CITTÀ DI CIRIÉ
Provincia di Torino

SETTORE SERVIZI TECNICI, DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE
Proposta di Giunta n. 190 del 06/10/2020
OGGETTO:

ATTIVITÀ ECONOMICHE CITTADINE: SOSTEGNO ALLA RIPRESA –
CONTRIBUTI ALLE IMPRESE: DISPOSIZIONI ATTUATIVE E
MODULISTICA. APPROVAZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- ai sensi degli artt. 3 e 13 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. spettano al Comune le funzioni amministrative
che riguardano lo sviluppo economico delle propria comunità territoriale, da esercitarsi secondo il
principio di sussidiarietà, nell’ambito di processi di sostegno alle politiche occupazionali attraverso il
supporto delle imprese;
- l’Amministrazione Comunale ha individuato nel Documento Unico di Programmazione 2020-2022, tra
i propri obiettivi strategici, l’attivazione di politiche dirette a favorire il rilancio delle attività commerciali
di prossimità, da perseguire anche mediante forme di contribuzione economica.
- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 13.05.2020 ad oggetto “Emergenza Sanitaria
COVID-19 – Misure a sostegno della ripartenza delle attività economiche”, si disponeva in merito
all’individuazione di misure e incentivi mirati ad affrontare al meglio il momento della ripartenza
conseguente l’emergenza epidemiologica da COVID-19, demandando a fase successiva, previa
ricognizione delle esigenze, l’individuazione di possibili risorse da destinare a contributi, progetti e
incentivi straordinari.
Premesso inoltre che con D.L. 125 del 07/10/2020 sono state emanate misure urgenti connesse con la
proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.
Preso atto che, con riferimento a quanto citato in premessa, l’Amministrazione Comunale ha già adottato
specifiche deliberazioni ad integrazione delle misure adottate dallo Stato e dalla Regione Piemonte al fine
di contrastare gli effetti economici derivanti dall’emergenza sanitaria da COVID-19 e che intende
proseguire in tale direzione per mitigare le conseguenze legate all’eccezionale periodo emergenziale.
Dato atto che la Terza Commissione Consiliare del Comune di Ciriè, competente in materia di attività
produttive e commercio, nel corso di un primo incontro svoltosi nel mese di luglio e proseguito nella
seduta del 16 settembre scorso, ha condiviso obiettivi e strumenti da introdurre per dare un ulteriore aiuto
pratico e diretto alle imprese ciriacesi che durante il periodo di lockdown non hanno potuto esercitare la
propria attività, in particolar modo nei mesi di marzo ed aprile 2020.
Considerato che:
-

in previsione dell’adozione di interventi a sostegno dell’economia cittadina, in occasione della
seduta del Consiglio Comunale del 29 giugno scorso il Comune di Ciriè, con propria deliberazione
n. 26, aveva già stanziato il “Fondo ristoro attività economiche a seguito emergenza da Covid-19”
di importo pari a 145.000,00 Euro al fine di spronare ed incentivare la ripartenza;

-

dalle stime effettuate in base ai dati disponibili presso gli uffici comunali l’ammontare presunto
necessario a soddisfare, mediante contributi diretti agli operatori economici, l’esigenza sopra
descritta può essere quantificato in € 80.000 massimi (corrispondenti ai due dodicesimi del valore
della quota fissa della TARIP, della TOSAP e dell’ICP);

-

la restante somma di € 65.000,00 possa essere impiegata per la realizzazione di altre diverse
iniziative a supporto della ripresa.

Rilevato che, tra i diversi interventi da mettere in campo da parte dell’Amministrazione, quello
immediatamente realizzabile si riferisce alla possibilità di riconoscere a tutte le piccole e medie imprese
manifatturiere, commerciali e di servizi che durante i mesi scorsi hanno dovuto sospendere, per
disposizioni normative anti COVID, la propria attività, la concessione di un contributo pari, come quota
massima, ai due dodicesimi dei tributi comunali dovuti per l’anno 2020 (TOSAP, ICP e quota fissa
TARIP).
Considerato che l’art. 107 –del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea stabilisce:
-

al paragrafo 1che salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in
cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto
qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza;

-

al paragrafo II b) , che sono compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a ovviare ai danni
arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;

Ritenuto pertanto che le misure previste dal provvedimento in discussione, ancorché siano considerabili
aiuti secondo la definizione sopra riportata (per estensione del concetto di Stato anche agli enti locali in
quanto parte del “sistema Paese”) siano del tutto compatibili con la disciplina del Trattato UE, in quanto
adottate in una situazione di emergenza, mirate a contribuire alla sopravvivenza del tessuto economico
locale e per nulla distorsive della concorrenza e del mercato.
Ritenuto comunque di condizionare l’efficacia di ogni misura adottata all’accertata compatibilità con le
sopra dette norme UE e con quella recata dall'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso Trattato, in quanto
applicabile.
Assunto che, qualora l’importo dei contributi richiesti dovesse risultare superiore all’importo del fondo
stanziato a bilancio, l’importo da erogare sarà determinato in misura proporzionale in rapporto alle
richieste pervenute e regolarmente ammesse
Atteso che per poter accedere alle agevolazioni di cui trattasi, le imprese operanti negli ambiti sopra citati,
dovranno:
- avere sede operativa e attiva nel Comune di Ciriè;
- presentare richiesta al Comune, redatta su apposito modello e sotto forma di dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti prescritti, inderogabilmente entro il 31 ottobre 2020;
- essere in regola con il versamento dei tributi comunali (assenza di morosità).
Stabilito che, ai fini della procedura da seguire per l’erogazione del contributo, l’Ufficio Tributi provvederà
alla determinazione ed alla liquidazione del contributo spettante, successivamente ai controlli sui requisiti
di ammissibilità e della sussistenza dell’attività effettuati dal Servizio Servizi alle Imprese.
Visti i moduli di richiesta appositamente predisposti e ritenuto procedere all’approvazione dei medesimi ai
fini dell’utilizzo da parte degli operatori interessati.
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 16/12/2019 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione triennio 2020/2022.
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 in data 16/12/2019 con la quale sono stati
approvati il bilancio di previsione per il triennio 2020/2022 e la nota integrativa.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 08/01/2020 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2020/2022 con attribuzione responsabilità e disponibilità
risorse per la gestione ai responsabili dei servizi.
Acquisiti agli atti i pareri favorevoli espressi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18
agosto 2000 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile del
Servizio interessato e del Responsabile di Ragioneria.
Rilevata la competenza di questa Giunta Comunale a deliberare in merito ai sensi dell’art. 48 del T.U.E.L.
n. 267/2000.
Visto l’art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000.
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese,
DELIBERA

per le ragioni esposte in narrativa che si intendono integralmente richiamate per farne parte integrante e
sostanziale,
1. Di destinare la somma di € 145.000,00 “Fondo ristoro attività economiche a seguito emergenza da
Covid-19” nel seguente modo:
-

€ 80.000 massimi (corrispondenti ai due dodicesimi del valore della quota fissa della TARIP, della
TOSAP e dell’ICP per contributi diretti agli operatori economici;

-

€ 65.000,00 per la realizzazione di altre diverse iniziative a supporto della ripresa.

2. di dare atto che:
-

La quota necessaria alla copertura della spesa derivante dalla concessione dei contributi oggetto
della presente deliberazione sarà coperta con le somme iscritte nel “Fondo ristoro attività
economiche a seguito emergenza da Covid-19” di cui alla deliberazione di CC n. 26 del
29/06/2020;

-

Qualora l’ammontare complessivo dei contributi richiesti dovesse risultare superiore all’importo
succitato, la somma da erogare sarà determinata in misura proporzionale in rapporto alle richieste
pervenute e regolarmente ammesse;
le misure previste dal presente provvedimento, ancorché siano considerabili aiuti secondo la
definizione dell’art. 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, siano del tutto
compatibili con la disciplina del Trattato UE, in quanto adottate in una situazione di
emergenza, mirate a contribuire alla sopravvivenza del tessuto economico locale e per nulla
distorsive della concorrenza e del mercato;
l’efficacia di ogni misura qu adottata è condizionata dall’accertata compatibilità con le sopra
dette norme UE e con quella recata dall'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso Trattato, in
quanto applicabile.

-

-

3. di approvare i moduli di richiesta da mettere a disposizione degli operatori economici interessati allegati
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A e Allegato B);
4. di stabilire, ai fini della determinazione e dell’erogazione dei contributi in questione provvederà il
Servizio Servizi alle Imprese previe verifiche dell’l’Ufficio Tributi;
5. di trasmettere la presente deliberazione alle Associazioni di Categoria degli operatori economici presenti
sul territorio comunale;
6. di dare atto che, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013, l’ufficio competente provvederà alla
pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del provvedimento che sarà adottato per la
concessione dei contributi e del relativo impegno di spesa;

7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
T.U.E.L. n. 267/2000, con separata votazione espressa ad unanimità favorevole.
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