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COMUNE DI ZOCCA
Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 175
SEDUTA DEL 29 DICEMBRE 2021

DECRETO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 24.09.2020 
PUBBLICATO SULLA G.U.R.I N. 302 IL 4 DICEMBRE 2020. FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE 
ATTIVITÀ ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI PER LE ANNUALITÀ 2020, 2021 
E 2022.  BANDO ANNUALITÀ 2020.   PROVVEDIMENTI

OGGETTO:

L'anno DUEMILAVENTUNO, questo giorno VENTINOVE del mese di DICEMBRE alle ore 23:00, si è 
riunita in modalità telematca tramite la piataforma Webex come da decreto sindacale prot. 16296 
del 25/10/2021, la Giunta Comunale.

Fato l’appello nominale risultano:

PRESENTI ASSENTI

X1.  ROPA Federico (Sindaco)

X2.  GIULIANI Roberto

3.  ROSSI TORRI Susanna X

X4.  DEGLIESPOSTI Livio

5.  SANDROLINI Sara X

Present n.  3 Assent n.  2

Assiste il Segretario Comunale Dot. Massimiliano MITA redatore del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenut, il Sindaco,  Federico ROPA, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la tratazione degli argoment di cui all'ordine del giorno.
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OGGETTO: 
DECRETO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 24.09.2020 PUBBLICATO SULLA 

G.U.R.I N. 302 IL 4 DICEMBRE 2020. FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, 
ARTIGIANALI E COMMERCIALI PER LE ANNUALITÀ 2020, 2021 E 2022.  BANDO ANNUALITÀ 2020.   

PROVVEDIMENTI 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
VISTO il comma 65-ter dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017 n° 205, e successive modificazioni 
ed integrazioni, che recita:  
“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. “; 
 
DATO ATTO che tale  misura è espressamente prevista nel comma 65-quinquies dell'art. 1 della 
medesima legge 27 dicembre 2017 n° 205, che stabilisce che:  
“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. ……“ 
 
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;  
 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 settembre 2020, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n° 302 del 04.12.2020 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”;  
 
DATO ATTO che il citato DPCM 24 settembre 2020 nell'Allegato 2 assegna al Comune di Zocca 
provincia di Modena i seguenti importi per le annualità indicate: 
 

Elenco dei comuni Interessati e fondi a disposizione 

per ciascun comune, come indicato nell’Allegato 2 del 

DPCM del 24/09/2020 : Comune  

Classe Comune  Provincia  

Zocca E - Periferico  MO  

 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 175 DEL 29/12/2021 

 

Comune 
Classe 

comune  
Provincia Popolazione 

Fondo 

2020 

€ 

Fondo 

2021 

€ 

Fondo  

2022 

€ 

Fondo 

totale 

€ 

Zocca E - Periferico MO             4.583  70.013 46.675 46.675 163.363 

 
PRECISATO che per l’annualità 2020 è stanziata la somma di Euro 70.013,00 che questa 
amministrazione ritiene di assegnare in ragione di: 
€ 46.675,33 per spese di gestione, (DPCM 24.09.2020 art. 4 comma 2 lettera A) 

€ 23.337,67 per investimenti, (DPCM 24.09.2020 art. 4 comma 2 lettera B) 

 
PRESO ATTO CHE: 

- L’utilizzo delle risorse, ai sensi del combinato disposto degli articoli 5, comma 2, e 7, 
comma 1, del DPCM, deve avvenire entro 6 mesi dalla conclusione dell’annualità di 
erogazione del contributo da parte del Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) ai 
singoli Comuni. Pertanto, nell’ipotesi del contributo 2020 erogato dal MEF nel corso del 
2021, la scadenza per il relativo utilizzo è al 30 giugno 2022. Per “utilizzo” s’intende il 
pagamento del contributo dal Comune all’impresa beneficiaria. 

- Ai sensi dell’art. 5 del DPCM in oggetto, l’erogazione delle annualità successive al 2020 è 
subordinata al completo utilizzo delle risorse erogate in riferimento alle precedenti 
annualità, come verificato all’esito del monitoraggio di cui al successivo art. 6 del 
medesimo DPCM. 

- L’ammissibilità delle spese sostenute dalle imprese sia per gestione che per investimenti 
decorre dal 1° gennaio dell’annualità del contributo (es. per il contributo relativo 
all’annualità 2020, decorre dal 1° gennaio 2020).  

- Per ogni singola impresa beneficiaria deve essere attivato un CUP. L’iscrizione nel registro 
degli aiuti di Stato è obbligatoria. Con riferimento specifico al monitoraggio (che è richiesto 
ai fini dell’ottenimento dei contributi successivi alla prima annualità) e agli aiuti di Stato, 
per le indicazioni operative si rinvia ai competenti Ministeri: il Ministero dell’economia e 
delle finanze IGRUE, in relazione al monitoraggio; il Ministero dello sviluppo economico e il 
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in relazione agli adempimenti sul 
registro nazionale degli aiuti. 

 
CONSIDERATO altresì che questo Ente, per la gestione e l’assegnazione del Fondo di cui 
all’oggetto, dovrà procedere alla redazione di apposito avviso pubblico per individuare modalità di 
selezione e requisiti di accesso, per individuare metodi di valutazione delle richieste di contributo 
e per la stesura dei relativi elenchi delle imprese beneficiarie, per il monitoraggio, rendicontazione 
ed inserimento dei dati ed informazioni sulla Banca Dati Unitaria;  
 
STABILITO che le azioni di sostegno economico in favore delle piccole e micro imprese sono 
individuate nell’art. 4 DPCM, comma 2:  

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 
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investimenti immateriali, per opere murarie e impiantistiche necessarie per l'installazione e il 
collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti. 
 
DATO ATTO: 

- che con deliberazione di Giunta Municipale nr. 138 del 23 ottobre 2021 veniva approvato  
l’avviso pubblico e i relativi allegati; 

- che con deliberazione di Giunta Municipale nr. 152 del 20 novembre 2021 veniva 
posticipato il termine per la presentazione delle istanze di contributo al 06 dicembre 2021; 

 
DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Municipale nr. 171 del 29 dicembre 2021 veniva 
modificata la composizione della suddetta Commissione prevista al punto nr. 12 del Bando 
pubblico; 
 
VISTO il verbale della Commissione di cui all’art. 12 del Bando pubblico prot. 16284/2021 come 
modificata con deliberazione di G.M. nr. 171/2021 conservato agli atti (prot. 0020170/2021); 
 
DATO ATTO che: 

- Relativamente alla graduatoria inerente le spese di gestione (DPCM 24/09/2020 art. 4 
comma 2 lettera A) il contributo viene assegnato come indicato nella relativa colonna 
“Contr. A” per un totale di Euro 46.675,33 (Vedasi art. 11 del bando). 

 
- Relativamente alla graduatoria inerente le spese di investimenti  (DPCM 24/09/2020 art. 

4 comma 2 lettera B) il contributo viene calcolato sulla base dei punteggi assegnati. Per i 
prot. 18589, 18641 e 18847 viene assegnato nei limiti delle spese sostenute e 
successivamente viene  effettuato il ricalcolo ai sensi dell’art. 11 del Bando. 

 
VISTE le graduatorie (DPCM 24/09/2020 art. 4 comma 2 lettera A) (DPCM 24/09/2020 art. 4 
comma 2 lettera B) e la relativa ripartizione allegata al verbale della commissione; 
 
RITENUTO, ai sensi dell’art. 13.3 del Bando pubblico prot. 16284/2021 di procedere 
all’approvazione delle stesse, precisando che l’approvazione medesima è condizionata alla verifica 
dei requisiti ancora in corso. 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità 
contabile ai sensi dell’art. 49 co. 1 del D.Lgs. 267/2000, pareri allegati al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale; 
 
Con voti unanimi espressi in forma palese, 
 

DELIBERA 
 
1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 
 
2. Di approvare le graduatoria e la relativa ripartizione per l’“Assegnazione contributi a fondo 

perduto per le spese di gestione e spese in conto capitale sostenute dalle attività economiche 
commerciali e artigianali, con sede nel Comune di Zocca CODICE CAR 19887”: 
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- Graduatoria DPCM 24/09/2020 art. 4 comma 2 lettera A) Totale somme Euro 46.675,33 per 

spese di gestione 
- Graduatoria (DPCM 24/09/2020 art. 4 comma 2 lettera B) Totale somme Euro 23.337,67 

per investimenti 
 
3. Di dare atto che l’approvazione medesima è condizionata alla verifica dei requisiti (DURC – 

Agenzia delle entrate) ancora in corso e che in caso di esiti negativi si procederà alla 
riapprovazione e ripartizione dei fondi sulle altre imprese; 

 
4. Di dare atto che la spesa complessiva di Euro 70.013,00 come da graduatorie di cui sopra trova 

copertura al capitolo nr. 11.570-450 del Bilancio 2021 e che verrà impegnata con apposto 
provvedimento del Responsabile del Servizio Commercio; 
 

5. Di dichiarare il presente atto, previa apposita e distinta votazione e con voto unanime 
favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell’art. 134 del D.Lgs nr. 
267 del 18/08/2000. 

 

 

























COMUNE DI ZOCCA
Provincia di Modena

DECRETO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 24.09.2020 PUBBLICATO SULLA G.U.R.I N. 
302 IL 4 DICEMBRE 2020. FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, ARTIGIANALI E 
COMMERCIALI PER LE ANNUALITÀ 2020, 2021 E 2022.  BANDO ANNUALITÀ 2020.   PROVVEDIMENTI

Proposta di deliberazione G.C. ad oggeto:

Parere di regolarità tecnica atestante la regolarità e la corretezza dell'azione amministratva.

Il sotoscrito, in qualità di Capo Setore, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 bis, comma1 del T.U. 
approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e 
alla corretezza amministratva della proposta di provvedimento indicato in oggeto.

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

IL CAPO SETTORE

F.to Lucio FONTANA

Lì, 29.12.2021

Parere di regolarità contabile atestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sotoscrito, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 bis, 
comma1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla 
regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggeto.

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARILì, 29.12.2021

F.to Roberta SCHERI



Comune di Zocca
(Provincia di Modena)

Deliberazione della Giunta Comunale n. 175 del 29/12/2021

Leto, confermato e sotoscrito.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Federico ROPA F.to Dot. Massimiliano MITA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sotoscrito Segretario certfca:

IL SEGRETARIOLì, giovedì 30 dicembre 2021

F.to Dot. Massimiliano MITA

che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line il giorno giovedì 30 
dicembre 2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutvi ai sensi dell'art. 124, c.1, del D.lgs. 
18.08.2000, n. 267.

-

- che l'avvenuta pubblicazione viene comunicata in pari data ai Capigruppo Consiliari ex art. 125 
D.Lgs. n. 267/2000.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

IL SEGRETARIO

Dot. Massimiliano MITA

Lì, giovedì 30 dicembre 2021

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministratvo.

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

[X] è divenuta esecutva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ex. art. 134, 3° comma del T.U. 
D.Lgs. 267/2000;

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ex. art. 134, 4° comma, T.U. D.Lgs. 267/2000;

Addì, _________________________
IL SEGRETARIO

F.to Dot. Massimiliano MITA

Il sotoscrito Segretario, vist gli at d'ufcio, atesto che la presente deliberazione:


