
Pagnoni Fabrizio

Baraldi Massimo ASSESSORE Presente

Orsini Franca VICE SINDACO

Grandi Simone ASSESSORE Assente

Presente
SINDACO

Pirani Cristiano ASSESSORE Presente

Presente

Cirelli Bruna

Presenti  n.    5 Assenti n.    1

ASSESSORE

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE REGGENTE Sattin Rita che provvede alla
redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. Pagnoni Fabrizio che dichiara
aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Presente

COMUNE DI COPPARO

Provincia di Ferrara

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 25 del 25-02-2020

OGGETTO: ART 30 TER D.L. 34/2019 "AGEVOLAZIONI PER LA PROMOZIONE
DELL'ECONOMIA LOCALE MEDIANTE LA RIAPERTURA E L'AMPLIAMENTO DI
ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZI". PRESA D'ATTO E
DETERMINAZIONE MISURE AGEVOLATIVE

L’anno  duemilaventi il giorno  venticinque del mese di febbraio alle ore 09:00, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale:
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Deliberazione n. 25 del 25-02-2020

OGGETTO: ART 30 TER D.L. 34/2019 "AGEVOLAZIONI PER LA PROMOZIONE
DELL'ECONOMIA LOCALE MEDIANTE LA RIAPERTURA E L'AMPLIAMENTO DI
ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZI". PRESA D'ATTO E
DETERMINAZIONE MISURE AGEVOLATIVE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
con il "Decreto Crescita" D.L. 30 aprile 2019 n° 34, convertito con Legge 28 giugno
2019 n° 58, sono state previste agevolazioni per la promozione dell'economia locale
mediante la riapertura e l’ampliamento di esercizi operanti nei settori
dell’artigianato, del turismo, della fornitura di servizi e del commercio al dettaglio
tali agevolazioni previste riguardano gli esercizi situati nei territori di comuni con una
popolazione pari o inferiore a 20.000 abitanti
tale iniziativa ha come obiettivo per i settori sopra elencati, quello di incentivare le
iniziative tese alla riapertura di esercizi commerciali chiusi da almeno sei mesi e
all’ampliamento di esercizi commerciali già esistenti con il fine di sostenere il mondo
dell’imprenditoria locale nei piccoli comuni e di contrastare i fenomeni di chiusura
delle attività

Preso atto che
il Comune di Copparo rientra nelle misure agevolative di cui sopra in quanto
comune che alla data del 31/12/18 ha una popolazione pari a 16.234 abitanti
il comma 6 dell’art. 30-ter del D.L. n. 34/2019 prevede l’obbligatorietà di istituire nel
bilancio comunale un fondo per la concessione dei contributi agevolativi anzidetti e
che nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una
dotazione annuale pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per
l'anno 2021, a 13 milioni di euro per l'anno 2022 e a 20 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2023
il fondo è ripartito tra i comuni beneficiari con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali
tali agevolazioni consistono in un contributo che sarà erogato nell’anno di riapertura
o di ampliamento e per i tre anni successivi, pari alla somma dei tributi comunali
dovuti dall’esercente e regolarmente pagati nell’anno precedente a quello nel quale
è presentata la richiesta di concessione, fino al 100% dell’importo pagato

Ravvisata la necessità di provvedere in merito adottare criteri certi e trasparenti al fine di
consentite al Responsabile del procedimento di calcolare con parametri certi e oggettivi
l'entità delle agevolazioni spettanti

Considerato che rientra nelle linee programmatiche di questa Amministrazione porre in
essere ogni iniziativa utile a sostenere l'imprenditoria;

Vista la necessità di prendere atto dei criteri per l’applicazione delle agevolazioni per la
promozione dell’economia locale mediante la riapertura e l’ampliamento di attività
commerciali, artigianali e di servizi di cui all’art. 30-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n.
34 allegati al presente atto (Allegato A) e di determinare la misura delle agevolazioni
concedibili da parte del Comune di Copparo;
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Dato atto che a seguito della determinazione del contributo spettante al Comune da
decreto ministeriale si procederà ad effettuare apposita variazione a pareggio al Bilancio di
Previsione 2020;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso
compatibili;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., nelle parti non abrogate;

Viste le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti Comunale;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del
Settore Sviluppo, Promozione Imprese e Territorio, Eventi Biblioteca e Teatro  ai sensi
dell’art. 49, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile
Settore Bilancio, Economato e Controllo di Gestione ai sensi dell’art. 49, comma 1 del
D.lgs. n. 267/2000;

Con votazione favorevole unanime, palesemente resa per alzata di mano;

DELIBERA

di richiamare le premesse di cui sopra che costituiscono parte integrante e1.
sostanziale del presente atto;

di prendere atto di quanto disposto dall'art. 30 ter del D.L. 30 aprile 2019 n° 342.
“Agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e
l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi” direttamente applicabili
agli esercizi ricadenti del Comune di Copparo in quanto Comune che alla data del
31.12.2018 aveva popolazione inferiore ai 20.000 abitanti meglio riepilogate
nell’allegato alla presente (Allegato A);

di determinare le misure delle agevolazioni erogabili per l’anno di riapertura o di3.
ampliamento e per i tre anni successivi agli esercizi attività in possesso dei requisiti
di cui alle disposizioni sopra citata secondo le seguenti misure:

in caso di riapertura il contributo erogabile è pari al 100% dei seguenti tributi-
comunali (IMU-Imposta Municipale Unica ICP - Imposta Comunale Pubblicità)

in caso di ampliamento il contributo erogabile è pari al 50% dei seguenti tributi-
comunali (IMU-Imposta Municipale Unica ICP - Imposta Comunale Pubblicità)

Il contributo per IMU spetta se vi è coincidenza tra proprietario ed esercente
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di dare atto che in merito alla tariffa rifiuti (TARI) trattandosi di tariffa a natura4.
corrispettiva introitata dal gestore del Servizio ora Clara Spa e non di tributo
comunale e al COSAP Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche trattandosi di
entrata patrimoniale non di tributo il contributo potrà essere riconosciuto solo se
riconosciuto e inserito nel fondo trasferito all’Amministrazione;

di dare atto che con successivo atto si procederà a istituire nel proprio bilancio un5.
fondo per l’agevolazione di cui alle presenti misure per le imprese aventi diritto
approvando la Variazione al Bilancio di Previsione sulla base del contributo
ministeriale assegnato;

di demandare al Responsabile del Procedimento quale Responsabile del Settore6.
Sviluppo Economico l’adozione dei relativi atti di gestione in ordine agli
adempimenti descritti in premessa secondo il seguente iter amministrativo:

Sono ammessi alle agevolazioni i soggetti aventi i requisiti di cui all’art 30 ter
del D.L. 30 aprile 2019 n° 3, in regola con i pagamenti dei tributi comunali, le
cui richieste (unitamente all’autocertificazione attinente al possesso dei
requisiti di legge), formulate sulla base del modello predisposto dal Comune,
sono acquisite al protocollo comunale dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni
anno.
Entro 30 giorni il Responsabile del Procedimento effettua i controlli sulle
istanze pervenute con richiesta di verifica presso lo Sportello Unico Attività
Produttive dell’Unione Terre e Fiumi. I controlli riguarderanno la verifica dei
requisiti sull’autocertificazione presentata e il regolare avvio e mantenimento
dell'attività.
Conclusi i controlli, il Responsabile del Settore Tributi attesta il regolare
versamento dei tributi comunali da parte del richiedente e quantifica del
contributo secondo i criteri di calcolo stabiliti dal presente atto come sopra
specificato, demandando al responsabile del procedimento l’adozione degli
atti conseguenti per l’ammissione delle istanze e l’effettiva erogazione alle
imprese ammesse che potrà avvenire solo nell'ordine di presentazione delle
richieste, fino all'esaurimento delle risorse iscritte nel bilancio comunale ed
erogata dal Ministero;

di dare atto che i contributi di cui al presente atto sono erogati nell'ambito del7.
regime de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del
18 dicembre 2013, nei limiti previsti dal medesimo regolamento per gli aiuti di Stato
a ciascuna impresa. Essi non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dal
presente decreto o da altre normative statali, regionali o delle province autonome di
Trento e di Bolzano

qualora a favore del medesimo soggetto nell’arco dell’anno solare di riferimento si8.
disponga la concessione di vantaggi economici superando il tetto dei 1.000 Euro si
provvederà agli adempimenti di cui all’art. 26 del D. Lgs. 33/2013 “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” mediante la pubblicazione
sul sito del Comune di Copparo Sezione Amministrazione Trasparente con le
modalità di cui alla Linee Guida Anac in materia di Trasparenza;

di dare atto che per il soggetto ricevente concorre alla formazione di quanto ricevuto9.
dalle Pubbliche Amministrazioni a titolo di vantaggio economico nell’anno di
riferimento ai sensi della Legge n.124/2017 - articolo 1, commi 125-129.
Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità;
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si dà atto che il Responsabile del Procedimento del presente atto è la Dott.ssa10.
Giulia Minichiello Responsabile Settore Sviluppo, Promozione Imprese e Territorio,
Eventi Biblioteca e Teatro

di dare atto che la Giunta Comunale, all'unanimità di voti ha dichiarato la presente11.
deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere a dare
attuazione a quanto deliberato, a termini dell'art. 134 – 4° comma D.Lgs.
18-08-2000 n. 267.

MG/lt

  Comune di Copparo  - Deliberazione di Giunta Comunale N° 25 del 25-02-2020 Pag. 5



COMUNE DI COPPARO

Provincia di Ferrara

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
F.to Pagnoni Fabrizio

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
F.to Sattin Rita
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Proposta N. 66
RELAZIONI CON IL PUBBLICO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, FIERE E MERCATI

OGGETTO: ART 30 TER D.L. 34/2019 "AGEVOLAZIONI PER LA PROMOZIONE
DELL'ECONOMIA LOCALE MEDIANTE LA RIAPERTURA E L'AMPLIAMENTO DI
ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZI". PRESA D'ATTO E
DETERMINAZIONE MISURE AGEVOLATIVE

Responsabile del procedimento: Minichiello Giulia

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 21-02-2020 IL RESPONSABILE
F.to Minichiello Giulia

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Esprimendo parere favorevole, si sottolinea che non è previsto uno stanziamento di risorse proprie dell'ente nel bilancio
di previsione 2020-2022, ma che l'entità dei contributi concessi sarà pari alla somma introitata dal ministero
competente.

Lì, 21-02-2020 IL RESPONSABILE
F.to Zucchini Mario

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata
ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

Lì,  28-02-2020

L'INCARICATO DELLA
PUBBLICAZIONE
F.to Sattin Rita
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