Fulvio
Baruzzo Lorena
Passone Agnese Maria

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Vice Segretario Reggente Del Negro Marco.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. dott. Del Bianco
Francesco nella sua qualità di Sindaco ed espone l’oggetto iscritto all'ordine del giorno e su questi
la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la presente proposta di deliberazione (allegato A);
VISTO l’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
ACQUISITI i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dalle sottoscrizioni in
calce alla proposta di deliberazione;
Con voti favorevoli, unanimi, resi per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta di deliberazione (Allegato A) per l’oggetto indicato
in epigrafe, facendola propria ad ogni effetto di legge;

Indi, considerata l’urgenza di provvedere in merito, con successiva e separata votazione
unanime favorevole legalmente espressa
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19,
della L.R. 21/2003 come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il comma 65-ter dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificato dal
comma 313 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, 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;
CONSIDERATO che tale misura è espressamente prevista nel l successivo comma 65-quinquies
dell'art. 1 della medesima legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificato dal comma 313
dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'art. 243 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 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;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 settembre 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”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.302 del
04-12-2020”;
CONSIDERATO che al Comune di San Martino al Tagliamento è stato assegnato un fondo di €
30.273,00 per l’anno 2020
VISTA la delibera della Giunta n. 51 del 11/05/2021 con la quale viene approvato l’avviso pubblico
dando disposizioni al Responsabile del Servizio di provvedere nel merito
CONSIDERATO che l’Avviso prevede che i soggetti beneficiari debbano possedere i seguenti
requisiti
1. Sono ammesse a fruire del contributo le micro e piccole imprese che operano in ambito
commerciale e artigianale identificate dalla compresenza dei seguenti quattro requisiti:
a. svolgono attività commerciali o artigianali attraverso un'unità operativa ubicata nel
territorio di San Martino al Tagliamento
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.
d. sono in regola con il pagamento dei tributi locali e con il versamento degli oneri
fiscali e dei contributi previdenziali (Come disposto dal D.M. 30 gennaio 2015, per
l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili, finanziari e vantaggi
economici, di qualunque genere, compresi quelli di cui all’art. 1, comma 553, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sempre richiesto il Documento Unico di
Regolarità contributiva - DURC)
Ai sensi dell’articolo 2 del DPCM, le attività economiche destinatarie dei contributi sono
quelle “svolte in ambito commerciale e artigianale”. Sono pertanto incluse tutte le attività
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economiche svolte nel settore dell’artigianato e del commercio previste dalle relative
normative di settore, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto che le esercita.
Per le attività in ambito commerciale si rinvia alla definizione della «materia
“commercio”» contenuta nell’articolo 39 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, recante il
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali,
in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59; per le attività artigianali, si
rinvia alla definizione contenuta nella Legge-quadro per l’artigianato, L. 8 agosto 1985, n.
443.
Ai sensi della vigente normativa si definisce micro impresa l’impresa che ha meno di 10
occupati e un fatturato annuo, oppure un totale di bilancio annuo, non superiore a 2 milioni
di euro. Si definisce piccola impresa l’impresa che ha meno di 50 occupati, e un fatturato
annuo, oppure un totale di bilancio annuo, non superiore a 10 milioni di euro.
CONSIDERATO che
• la misura economica del presente Avviso è da intendersi quale contributo a fondo perduto
per spese di gestione sostenute nel corso dell’anno 2020
• Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo.
• Il contributo a fondo perduto ammonta a € 3.000,00 ed è soggetto all’applicazione della
ritenuta fiscale del 4% ai sensi dell’art. 28, 2° comma, del D.P.R. 29/09/1973 n. 600
• Il contributo è cumulabile con tutte le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie,
emanate a livello nazionale per fronteggiare l’attuale crisi economico finanziaria causata
dall’emergenza sanitaria da “COVID-19”, ivi comprese le indennità erogate dall’INPS ai
sensi del D.L. 17 Marzo 2020, n. 18, salvo diversa previsione della legislazione statale in
materia.
• Le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento
(UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de
minimis", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013,
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108.
• Nel 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, il Comune assicura
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, della
Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017, n. 115. Oltre
alle funzioni di controllo, il RNA rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e
trasparenza relativi agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le
previsioni comunitarie.
CONSIDERATO che il termine previsto per la presentazione delle domande è scaduto il giorno
28/05/2021;
DATO ATTO che entro quella data al protocollo dell’Ente sono regolarmente pervenute n. 18
domande di contributo;
CONSIDERATO che con deliberazione n. 27 del 02/07/2021 il Consiglio comunale ha variato il
bilancio di previsione 2021/2023 incrementando le risorse disponibili per la finalità in argomento al
fine di garantire la coperture dell’intero fabbisogno ed erogare i contributi previsti a tutte le imprese
richiedenti;
DATO ATTO che il maggiore stanziamento viene finanziato mediante utilizzo del fondo previsto
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da l’art. 106 comma 1 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 che mette a disposizione delle
Amministrazioni comunali le risorse per tenere indenni i bilanci comunali delle minori entrate
causate dall’emergenza pandemica ed allo stesso tempo mette le stesse nelle condizioni di istituire
delle maggiori spese finalizzate a meglio affrontare una crisi che oltreché sanitaria assume caratteri
economici e sociali;
DATO ATTO che in merito alla natura delle maggiori spese a seguito dell’emergenza
epidemiologica e giustificabili nel Fondone viene lasciato ampio spazio ad interpretazioni in merito
all’utilità ed al legame con la pandemia di molte tipologie di acquisto di beni o servizi e che sono
indicate come ammissibili le spese per trasferimenti correnti e contributi per investimenti sempre
per le medesime finalità.
CONSIDERATO che una domanda è pervenuta oltre i limiti previsti e pertanto non è stata ammessa
a beneficio;
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile n. 185 del 12/07/2021 con cui, a seguito di
istruttoria, viene approvato l’elenco delle imprese beneficiarie del contributo;
DATO ATTO che a seguito dell’ulteriore stanziamento di bilancio è stato possibile ammettere a
beneficio tutte le imprese richiedenti;
CONSIDERATO che la domanda pervenuta fuori dai termini è stata presentata da un’impresa
appartenente ad una categoria fortemente colpita dalle misure di gestione della pandemia;
CONSIDERATO che nei prossimi mesi, l’iniziativa verrà nuovamente riproposta;
RITENUTO di considerare validamente pervenuta la domanda di cui in premessa;
ACQUISITI i pareri di ordine alla regolarità tecnica e contabili ai sensi dell’art. 49 TUEL
Con votazione unanime, palese
DELIBERA
1. Di considerare le premesse quale parte integrante del presente atto
2. Di considerare validamente pervenute le domande presentate oltre i limiti previsti dal
precedente avviso in ragione della tipologia di attività esercitata e dell’impatto che questa
ha subito a causa dell’emergenza sanitaria
Indi con successiva ed unanime votazione, stante l’urgenza
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R.
21/2003 come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.
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PROPOSTA N° 71 DEL 12/07/2021

OGGETTO: FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE
ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27
DICEMBRE 2019, N.160 E S.M.I. AMMISSIONE ULTERIORI DOMANDE

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 1 comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.EE.LL.), si esprime
parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.
San Martino al Tagliamento, lì 13/07/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO MARCO DEL NEGRO

PROPOSTA N° 71 DEL 12/07/2021

OGGETTO: FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE
ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27
DICEMBRE 2019, N.160 E S.M.I. AMMISSIONE ULTERIORI DOMANDE

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49 1 comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.EE.LL.), si esprime
parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione
San Martino al Tagliamento, lì 13/07/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO PAOLA LESCHIUTTA
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Dott. Del Bianco Francesco

Il Vice Segretario Reggente
F.to Del Negro Marco

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 12/11/2021 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi
rimarrà a tutto il 26/11/2021, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma
16 della L.R. 11/12/2003 n. 21.
Addì 12/11/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Mara Ferro
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 09/11/2021,
poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come
modificato dall’art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17).
Lì 09/11/2021
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Mara Ferro
________________________________________________________________________________
___
ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal
12/11/2021 al 26/11/2021 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.
Addì 27/11/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Mara Ferro

Copia conforme all’copia ad uso amministrativo.
Addì 12/11/2021

L’impiegato responsabile
Mara Ferro
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