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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI 

COMUNALI A FONDO PERDUTO A FAVORE DELLE IMPRESE 
SPILIMBERGHESI COLPITE DALLA CRISI PER EFFETTO DELLE 
MISURE DI PREVENZIONE DELLA PANDEMIA COVID -19.  

 
 
 
 
L’anno 2020 il giorno 09 del mese di LUGLIO alle ore 15:00 
nella Sala Comunale, in seguito a convocazione disposta con 
avvisi recapitati ai singoli Assessori, si è riunita la Giunta 
Comunale nella modalità sia in presenza che telematica.  
 
Intervennero i Signori: 
 

 
Comunicato ai 
Capigruppo Consiliari 
 
il 14/07/2020 
 

 Presente/Assente 

 

SARCINELLI Enrico Sindaco Presente 
FILIPUZZI Ester Assessore Presente 
SPAGNOLO Armando Assessore Presente 
ZAVAGNO Stefano Assessore Presente 
BIDOLI Anna Assessore Presente 
ZULIANI Michele Assessore Presente 
 
Assiste il Segretario COLUSSI dott. Claudio. 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la 
presidenza: SARCINELLI  Enrico nella qualità di Sindaco ed 
espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la 
Giunta comunale adotta la seguente deliberazione: 
 
 
 



Comune di SPILIMBERGO – Deliberazione n. 78 del 09/07/2020 

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI COMUNALI A FONDO 
PERDUTO A FAVORE DELLE IMPRESE SPILIMBERGHESI COLPITE DALLA CRISI PER 
EFFETTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA PANDEMIA COVID -19.  

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
PREMESSO CHE 

- con Decreto del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 è stato dichiarato lo stato di 
emergenza, in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili; 

- con DPCM 23 febbraio 2020 e s.m. sono state adottate «Disposizioni attuative del 
decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; 

 
- con il DPCM 9 marzo 2020, sono state estese le misure di cui all'art. 1 del DPCM 8 

marzo 2020 a tutto il territorio nazionale; 

 
- con il DPCM 11 marzo 2020 è stata disposta la sospensione sull’intero territorio 

nazionale dal 12/03/2020 e fino al 25/03/2020 di tutte attività commerciali al 
dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima 
necessità, delle attività dei servizi di ristorazione e dei servizi alla persona; 

 
- con il DPCM 22 marzo 2020 è stata disposta la sospensione sul territorio nazionale di 

tutte le attività industriali e commerciali ad eccezione di quelle indicate nell’allegato al 
decreto fino al 3 aprile; 

 

- con il DL 17 marzo 2020, n. 18 c.d. “Cura Italia” sono state adottate misure urgenti per 
il sostegno dell’economia, valide su tutto il territorio nazionale, in coerenza con le 
funzioni e gli obiettivi fondamentali dell’Ente; 

 

RICHIAMATI: 
 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020 «Disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 
recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-
19» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 17 maggio 2020; 

- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 c.d. “Decreto Rilancio” che prevede una serie di 
misure eccezionali per agevolare la ripartenza delle attività economiche, dando la 
possibilità agli Enti locali di intervenire in tal senso;   

 
 
ATTESO CHE: 
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- tutte le istituzioni pubbliche, da quelle comunitarie a quelle nazionali e locali stanno 
adottando misure di contrasto alla crisi economica derivante dall’emergenza sanitaria 
da Covid-19; 

- l’Amministrazione comunale di Spilimbergo con propria Deliberazione nr 71 del 
02.07.2020 ha approvato il “Piano di rilancio della città di Spilimbergo” che adotta, un 
triplice sistema di intervento per il sostegno alle imprese commerciali;   

  
DATO ATTO CHE: il “Piano di rilancio della Città di Spilimbergo” prevede anche l’adozione di 
misure eccezionali e straordinarie per il sostegno alle imprese commerciali;  
 
RITENUTO di prevedere quale misura straordinaria, in aggiunta agli interventi nazionali e 
regionali già attuati ed in fase di attuazione, l’erogazione di contributi economici quale forma di 
azione diretta di ristoro per le perdite subite dalle imprese a seguito dell’emergenza sanitaria 
determinata dal COVID-19; 
 
RITENUTO, al fine di dare risposte a sostegno alle imprese, di individuare i beneficiari sulla 
base di criteri predeterminati ai sensi dell’art 12 della Legge 241/1990, adottando una 
procedura di ammissione non competitiva a sportello con erogazione di contributi “cd a fondo 
perduto”, dando atto della peculiare economicità delle istruttorie conseguenti;  
  
STABILITO, secondo i criteri meglio specificati nell’allegato bando che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento di: 
 

- ammettere ai benefici le imprese che abbiano sede operativa nel Comune di Spilimbergo,  
- erogare un contributo fino ad un massimo di € 800,00 con intensità e modulazione 

diversa, a seconda che il soggetto beneficiario sia titolare di attività parzialmente o 
totalmente chiusa a seguito del DPCM del 23 febbraio 2020 e dell’11 marzo 2020, ed in 
considerazione che l’esercizio dell’attività avvenga in locali di proprietà o in locazione;  

- ammettere ai benefici le microimprese come definite dall’art 2, comma 3 del Decreto del 
Ministro delle attività produttive 18/4/2005, ovvero abbiano meno di 10 occupati e un 
fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro; 

- ammettere le imprese che abbiano effettivamente sospeso l’apertura al pubblico del 
proprio esercizio durante il periodo dell’emergenza sanitaria per effetto delle misure 
restrittive adottate a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria di cui 
al DPCM del 31.01.2020; 

- ammettere le imprese che risultino attive alla data di liquidazione del contributo, con 
regolare iscrizione nel Registro delle imprese istituito presso la CCIAA territorialmente 
competente, esercitando, conformemente alle informazioni desumibili dal Registro 
imprese del sistema camerale, un’attività economica sospesa ai sensi del DPCM del 23 
febbraio 2020 e dell’11 marzo 2020 e delle Ordinanze della Protezione Civile Regionale 
del Friuli Venezia Giulia; 

- ammettere le imprese che non si trovino in difficoltà e/o siano sottoposte a procedure 
concorsuali o di liquidazione al 31 dicembre 2019, ovvero che il legale rappresentante 
non si trovi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o che abbia 
in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni al 31.12.2019;  

- ammettere le imprese che non siano destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art 
9, comma 2 del D.lgs. n. 231/2001;  

- ammettere le imprese che siano in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi, 
previdenziali e assistenziali;  

- ammettere le imprese che siano in regola con il versamento dei tributi comunali relativi 
alla propria attività di impresa (IMU/TARI/Tosap/Imposta sulla pubblicità alla data del 
31.12.2019;  
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RITENUTO di accogliere le istanze secondo una procedura non competitiva a sportello, 
riservandosi, qualora le domande risultassero superiori allo stanziamento di bilancio, di 
rifinanziare gli interventi, mantenendo valida la graduatoria già stilata;  
 
DATO ATTO CHE: il contributo a fondo perduto è cumulabile con le altre misure ed 
agevolazioni emanate a livello nazionale e regionale per fronteggiare l’attuale crisi economico 
finanziaria determinata dall’emergenza sanitaria;  
 
VERIFICATO che i benefici individuati ai sensi dell’art 12 della Legge 241/1990 non sono 
suscettibili di alterare in alcun modo la concorrenza, né di incidere sugli scambi, in quanto le 
imprese coinvolte, per dimensioni e tipologia di attività, sono a carattere meramente locale 
(come evidenziato anche dalla banca dati del SUAP);  
 
RITENUTO pertanto che non si configurino questi interventi quali aiuti di Stato sottoposti al 
regime autorizzatori di cui alla Regolamento UE 1407/13;  
 
 
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dalla Responsabile dello Sportello Unico /Attività 
Produttive ai sensi dell’art 49 del Tuel; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile espresso dalla Responsabile del Servizio Finanziario in 
ordine alla copertura degli interventi previsti; 
 
VISTO lo Statuto; 
 
VISTO il D.lgs 267/2000, 
 
con voti unanimi espressi a norma di legge, la Giunta Comunale 
 

DELIBERA 
 
Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, 
 
di approvare l’allegato schema di “Avviso pubblico comunale per la concessione di contributi 
comunali a fondo perduto a favore delle imprese spilimberghesi colpite dalla crisi per effetto 
delle misure di prevenzione della pandemia COVID -19” quale facente parte integrante e 
sostanziale del presente atto;   
 
di dare mandato al Responsabile del SUAP, per la parte di rispettiva competenza, di adoperarsi 
per dare compiuta attuazione al presente atto;  

 
di riservarsi la definizione di ulteriori azioni da intraprendere a sostegno del tessuto socio 
economico della Città, quali il rifinanziamento delle risorse destinate ai beneficiari già 
individuati in seguito all’approvazione del bando allegato, qualora le domande risultassero 
superiori ai fondi stanziati, e/o di ampliare le categorie dei beneficiari dei contributi a fondo 
perduto avendo come riferimento i codici ATECO. 
 
Con successiva unanime e favorevole votazione resa per alzata di mano: 
 

DELIBERA 
 
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, 
della L.R. 11.12.2003 n. 21, e successivamente modificato dalla L.R. n. 17/2004. 
 

@@@@@@@@@@@@ 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente  Il Segretario 
f.to SARCINELLI  Enrico 

Documento sottoscritto con firma digitale 
ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti 

dell’art. 21 co. 2 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82. 

f.to COLUSSI dott. Claudio 
Documento sottoscritto con firma digitale 

ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti 
dell’art. 21 co. 2 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82. 

 
 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on 
line per quindici giorni consecutivi e precisamente dal 14/07/2020 al 28/07/2020. 
 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
f.toKatia ZORATTO 

Documento sottoscritto con firma digitale 
ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti 

dell’art. 21 co. 2 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82. 
 
 

ATTESTATO DI ESEGUIBILITA’ 
 
La presente deliberazione è esecutiva: 
 
dalla sua adozione (L. R. 21/2003 art. 1 e successive modifiche) 
 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
f.toKatia ZORATTO 

Documento sottoscritto con firma digitale 
ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti 

dell’art. 21 co. 2 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82. 
 

  
 
 
La presente è Copia conforme all’Originale sottoscritto digitalmente, conservato secondo la normativa 
vigente. 
 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
Katia ZORATTO 

Documento sottoscritto con firma digitale 
ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti 

dell’art. 21 co. 2 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82. 
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Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: ZORATTO KATIA
CODICE FISCALE: ZRTKTA76M50I403T
DATA FIRMA: 13/07/2020 11:20:15
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