
 

 
COMUNE DI MONTELANICO 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

 

DELIBERA DI GIUNTA n. 68 del 18-12-2020  -  pag. 1  -  COMUNE DI MONTELANICO 

 

COPIA 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
Numero  68   Del  18-12-2020 

 

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO DPCM AREE INTERNE E MONTANE: 
CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A 
FONDO PERDUTO PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI 
SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DELLE PICCOLE E MICRO 
IMPRESE DEL TERRITORIO COMUNALE FINALIZZATE A 
CONTENERE L'IMPATTO DELL'EPIDEMIA COVID -19 

 
L'anno  duemilaventi il giorno  diciotto del mese di dicembre alle ore 09:15, presso questa 
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare 
sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione. 
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  
ONORATI SANDRO SINDACO P 
DI PAOLA FABRIZIO VICE SINDACO P 
CIPRIANI MELISSA ASSESSORE A 
ne risultano presenti n.   2 e assenti n.   1. 
Assume la presidenza il Signor ONORATI SANDRO in qualità di SINDACO assistito dal 
Segretario Comunale   Fiori Elena. 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta. 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine 
del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere 
favorevole  ai sensi dell'art. 49, c 1 D.lgs. 267/2000 
 
Il sottoscritto dà atto di avere preventivamente controllato la regolarità amministrativa del 
presente atto ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18-08-2000 e 
s.m.i.  e ne attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa 
esprime 
PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA 

 

 
Data: 15-12-20 Il Responsabile del servizio 
 F.to Casinelli Mauro 
 
l sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE 
ai sensi degli artt. 49, comma 1 , del Decreto Legislativo n. 267 e s.m.i. esprime 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita'  contabile 

 

 
Data: 15-12-20 Il Responsabile del servizio 
 F.to AMADEI ANDREA 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che, al fine di far fronte con misure urgenti all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19, la presente deliberazione stabilisce i criteri e le modalità di concessione a favore 
delle imprese; 
 
VISTO l’articolo 1 del DPCM Aree Interne e Montane pubblicato in G.U. in data 04/12/2020, 
n. 302 che individua un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali 
dei comuni delle aree interne di cui ai commi 65-ter e 65-quinquies dell’articolo 1 della legge 
27 dicembre 2017, n. 205, così come previsto 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; 
 
DATO ATTO che al Comune di Montelanico viene erogato un contributo complessivo di 
euro 89.749,10 da destinare alle attività artigianali e commerciali che insistono sul territorio 
suddiviso nel seguente modo: 
- euro 38.463,90 per l’anno 2020; 
- euro 25.642,60 per l’anno 2021; 
- euro 25.642,60 per l’anno 2022; 
 
CONSIDERATO che come da decreto: 

1. I Comuni possono utilizzare il contributo di cui all’articolo 2 per la realizzazione di 
azioni di sostegno economico in favore di piccole e micro imprese, anche al fine di 
contenere l’impatto dell’epidemia da COVID-19, come individuate dalla 
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che: 

a. svolgano Attività Economiche attraverso un’unità operativa ubicata nei territori dei 
Comuni, ovvero intraprendano nuove Attività Economiche nei suddetti territori 
comunali; 

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. 
2. Le azioni di sostegno economico di cui al comma 1 possono ricomprendere: 
a. erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione; 
b. 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. 

3. Le agevolazioni di cui al presente decreto 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 
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore 
agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, 
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura. 
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DATO ATTO che Il Comune di Montelanico, coerentemente con l’articolo 1 della 
Costituzione, 
riconosce: 

- nel lavoro una risorsa essenziale per la vita produttiva della comunità, 
promuovendone lo sviluppo dell’artigianato, commercio e turismo e di ogni 
altra forma di esercizio di impresa, arte o professione, compatibilmente con il 
rispetto dei principi di tutela ambientale; 

 
Preso atto 

- dei principi costituzionali di cui all’art. 118, comma 4, della a norma del quale 
“Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono 
l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di 
attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”; 

 
RITENUTO pertanto di adottare ogni utile misura concretamente necessaria a fronteggiare la 
crisi economica che investe anche il settore economico comunale; 
 
VALUTATA pertanto la necessità di emettere un bando al fine di ristorare i soggetti 
maggiormente danneggiati a causa dell’emergenza epidemiologica COVID-19 che si siano 
trovati in difficoltà economica per effetto anche della crisi finanziaria derivante 
dall’applicazione delle misure di contenimento del contagio sul territorio comunale. 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nella competenza di quest’organo ai 
sensi dell’art. 48 del “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” approvato 
con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile da parte dei Responsabili dei Servizi 
interessati; 
 
CON VOTI favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

1. Di dare atto dell’erogazione dei contributi statali a sostegno delle imprese economiche 
del territorio, secondo le modalità e i criteri contenuti nel DPCM allegato al presente 
provvedimento. 

2. Di dare incarico ai competenti servizi di provvedere all’emanazione di apposito bando 
al fine di procedere all’erogazione dei suddetti contributi nel rispetto delle norme 
contenute nel citato DPCM. 

3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, c. 4 del “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” approvato con 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to ONORATI SANDRO F.to Fiori Elena 

 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio 

A T T E S T A 
che la presente deliberazione              : 

E’ stata pubblicata all'albo on-line di questo Ente ( n. Registro  702   )   il giorno 23-12-20   per 
rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124 D.lgs. 267/2000); 
E’ stata trasmessa, con elenco n. 5239 in data  23-12-2020 ai  capigruppo consiliari (art. 125 del 
TUEL 267/2000) ; 

– E' copia conforme all'originale; 
 
Dalla Residenza Comunale, 23-12-20  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
      Dr.ssa Fiori Elena 

 
 
 
Il sottoscritto visti gli atti d’Ufficio; 

Visto il T.U.E.L. D.lgs. 267/2000; 
A T T E S T A 

Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno 18-12-2020 
perché la presente è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art,.134 del D.lgs. n. 

267/2000 
Dalla Residenza Comunale lì   23-12-2020       
  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
        F.to Dr ssa Fiori Elena 

 
 
E’ copia conforme all’originale 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dr.ssa Fiori Elena 


