
COMUNE DI CALTO
Provincia di Rovigo

FIORAVANTI MICHELE Sindaco Presente

OGGETTO BANDO PER CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE DI
GESTIONE SOSTENUTE DALLE PICCOLE E MICRO IMPRESE
COMMERCIALI E ARTIGIANALI OPERANTI NEL COMUNE DI CALTO.
ANNUALITÀ 2021

TIRONI FULVIO Vicesindaco Presente

Ufficio competente
FINANZIARIO

Oggi  venti 20-07-2022 del mese di luglio dell'anno  duemilaventidue alle ore 09:00, convocata in
seguito a regolari inviti si è riunita la Giunta Comunale così composta:

BALDELLI GIULIA Assessore Presente

ORIGINALE

   3    0

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il
SEGRETARIO COMUNALE  CIRILLO GIOVANNI.

FIORAVANTI MICHELE nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

Presenti/Assenti

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
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COMUNE DI CALTO

OGGETTO BANDO PER CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE DI
GESTIONE SOSTENUTE DALLE PICCOLE E MICRO IMPRESE
COMMERCIALI E ARTIGIANALI OPERANTI NEL COMUNE DI CALTO.
ANNUALITÀ 2021

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la delibera CIPE n. 8 del 2015, con la quale si è preso atto dell’Accordo di
Partenariato tra Italia e Unione Europea 2014-2020, nel quale, tra l’altro, sono definiti gli
ambiti territoriali e le linee di azione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree
interne, volta a perseguire un’inversione di tendenza demografica, migliorare la
manutenzione del territorio ed assicurare un maggiore livello di benessere e inclusione
sociale dei cittadini di queste aree, caratterizzate dalla lontananza dai servizi essenziali,
attraverso il migliore utilizzo e la valorizzazione del capitale territoriale;

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 DPCM del 24 settembre 2020 pubblicato sulla G.U.R.I. 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 micro e piccole imprese che
svolgono attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al
2022 che, tra l’altro, assegna al Comune di Calto per l’Annualità 2020 € 20.955, per
l’annualità 2021 € 13.970, per l’annualità 2022 € 13.970;

CONSIDERATO che il Comune, per la gestione e l’assegnazione del Fondo di cui
all’oggetto dovrà per ciascuna delle annualità procedere alla redazione di appositi bandi
pubblici nei quali siano precisate le modalità di selezione e requisiti di accesso, i criteri di
valutazione delle richieste di contributo e la predisposizione degli elenchi delle micro e
piccole imprese beneficiarie anche ai fini del monitoraggio (art. 6 del DPCM 24 settembre
2020), rendicontazione ed inserimento dei dati ed informazioni sulla Banca Dati Unitaria;
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COMUNE DI CALTO

RITENUTO opportuno che sia predisposto al più presto un bando per contributi che utilizzi
le risorse assegnate al Comune per l’annualità 2021, poiché esse devono essere liquidate
alle imprese entro il 31 dicembre 2022 in applicazione di quanto stabilito all’art. 7, comma
1 del DPCM 24 settembre 2020;

CONSIDERATA la necessità che questo bando con le risorse dell’Annualità 2021 abbia
come finalità il sostegno dello sviluppo, la crescita e il rafforzamento delle micro e piccole
imprese che operano nel Comune di Calto e, in particolare, di quelle maggiormente colpite
dall’emergenza epidemiologica COVID-19;

ESPRESSA l’esigenza che bando, nel rispetto della vigente normativa in materia e del
DPCM 24 settembre 2020, sia predisposto tenendo conto dell’obiettivo della
semplificazione dei tempi di liquidazione dei contributi, della riduzione della complessità
del processo di istruttoria e di erogazione secondo gli indirizzi in materia di semplificazione
amministrativa e in particolare quelli contenuti nell’Agenda per la semplificazione 2020-
2023 approvata dalla Conferenza unificata, nella seduta del 23 novembre 2020;

FORNITE al Servizio Finanziario le seguenti indicazioni con riguardo ai requisiti per poter
presentare la domanda di contributo.

Possono presentare domanda di contributo per questo bando le micro e piccole imprese
iscritte così come definite dall’Allegato I del Regolamento UE n. 651/2014 del 17 giugno
2014, in possesso dei seguenti requisiti:

a. essere regolarmente iscritte come attive al Registro delle Imprese della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio il giorno di
pubblicazione del bando;

b. la cui sede legale e/o sede secondaria e/o unità locale sia iscritta al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona il
giorno di pubblicazione del bando;

c. che hanno almeno un’unità operativa attiva nel Comune di Calto nella quale
svolgono le attività d’impresa;

d. se l’impresa è del settore commercio, deve svolgere un’attività che rientra nei codici
di classificazione Ateco 2007 elencati nell’Allegato 1 - Codici Ateco ammessi per le
imprese del commercio;

e. se un’impresa è artigiana, deve essere iscritta all’Albo delle imprese artigiane;

oltre ai requisiti previsti dalle norme di settore e dal DPCM 24 settembre 2020;

VISTO lo schema di Bando per contributi, predisposto dall’Ufficio e allegato alla presente,
che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RISCONTRATA la necessità di individuare il Responsabile Unico del Procedimento RUP
per tale attività nella persona del Dr. Paolo Maria Mecca;

VISTA la dotazione organica del Comune, la specificità della materia oggetto del Bando
per contributi di cui all’allegato unitamente al concentrarsi di numerosi adempimenti a
carico degli uffici di questo Ente;

RITENUTO dare mandato al RUP per i conseguenti atti di gestione che potrà avvalersi di
un supporto specialistico esterno all’Ente tale da consentire allo stesso di gestire il Fondo
assegnato nelle modalità e tempistiche richieste;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 23/02/2022 di approvazione
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del Bilancio di previsione 2022/2024", dichiarata immediatamente eseguibile;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 10/03/2022 di approvazione del
PEG 2022-2024 e assegnazione definitiva delle risorse ai responsabili dei servizi,
dichiarata immediatamente eseguibile;

Visti gli allegati al presente atto in parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all’art.49, comma
1 del D. Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi e palesi, espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

1.- di prendere atto del DPCM del 24 settembre 2020 pubblicato sulla G.U.R.I. 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 2021 € 13.970, per l’annualità 2022 € 13.970;

2. - di approvare lo schema di Bando per contributi predisposto dal Servizio Finanziario
che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3.- di individuare il Responsabile Unico del Procedimento RUP per tale attività nella
persona di Dr. Paolo Maria Mecca;

4.- di dare mandato al RUP 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;

Di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del d.lgs. 267/2000.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto
previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.
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Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco IL SEGRETARIO COMUNALE
Arch. FIORAVANTI MICHELE  CIRILLO GIOVANNI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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