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N. Reg. Gen. 29  AREA ECONOMICO-FINANZIARIA  li, 08/02/2021 

 
D E T E R M I N A Z I O N E 

 
OGGETTO: CONTRIBUTI A PICCOLE E MICRO IMPRESE - AVVISO PUBBLICO RIFERIMENTO ALL'ANNO 2020. 
ESAME ED APPROVAZIONE 
 

Richiamata la deliberazione di G.C. nr. 6 del 25/01/2021 con la quale si è approvato l'atto di 
indirizzo per la concessione dei contributi di cui al fondo istituito con i commi 65ter, quater, 
quinquies dell'art. 1 della L. nr. 205/2017, successivamente modificati dall'art. 1, comma 313 della 
L. nr. 160/2019;  
Considerato che lo stanziamento complessivo per il Comune di San Zeno di Montagna è pari a € 
69.101,00 da ripartirsi in tre annualità dal 2020 al 2022 e prevede, per l'anno 2020, uno 
stanziamento di € 29.615,00 e per gli anni 2021 e 2022 uno stanziamento annuale di € 19.743,00, 
da erogarsi secondo le finalità e le modalità contenute nel precitato DPCM; 
Considerato altresì che per rendere operativa l'iniziativa si rende necessario effettuare 
l'assegnazione dei contributi tramite avviso pubblico indicante modalità e requisiti così come 
prescritti dalle norme che sovraintendono il contributo; 
Visti gli indirizzi contenuti nella deliberazione di giunta comunale, come sopra specificata; 
Atteso che l'orientamento dell'Amministrazione, nella concessione dei contributi in argomento, 
prevede quanto di seguito: 

1. erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione; 

2. 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 on-line 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; 

 

Dato atto, inoltre, che l'Amministrazione ha evidenziato che i requisiti per la selezione delle 
imprese come di seguito: 

- i beneficiari ammessi non abbiano debiti o pendenze commerciali e tributarie con il 

Comune di San Zeno di Montagna; 

- Il contributo sarà attribuito sulla base di una graduatoria, fino ad esaurimento dei 

fondi disponibili, alle imprese con sede operativa nel Comune di San Zeno di 

Montagna come segue: 

a) 15% dell’importo: in favore  delle nuove attività aperte nell’anno 2020; 

b) parte residua (85% dell'importo) così suddiviso in favore delle attivita’ in affitto di 

azienda e/o con locazione dei locali: 

- 40% ditte/imprese senza dipendenti; 
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- 60% ditte/imprese con uno o più dipendenti 

a tal fine, sono esclusi dal conteggio dei dipendenti i proprietari dell'impresa, anche se con 
partecipazione inferiore al 50%; 
Dato atto che, al fine di disporre di una graduatoria delle istanze di partecipazione al contributo è 
necessario assegnare dei punteggi fino ad un massimo di 40 punti, che tengano conto dei criteri 
sopra considerati e della tipologia di imprese ammesse, vale a dire: 
- che si tratti di piccole o micro imprese, come definite ai sensi della vigente normativa che 
considera micro impresa quella 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 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; 
- che si tratti di imprese operanti nel territorio di Sen Zeno di Montagna, non si trovino in stato di 
insolvenza o in altre situazioni di crisi di impresa ovvero non abbiano pendenze commerciali o 
tributarie con il Comune di San Zeno di Montagna; 
- che si tratti di neo imprese nell'anno 2020 o anche imprese operanti nel territorio di San Zeno di 
Montagna prima dell'anno 2020 con o senza dipendenti, in affitto di azienda e/o con affitto di 
locali; 
Vista la Pubblicazione in  Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 302 del 4/12/2020 riportante il 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/09/2020 relativo a 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; 
Ritenuto necessario approvare l'allegato Avviso contenente i criteri per la presentazione delle 
istanze (All. A) e il relativo modulo di domanda (All. B) al presente atto per costituirne parte 
integrante e sostanziale; 
Visto il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 147bis del D.lgs. nr. 267/2000 e successive 
modificazioni; 
Richiamata la deliberazione di G.C. nr. 52 in data  01.06.2019 con la quale è stata attribuita al 
sottoscritto Rag. Maurizio Castellani, la responsabilità dell’Area Economico-Finanziaria 
Visto il  vigente Regolamento comunale di contabilità. 
Visto lo Statuto Comunale 
 
In virtù dei poteri di cui agli artt.107 e 109 - 2° comma del D. Lgs. 267/2000. 
Visto il “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”, approvato con D. Lgs. 
267/2000; 

DETERMINA 
 

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2. di approvare l'allegato avviso pubblico (All. A) avente ad oggetto: Concessione di contributi 
a fondo perduto per le spese di gestione sostenute dalle attività economiche commerciali e 
artigianali operanti nel Comune di San Zeno di Montagna anno 2020; 

 
3. di approvare l'allegato modello di domanda di partecipazione al contributo medesimo (All. 

B); 
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4. di dare atto che si provvederà a dare adeguata pubblicità al presente provvedimento e ai 
suoi allegati mediante pubblicazione sul sito istituzionale al seguente link: 
http://www.comunesanzenodimontagna.it e in Amministrazione trasparente - sotto 
sezione: Amministrazione trasparente_sovvenzioni_contributi_sussidi_vantaggieconomici. 

 

5. di stabilire che il termine per la pubblicazione non sia inferiore a 20 giorni per consentire 
idonea pubblicità e un termine congruo per la presentazione delle istanze; 

 

6. di dare atto che, a seguito di corresponsione del contributo, si provvederà ad effettuare 
idonea rendicontazione nei tempi e modi stabiliti dalla normativa vigente;. 
 

 
 

         

 
08/02/2021  Responsabile Area Economico-Finanziaria  

castellani maurizio / INFOCERT SPA  

Firmato digitalmente 
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