COMUNE DI PIANORO

Determinazione n. 711 del 05.11.2020
AREA III FINANZIARIA

Oggetto: AGEVOLAZIONI PER LA PROMOZIONE DELL'ECONOMIA LOCALE MEDIANTE LA
RIAPERTURA E L'AMPLIAMENTO DI ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZI
ART. 30-TER DECRETO CRESCITA (D.L. N. 34/2019 CONVERTITO DALLA L. 58/2019) APPROVAZIONE AVVISO E SCHEMA DI DOMANDA

Sottoscritta da
IL RESPONSABILE
LAURA CIANCABILLA
Documento prodotto in originale informatico e sottoscritto mediante
firma digitale ai sensi dell'art. 20 comma 1-bis del Codice
dell'amministrazione digitale (Cad, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.).

DETERMINAZIONE N. 711 DEL 05/11/2020

Premesso che l’art.30-ter del Decreto Legge 30 aprile 2019 n.34 convertito, con modificazioni, in Legge
n.58/2019 prevede, a partire dal 1°gennaio 2020 un’ incentivazione economica all’ampliamento di esercizi
commerciali esistenti o alla riapertura di attività commerciali, artigianali e di servizi chiuse da almeno sei
mesi, erogata dai Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti, mediante accesso allo specifico fondo
statale costituito presso il Ministero dell’Interno;
Preso atto che l’art.30-ter del richiamato D.L. 30 aprile 2019 n.34, convertito con modificazioni, in Legge
n.58/2019 ha individuato:
- i settori di attività ammessi ad usufruire delle agevolazioni in questione;
- ha stabilito che tali agevolazioni consistono nell’erogazione di contributi rapportati alla somma dei tributi
comunali dovuti da ogni esercente e regolarmente versati nell’anno precedente a quello in cui viene
presentata la domanda di concessione del contributo, fino al 100% del loro importo;
- ha stabilito per la suddetta finalità, che ogni Comune debba istituire nel proprio bilancio un apposito
fondo, finanziato dal Ministero dell’Interno, ripartito tra i Comuni interessati con decreto del Ministero
dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città e
autonomie locali;
Dato atto che:
- in ogni caso, la spesa complessiva per i contributi erogati ai beneficiari, non potrà superare la dotazione
annua del fondo iscritto nel Bilancio dell’Ente;
- il contributo, determinato dal Responsabile dell’ufficio competente per i tributi al termine dell’istruttoria e
previo riscontro del regolare avvio e mantenimento dell’attività, verrà erogato secondo l’ordine di
presentazione delle richieste fino all’esaurimento delle risorse iscritte nel bilancio comunale, ed è
commisurato al periodo di apertura dell’esercizio oggetto del beneficio che, comunque non può essere
inferiore a 6 (sei) mesi;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n.4 del 24/02/2020 con la quale è stato approvato il regolamento per
l’applicazione delle agevolazioni per la promozione dell’economia locale mediante la riapertura e
l’ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizio di cui all’art.30-ter del D.L. 34/2019;
Dato atto che le poste di spesa riguardanti tale contributo e la relativa entrata da parte del Ministero
dell’Interno, come dettato dal comma 6 del sopra citato art. 30 ter, sono state previste nel Bilancio di
previsione 2020/2022 approvato con delibera di consiglio comunale n.12 del 08.04.2020;
considerato che la scadenza naturale per la presentazione di tali domande è fissata dal legislatore nel 28
febbraio di ogni annualità prevista e che alla luce dell’emergenza pandemica covid-19 per l’annualità 2020 il
termine per la presentazione della domanda per l’annualità 2020 è stata prorogata al 31.12.2020
tenuto conto che tutte le attività di SUAP (Sportello unico telematico delle attività produttive, comprensiva
delle attività produttive/terziarie) sono state delegate all’Unione Savena - Idice a decorrere dal 2010 giusta
deliberazione C.C. 62/2010, ed integrazione di delega intervenuta con deliberazione C.C. 36 del 07.09.2015,
nonché da ultimo modificata con deliberazione CC 31 del 10.07.2018, e che si riscontra pertanto il doveroso
interessamento dell’ufficio Suap dell’Unione per la sola istruttoria delle domande in quanto competente per
delega, mentre la liquidazione finale degli eventuali contributi è di competenza del responsabile dei tributi del
comune, così come previsto dal decreto originario e dal regolamento comunale dovendo lo stesso altresì
raccordarsi e rapportarsi con il ministero dell’interno in fase di rendicontazione;

RICHIAMATE:
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 08.04.2020, avente ad oggetto "Approvazione del
documento unico di programmazione 2020 - 2022 come modificato dalla nota di aggiornamento";
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 08.04.2020, esecutiva, avente ad oggetto
"Approvazione del bilancio di previsione 2020 - 2022 e dei relativi allegati";

DETERMINAZIONE N. 711 DEL 05/11/2020
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 15.04.2020 esecutiva, con la quale è stato approvato
il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022;
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 29.07.2020 avente ad oggetto “Assestamento
generale di bilancio per l’esercizio 2020 ai sensi dell’art.175, comma 8 del D.Lgs. 267/2000 ed
applicazione di parte dell’avanzo di amministrazione vincolato”;

VISTO il Decreto Sindacale n. 6 del 20.05.2020 con il quale sono state attribuite le funzioni Dirigenziali di cui
all’art. 107 del T.U. Enti Locali e all’art. 50 dello statuto Comunale alla Dott.ssa Laura Ciancabilla;
RITENUTO inoltre che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs.
267/2000;
Visti
-

il D. Lgs. n. 165/2001;

-

l’art. 3 della L. 136/2010 in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

-

il Regolamento di Contabilità;

-

il D. Lgs. 118/2011;

-

la L. 241/90, art 14 e seg.;

-

la L. 266/2002 e ss.mm..ii;

-

il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000

DETERMINA

1) di approvare l’avviso pubblico di agevolazioni per la promozione dell’economia locale mediante
riapertura ed ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizio di cui all’art.30- ter d.l.
34/2019 convertito il legge 58/2019 consistente in 9 articoli corredato di apposito modello per la
presentazione della domanda
2) di trasmettere copia della documentazione all’ufficio Suap dell’Unione Savena – Idice per
l’endoprocedimento istruttorio a corredo e completamento della presente istruttoria
3) di rimandare a successivo atto amministrativo l’impegno di spesa una volta conosciuto l’esito
istruttorio della procedura
4) di stabilire che, in attuazione alle disposizioni normative di cui al D.Lgs. 165/2001 e con particolare
riferimento all’art. 53 comma 16/ter dello stesso ad all’art. 1 comma 3 del D.L. 95/2012 e s.m.i. ed al
Codice di comportamento approvato con D.P.R. n. 62/2013 ed il Codice di Comportamento
integrativo dei dipendenti del Comune di Pianoro; tali obblighi ivi previsti si estendono, per quanto
compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a
qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di supporto agli organi di direzione politica
dell'Ente, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano
opere nei confronti dell'amministrazione. La violazione di tali obblighi costituisce risoluzione e/o
decadenza del rapporto posto in essere con il presente atto;
5) di dare atto che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al responsabile del
Procedimento stesso ed in capo al responsabile del servizio competente elementi riconducibili alla
fattispecie del conflitto di interessi, anche potenziale, come contemplato dal DPR n. 62/2013
(Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e dal Codice di Comportamento integrativo dei dipendenti
adottato da questa Amministrazione, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 6 del
22.01.2014
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AVVISO PUBBLICO
AGEVOLAZIONI PER LA PROMOZIONE DELL’ECONOMIA LOCALE MEDIANTE LA RIAPERTURA E
L’AMPLIAMENTO DI ATTIVITA’ COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZI ART. 30-TER DECRETO
CRESCITA (D.L. N. 34/2019 CONVERTITO DALLA L. 58/2019)
Il “decreto crescita” – decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019 n.
58
– all’art. 30- ter introduce un regime di aiuto a sostegno dell’economia locale con agevolazioni per
la promozione dell’economia locale mediante ampliamento di attività commerciali, artigianali e di
servizi.
Le agevolazioni riguardano l’ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di
esercizi chiusi da almeno sei mesi situati nei territori di comuni con popolazione fino a 20.000
abitanti.
Le risorse disponibili, nell'ambito di un Fondo istituito presso il Ministero dell'Interno, ammontano
a 5 milioni di euro per il 2020, 10 milioni di euro per il 2021, 13 milioni di euro per il 2022 e a 20
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023.
In attuazione di quanto sopra riportato, nonché di quanto disposto dalla delibera del Consiglio
Comunale di Pianoro n. 4 del 24/02/2020,
SI RENDE NOTO
Che con determinazione del Responsabile di Area III del Comune di Pianoro n. ……. del…….. è stato
approvato il presente Avviso Pubblico per l’erogazione di contributi finalizzati all’ampliamento di
esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, situati nel
territorio del Comune di Pianoro.
Art. 1 Beneficiari degli incentivi
Possono beneficiare dei contributi i soggetti esercenti, in possesso delle abilitazioni e delle
autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle attività, nei settori artigianato (1), turismo (2),
fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero
(3), nel commercio al dettaglio (negozi di vicinato e medie strutture di vendita), compresa la
somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico (4), a fronte dell’ampliamento di esercizi
commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, situati nel Comune di
Pianoro.
Per gli esercizi il cui ampliamento comporta la riapertura di ingressi o di vetrine su strada pubblica
chiusi da almeno sei mesi nell’anno per cui è chiesta l’agevolazione, il contributo è concesso per la
sola parte relativa all’ampliamento stesso.
Art. 2 Esclusioni
Dalle agevolazioni sono escluse le attività di compro oro, definite ai sensi del decreto legislativo n.
92 del 25 maggio 2017, le sale per scommesse o che detengono al loro interno apparecchi da
intrattenimento previsti dall’art. 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n.
773.
Sono escluse dagli aiuti anche:
i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte;
le aperture di nuove attività;
le riaperture conseguenti alla cessione di un’attività preesistente da parte del
medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto,
anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente
riconducibile.

Art.3 Determinazione dell’incentivo
I contributi sono concessi per l’anno nel quale avviene l’apertura o l’ampliamento degli esercizi e
per i tre anni successivi e sono calcolati ai sensi dell’art 4 del regolamento che di seguito
integralmente si riporta:
Articolo 4
Calcolo del contributo
L'agevolazione consiste nell'erogazione di un contributo nell'anno di riapertura o di
ampliamento e per i tre anni successivi.
In caso di riapertura, il contributo è pari al 100% dell'imposta municipale propria, al 100% del
tributo per i servizi indivisibili (fino al 31/12/2019) ed al 80% della tassa sui rifiuti versati
nell'esercizio precedente alla riapertura stessa. Le percentuali indicate sono rapportate ai
mesi del singolo anno nel quale l’esercizio è rimasto aperto. In caso di ampliamento, il contributo
è pari al 70 % dell'Imposta municipale propria, al 70% del tributo per i servizi indivisibili (fino al
31/12/2019) ed al 60%' della tassa sui rifiuti versati nell'esercizio precedente all'ampliamento
stesso. Le percentuali indicate sono rapportate ai mesi del singolo anno nel quale l'esercizio
ampliato è rimasto aperto. Per gli esercizi il cui ampliamento comporta la riapertura di
ingressi,vetrine su strada pubblica , chiusi da almeno sei mesi nell'anno per cui è chiesta
l'agevolazione, il contributo è concesso per la sola parte relativa all'ampliamento medesimo.
L’ufficio SUAP dell’Unione, effettua l’istruttoria delle richieste pervenute attinente al possesso dei
requisiti e delle specifiche di cui all’articolo 2 del presente regolamento comunicandone l’esito
circostanziato all’ufficio tributi.
L'importo di ciascun contributo è fissato dal responsabile dell'ufficio comunale competente per i
tributi, con propria determinazione, sulla scorta dell’istruttoria suddetta, in misura proporzionale al
numero dei mesi di apertura dell'esercizio nel quadriennio considerato.
In ogni caso, il numero dei mesi di apertura dell'esercizio non può essere inferiore a sei.
I contributi sono concessi, nell’ordine di presentazione delle richieste, fino all'esaurimento
delle risorse di cui al fondo previsto all'art. 1 del presente regolamento.
I contributi sono materialmente erogati agli esercenti dopo la riscossione dell'importo da
parte del Comune, accreditato in tesoreria comunale su ordine dei competenti ministeri.
A valere sulle risorse ricevute annualmente con decreto del Ministero dell’Interno, è prevista
l’istituzione, da parte del Comune nell’ambito del proprio bilancio, di un fondo per la concessione
dei contributi, che poi verranno erogati alle imprese a decorrere dalla data di effettivo inizio
dell’attività dell’esercizio attestata dai titoli abilitativi previsti dalle normative vigenti.
Per l’anno 2020, la somma stanziata è pari a 15.000 euro.
Art. 4 Come richiedere l’incentivo
I soggetti operanti nel territorio del Comune di Pianoro ed interessati alle agevolazioni, dovranno
presentare domanda (per l’anno 2020), redatta nel modello predisposto ivi allegato, con la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti prescritti, dal 16
Novembre 2020 al 7 Dicembre 2020.
Lle domande dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica certificata all’Ufficio SUAP
Associato dell’Unione dei Comune Savena-Idice: unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it
Per l'invio della domanda a mezzo PEC il richiedente deve essere munito di una propria casella di
posta elettronica certificata. Non è valido l'invio con una casella di posta elettronica non certificata.
La domanda può essere firmata con firma digitale o con firma autografa, in questo ultimo caso deve
essere allegata copia del documento di identità.

Art. 5 Istruttoria
Il SUAP Associato dell’Unione dei Comuni Savena-Idice, dopo aver espletato la fase di pre-istruttoria
delle richieste pervenute e del possesso dei requisiti, comunicherà gli esiti al servizio tributi che
definirà l'importo di ciascun contributo, in misura proporzionale al numero dei mesi di apertura
dell’esercizio nel quadriennio considerato, che non può comunque essere inferiore a sei mesi.

Art. 6 Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati
L’Unione dei Comuni Savena-Idice (sede in Viale Risorgimento n. 1 Pianoro – BO) ed Il Comune di
Pianoro (sede in Piazza dei Martiri n. 1 Pianoro – BO) per il perseguimento dei propri fini
istituzionali, provvederanno al trattamento dei dati personali in qualità di titolari, trattando i dati
strettamente necessari, adeguati e limitati unicamente per le finalità di cui al presente avviso.
I dati personali forniti dagli interessati saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e del
Regolamento UE 679/2016 per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi
sono specificati e per finalità strettamente connesse (complementari ed integrative), nonché per gli
adempimenti amministrativi conseguenti.
Il trattamento dei dati raccolti avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e
sarà effettuato in forma cartacea, informatizzata e telematica.
I dati personali raccolti per le finalità del presente avviso potranno essere comunicati per le stesse
finalità di carattere istituzionale ad altri soggetti pubblici e saranno oggetto di pubblicazione nel sito
istituzionale dell'Ente.

Art. 7 Responsabile del procedimento
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i. la struttura amministrativa responsabile
dell'adozione del presente bando è il Comune di Pianoro – Servizio Tributi.
Il Responsabile del procedimento, per la istruttoria relativa alle verifiche dei requisiti ed il vaglio delle richieste
è l’Arch. Germana Pozzi.

Per la quantificazione del contributo e l’erogazione dello stesso, il servizio tributi, e, nello specifico, il
responsabile dell’area finanziaria dott.ssa Laura Ciancabilla.
Art. 8 Informazioni sul bando
Il presente bando è reperibile sul sito dell’Unione al seguente indirizzo: www.unione.savenaidice
Art. 9 Norme di rinvio
Per quanto non contemplato dal presente avviso, si richiamano le norme contenute nel decreto
legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito nella L. 28 giugno 2019 n. 58.

La Responsabile dell’Area III Finanziaria
Dott.ssa Laura Ciancabilla

Al Suap Associato
Unione dei Comuni Savena-Idice
PEC: unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it
OGGETTO: DOMANDA PER ACCEDERE ALLE AGEVOLAZIONI PER LA PROMOZIONE
DELL’ECONOMIA LOCALE MEDIANTE LA RIAPERTURA E L’AMPLIAMENTO DI ATTIVITA’
COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZI DI CUI ALL’ART. 30-TER DEL D.L. 30/04/2019
N. 34 CONVERTITO DALLA L. 28/06/2019 N. 58

DA PRESENTARE ENTRO IL 28 FEBBRAIO DI OGNI ANNO

Limitatamente all’anno 2020 da presentare dal 16.11.2020 al
07.12.2020
Il/La sottoscritto/a
__________________________________________________________________________
nato/a

a _______________________________________________ (____)

il

_____________________
e residente a ______________________________ (___) in Via _______________________________
n. ____
C.F.: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Tel.

___________________________
Mail: ____________________________@________________________
Pec : ____________________________@________________________

❑ in qualità di legale rappresentante della ditta
❑ in qualità di titolare della ditta individuale
Denominazione
_________________________________________________________________________
Codice fiscale _________________________________ Partita IVA
_______________________________
Con sede legale in _______________________________________________________ Prov. (
_______ )
In Via/P.zza _______________________________________________ n. ________
__________

C.A.P.

CHIEDE
la concessione del contributo previsto dall’art. 30-ter del D.L. n. 34/2019 convertito
dalla L. n. 58/2019.
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci ai sensi
degli artt. 75 e 76 DPR 445/2000 che prevedono la decadenza dai benefici e l’obbligo di
denuncia all’autorità competente
DICHIARA
Di trovarsi in una delle seguenti condizioni:
avere riaperto in data _____________ (chiusura avvenuta in data ______________)

aver ampliato in data ___________________________________ L’ampliamento deve
essere attestabile dalla dichiarazione di fine lavori trasmessa
all’ufficio tecnico
di
questo Ente (prot. n.________
del ____________), oppure si prevede che i lavori
inerenti l’ampliamento inizieranno in data _____________________;
avere ampliato mediante riapertura di ingressi o vetrine su strada pubblica chiusi
da almeno sei mesi. La chiusura di tali ingressi/vetrine è avvenuta a partire dalla
data ___________________.
la propria attività, con sede in questo Comune in via/piazza
__________________________________
rientrante in una delle seguenti tipologie:
Artigianato;
Turismo;
Commercio al dettaglio, limitatamente ai soli “esercizi di vicinato” e alle “medie
strutture di vendita” di cui all’art. 4, c. 1, lett. d) ed e) del D.Lgs 114/1998 (5),
compresa la somministrazione di alimenti e bevande;
Fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e
al tempo libero;
In riferimento all’attività sopraindicata dichiara inoltre:
di essere in regola con le abilitazioni e le autorizzazioni richieste per il suo
svolgimento nel settore di appartenenza sopraindicato;
di essere in regola con il pagamento dei tributi locali;
Che l’attività svolta non rientra in nessuna delle seguenti categorie:
esercizi di compro oro;
sale per scommesse;
sale che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento per il gioco
d’azzardo di cui all’art. 110, c. 6, lett. a) e b) del regio Decreto 18 giugno 1931, n.
773;
subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte;
aperture di nuove attività e riaperture, conseguenti a cessione di un’attività
preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o,

comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso
direttamente o indirettamente riconducibile
Di essere consapevole che il contributo potrebbe essere non erogato in caso di
esaurimento delle risorse stanziate in bilancio e/o delle risorse stanziate nel fondo dal
Ministero dell’Interno, di cui all’art. 30-ter, comma 6, del decreto Legge 30/04/2019 n.
34, convertito con modificazioni dalla : 28 giugno 2019 n. 58.
Considerato che la contribuzione di che trattasi è soggetta al regime “de minimis” di cui
al Regolamento (UE) n. 1407/2013 ed inoltre non è cumulabile con altre agevolazioni
previste dal decreto istitutivo del presente contributo o da altre normative statali,
regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano, dichiara, di non avere
usufruito di altre agevolazioni oltre a quella oggetto della presente richiesta.

Pianoro ____________________
Il
______________________________
Allegare la fotocopia non autenticata di un documento di identità.

INFORMATIVA ALL’INTERESSATO (Art.13 D.Lgs. n. 30.6.2003 n. 196)
Ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, i dati
personali forniti dai richiedenti saranno acquisiti per le sole finalità connesse all’espletamento delle
procedure e delle attività strumentali e di controllo collegate all’erogazione dei contributi di cui al
presente avviso. Il trattamento dei dati avverrà nei modi e limiti richiesti dal perseguimento di dette
finalità, anche attraverso procedure informatizzate. I dati personali acquisiti potranno essere comunicati a
soggetti terzi per specifici servizi strumentali al raggiungimento delle finalità sopra indicate. L’interessato
potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall’articolo 7 del Decreto Legislativo 196/2003.
Titolare del trattamento e l’Unione dei Comuni Savena-Idice e il Comune di Pianoro.

