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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
IL SINDACO
OGGETTO: Atto indirizzo – Approvazione Avviso pubblico a favore delle piccole e micro imprese ubicate
nel territorio del Comune di Calamonaci per la concessione di un contributo a fondo perduto, una tantum, a
valere sul fondo di sostegno alle attività economiche delle aree interne, ai sensi del
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 2020 (GU n. 302 del 4-12-2020).

Visti gli artt. 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell’art.1 della legge 27.12.2017 n. 205, così come
modificati dal comma 313 dell’art.1 della legge 27.12.2019 n.160 che nell’ambito della strategia
nazionale per lo sviluppo delle aree interne, istituiscono un fondo di sostegno alle attività economiche,
artigianali e commerciali;
Dato atto che
 la dotazione del suddetto fondo, ai sensi dell’art. 243 del D.L.34/2020 è stata incrementata per
far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale de commerciale
conseguenti al manifestarsi dell’epidemia da Covid-19, di euro 60 milioni per l’anno 2020, e
di euro 30 milioni per l’anno 2021 e 2022;
 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/09/2020, il fondo è stato ripartito
fra i comuni delle aree interne con fascia demografica fino a 5.000,00 abitanti e che il
comune di Calamonaci, facente parte dell’Area Interna Sicani, ai sensi della Convenzione
quadro AI Sicani, stipulata in data 7 giugno 2018, rep. n. 324 del 27.06.2018, tra i Comuni
di: Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Cattolica Eraclea, Cianciana, Lucca Sicula,
Montallegro, Ribera, San Biagio Platani, Santo Stefano Quisquina, Villafranca Sicula,
risulta assegnatario di contributi pari ad € 28.361,00 per l’anno 2020 ed € 18.907,00 per gli
anni 2021 e 2022 e quindi per complessivi € 66.176.00;
Ritenuto opportuno procedere all’approvazione di un avviso pubblico per l’assegnazione dei suddetti
contributi secondo i seguenti indirizzi:


Il contributo, una tantum, è concesso a fondo perduto per le spese sostenute dalle micro e
piccole imprese artigiane e commerciali che, nel periodo 05.03.2020 / 03.05.2020 hanno
subito la sospensione della propria attività, e per quelle imprese che fino alla data del presente
bando, hanno intrapreso investimenti per ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento per
innovazione di prodotto in prodotto e di processo, acquisto di macchinari, impianti, arredi,
attrezzature varie, ivi incluse quelle per l’adeguamento dell’impresa alle misure anti contagio,
di cui al “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile
2020.




Il Fondo stanziato per le finalità di cui al presente bando è di € 28.361,00 per l’Anno 2020.
L’importo del contributo massimo unitario erogabile è erogato come di seguito:
per le attività rientranti nella sospensione dal 05.03.2020 al 03.05.2020, l’importo del contributo
è fisso nella misura di euro 1.200,00;
per quelle aziende che rientrano nella previsione dell’azione di sostegno per i nuovi investimenti,
l’importo da erogare a fondo perduto sarà ripartito tenendo conto delle somme a disposizione
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(come sopra specificato) dell’amministrazione comunale e delle istanze pervenute, fermo
restando che l’importo massimo erogabile ad ogni azienda non potrà superare euro 1.500,00;
nel caso in cui dalla previsione di cui al punto 2 risulti un residuo di somme messe a
disposizione, lo stesso sarà ripartito proporzionatamente in parti uguali fra tutte le istanze
accolte.
Il contributo è cumulabile con tutte le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie, da chiunque
erogate 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, e
dell’Agenzia delle Entrate ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 e, in analogia a queste ultime, non
è soggetto a imposizione fiscale, salvo diversa previsione della legislazione statale in materia.
Visto lo schema di Avviso pubblico a favore delle piccole e micro imprese ubicate nel territorio del
Comune di Calamonaci per la concessione di un contributo a fondo perduto una tantum a valere sul
fondo di sostegno alle attività economiche delle aree interne - Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 24 settembre 2020 (GU n. 302 del 4-12-2020) e il relativo modello di domanda, allegati al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Visto lo Statuto Comunale;
Visti:
- il D.lgs. n.267/2000;
- l'O.R.EE.LL. della Regione Siciliana;
- PQS;
PROPONE


Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. 7/2019 le motivazioni in fatto e in
diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;



Di approvare lo schema di Avviso pubblico a favore delle piccole e micro imprese ubicate nel
territorio del Comune di Calamonaci per la concessione di un contributo a fondo perduto, una
tantum, a valere sul fondo di sostegno alle attività economiche delle aree interne (Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 settembre 2020 pubblicato nella GU n.302 del 412-2020) e il relativo modello di domanda, allegati al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;



Di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento graverà esclusivamente sulle risorse
economiche previste dal citato DPCM del 24 settembre 2020, pubblicato sulla GU n. 302 del
4-12-2020;



Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico di questo Ente;



Di dare atto che la presente è soggetta a pubblicazione all’Albo pretorio online del Comune di
Calamonaci e sul sito web ufficiale del Comune di Calamonaci in Sezione “Amministrazione
Trasparente” sottosezione di primo livello “Provvedimenti – sottosezione di secondo livello
“Provvedimenti di indirizzo politico” tramite inserimento nell’elenco semestrale di cui all’art.
23, comma 1, del d.lgs. 33/2013 e nella sottosezione di primo livello “Sovvenzioni, contributi,
sussidi, vantaggi economici” sottosezione di secondo livello “Criteri e modalità”;



Dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 44/1991 e
ss.mm.ii.

Calamonaci, lì 23 dicembre 2020

Il Sindaco
Pellegrino Spinelli
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