
 
COMUNE DI FAENZA

Provincia di Ravenna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 225 del 24/12/2020 

OGGETTO:  MISURA  STRAORDINARIA  ED  URGENTE  PER  EROGAZIONE  A 
FONDO PERDUTO DI UN SOSTEGNO ECONOMICO PER GLI OPERATORI IVA 
(IMPRESE  E  PARTITE  IVA)  DEL  COMUNE  DI  FAENZA,  A  SEGUITO  DEL 
PERDURARE  DELLO  STATO  DI  EMERGENZA  EPIDEMIOLOGICA  DOVUTA  AL 
COVID-19.

L’anno duemilaventi, il giorno ventiquattro del mese di dicembre, convocata per le 
ore  09:00,  nel Palazzo comunale, si è riunita la  GIUNTA COMUNALE, a seguito di 
inviti regolarmente recapitati ai Sigg.: 

ISOLA MASSIMO
FABBRI ANDREA
AGRESTI DAVIDE
ORTOLANI LUCA
LAGHI MARTINA
BARZAGLIA MILENA
FABBRI ROSSELLA
BOSI MASSIMO

SINDACO
VICESINDACO-ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Presenti  n. 7 Assenti n. 1 

Assume la Presidenza il SINDACO, dr. ISOLA MASSIMO. 

Assiste il VICE SEGRETARIO, dr. UNIBOSI PIERANGELO. 

Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:
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Deliberazione n. 225 del  24/12/2020 

OGGETTO:  MISURA  STRAORDINARIA  ED  URGENTE  PER  EROGAZIONE  A 
FONDO PERDUTO DI UN SOSTEGNO ECONOMICO PER GLI OPERATORI IVA 
(IMPRESE  E  PARTITE  IVA)  DEL  COMUNE  DI  FAENZA,  A  SEGUITO  DEL 
PERDURARE  DELLO  STATO  DI  EMERGENZA  EPIDEMIOLOGICA  DOVUTA  AL 
COVID-19.

Il PRESIDENTE sottopone per l'approvazione quanto segue

Richiamati i seguenti atti:
• Atto  C.C.  del  Comune  di  Faenza  n.  80  del  19/12/2019  “Approvazione 

Documento Unico di Programmazione 2020/2024, Annualità 2020, Presa d'atto  
del Perimetro di Consolidamento del Bilancio Consolidato 2019, Approvazione  
del Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 e Allegati Obbligatori" e s.m.;

• Atto G.C. del Comune di Faenza n. 2 del 08/01/2020 "Approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG) 2020/2022" e s.m.;

Normativa di riferimento:

Con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 è stato inizialmente dichiarato 
per  6  mesi  lo  stato  di  emergenza  in  conseguenza  del  rischio  sanitario  connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

I successivi decreti attuativi emanati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
Covid-19  finalizzati  al sostegno e  al  rilancio  dell'economia,  hanno stabilito  in  una 
prima fase la chiusura generalizzata di tutte le attività non necessarie e strategiche 
per il periodo 9/3-3/5/2020 (cosiddetto lockdown), poi un graduale allentamento delle 
misure di contenimento nel periodo 04/05-14/06/2020, poi un ulteriore allentamento 
nella  fase  di  convivenza  con  il  Covid-19  (15/06-07/10/2020),  consentendo 
temporaneamente la riapertura generalizzata di tutte le attività.

Con le delibere del Consiglio dei Ministri del 29/07/2020 e del 07/10/2020, emanate a 
seguito  all'andamento  dei  contagi,  è  stato  prorogato  lo  stato  di  emergenza 
rispettivamente a tutto il 15/10/2020, poi al 31/1/2021.

Precedenti:

• Delibera  di  Giunta  Comunale  di  Faenza  n.  191  del  06/11/2020 “Misura 
straordinaria  ed  urgente  per  erogazione  a  fondo  perduto  di  un  sostegno  
economico alle imprese con attività sospese o parzialmente sospese a seguito  
del DPCM del 24/10/2020”;

• Delibera  di  Giunta  Comunale  di  Faenza  n.  198  del  17/11/2020  “Misura 
straordinaria  ed  urgente  per  erogazione  a  fondo  perduto  di  un  sostegno  
economico alle imprese con attività sospese o parzialmente sospese a seguito  
del DPCM del 24/10/2020.  Modifica parziale degli allegati “1” e “2” di cui alla  
Delibera di Giunta Comunale di Faenza n. 191 del 06/11/2020”;

• Determinazione Dirigenziale URF n. 3262 del 04/12/2020 “Comune di Faenza. 
Misura straordinaria ed urgente per erogazione a fondo perduto di un sostegno  
economico alle imprese con attività sospese o parzialmente sospese a seguito  
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del DPCM del 24/10/2020, in attuazione delle Delibere di Giunta  Comunale di 
Faenza n. 191 del 06/11/2020 e  n. 198 del 17/11/2020. Impegni di spesa e 
liquidazioni alle imprese beneficiarie”;

Motivazioni del provvedimento:

A  seguito  delle  misure  restrittive  emanate  a  livello  nazionale  per  fronteggiare 
l'emergenza  epidemiologica  da  Covid-19,  richiamate  nel  presente  atto,  le  attività 
economiche  si  sono trovate  a  dover gestire  una situazione  di  gravissima difficoltà 
economica e finanziaria, con forti ripercussioni sulla loro redditività.

Pertanto, l'Amministrazione Comunale di Faenza, di concerto con altre Amministrazioni 
del territorio provinciale e sentite le Associazioni di Categoria, ha valutato la necessità, 
al fine di limitare gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di contenimento 
adottate,  di  attuare,  in  prima istanza,  una  misura urgente  di  ristoro delle  attività 
economiche locali, ad integrazione dei provvedimenti già emanati a livello nazionale e 
locale.

Con le Deliberazioni di Giunta Comunale di Faenza n. 191 del 06/11/2020 e n. 198 del 
17/11/2020,  l’Amministrazione  ha  predisposto  una  prima  misura  straordinaria  ed 
urgente per l’erogazione a fondo perduto di un sostegno economico, riservato alle sole 
imprese con almeno una sede e/o unità locale operativa nel territorio del Comune di 
Faenza,  con  attività  sospese  o  parzialmente  sospese  a  seguito  del  DPCM  del 
24/10/2020, destinando un plafond di  risorse da erogare alle imprese per far fronte 
alla drammatica situazione economica del momento.

Con successiva Determinazione  Dirigenziale  URF n.  3262 del 04/12/2020, ai  sensi 
dell’avviso  pubblico  di  cui  alle  Deliberazioni  richiamate  e  a  seguito  dell’istruttoria 
svolta  dai  competenti  Uffici,  sono  state  impegnate  e  successivamente  liquidate  le 
risorse a sostegno di  200 imprese aventi  diritto, per un importo complessivo di  € 
273.600,00;

Con  questo  nuovo  provvedimento,  l’Amministrazione  Comunale  intende  ampliare 
ulteriormente la platea dei beneficiari a tutti gli operatori IVA (imprese e partite IVA) 
del Comune di Faenza, in modo da sostenere queste attività drammaticamente colpite 
dalla crisi economica scaturita dall'emergenza pandemica.

Si ritiene pertanto opportuno adottare un ulteriore provvedimento straordinario  ed 
urgente  che  destini  risorse  per  complessivi  €  226.400,00,  per  l'erogazione  di  un 
sostegno economico a fondo perduto per gli operatori IVA (imprese e partite IVA) con 
almeno una sede e/o unità locale operativa nel territorio del Comune di Faenza;

Considerato che con il  presente  atto si  intende adottare,  quali  parti  integranti  e 
sostanziali del presente atto;:

• un avviso pubblico - sub allegato “1”; 

• la relativa modulistica di autodichiarazione dei requisiti - sub allegato “2”;

Richiamato integralmente l’avviso pubblico, allegato “1”, ed in particolare i seguenti 
articoli: 

• art. 2 - “Beneficiari del sostegno economico”, che indica quali beneficiari 
del sostegno economico gli  operatori IVA (imprese e partite IVA) con almeno 
una sede e/o unità locale operativa ex D.M. 359/2001 nel territorio del Comune 
di Faenza comprovata da apposita documentazione da esibire se richiesta (ad 
es. intestazione di bollette, contratto di locazione, ecc.), operanti alla data del 
24/10/2020 ed attivi alla data di scadenza del presente avviso pubblico, con 
volumi d’affari ai fini IVA per l’anno 2019 inferiori a 600.000,00 Euro ed  una 
riduzione del fatturato relativo al periodo che va dal 01/01/2020 al 31/12/2020 
pari  almeno ad  un  terzo rispetto  allo  stesso  periodo  riferito  all’esercizio 
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precedente  (01/01/2019  –  31/12/2019)  o,  a  prescindere  alla  riduzione  del 
fatturato, se i soggetti hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 
2019;

• art.  3 – “Esclusioni”,  che prevede l’esclusione dai benefici  per le seguenti 
categorie:

a imprese che hanno già ricevuto un sostegno economico, a seguito della prima 
misura adottata del Comune di Faenza e disposta con avviso pubblico approvato 
con  Delibera  di  Giunta  Comunale  di  Faenza  n.  191  del  06/11/2020  e  con 
successiva Delibera di Giunta Comunale di Faenza n. 198 del 17/11/2020;

b compro oro o attività con finalità similari quale attività esclusiva;
c vendita di armi, munizioni e materiale esplosivo;
d sale slot;
e i Circoli, le Associazioni Culturali, le Associazioni Sportive Dilettantistiche e tutte 

le  Società  senza  scopo  di  lucro  (per  queste  tipologie  l’Amministrazione  sta 
predisponendo un ulteriore bando ad hoc).

• art. 5 - “Misura del sostegno economico”, dal quale si evince che l’importo 
del sostegno economico a favore dei beneficiari, a seguito di autodichiarazione 
valida presentata, è pari ad € 800,00. L'ammissione al sostegno economico non 
potrà  in  ogni  caso  eccedere  rispetto   alle  risorse  a  disposizione 
dell’Amministrazione  Comunale  di  Faenza  e  all’uopo  stanziate,  pari  a 
complessivi € 226.400,00, pertanto nel caso in cui il numero degli aventi diritto 
dovesse  comportare  il  superamento  di  tale  somma,  gli  importi  relativi  al 
sostegno economico saranno riparametrati di conseguenza in maniera  eguale 
tra i soggetti;

• art.  6  -  “Presentazione  delle  autodichiarazioni”,  che  possono  essere 
presentate entro il giorno 18/01/2021 e dovranno essere inviate esclusivamente 
via  inviata  esclusivamente  tramite  PEC  a  pec@cert.romagnafaentina.it 
indicando nell'oggetto "COMUNE DI FAENZA. EROGAZIONE A FONDO PERDUTO 
DI UN SOSTEGNO ECONOMICO PER GLI OPERATORI IVA (IMPRESE E PARTITE 
IVA) A  SEGUITO  DEL  PERDURARE  DELLO  STATO  DI  EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DOVUTA AL COVID-19.";

Verificato  che la procedura amministrativa e contabile, con relative scadenze, in 
merito  al  presente  provvedimento  è  la  medesima  definita  nell’ambito  della 
Conferenza  dei  Servizi  del  4/11/2020,  già  definita  per  adottare  i  precedenti 
provvedimenti emanati dall’Amministrazione e richiamati in premessa;

Di dare atto  che lo stanziamento di Bilancio necessario per la copertura finanziaria 
del presente provvedimento, pari ad € 226.400,00, è previsto al Cap. 6014, art. 409 
“Trasferimenti ad altre imprese” del Bilancio 2020 del Comune di Faenza;
Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49 
e 147/bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del 
presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

Pertanto,

LA GIUNTA COMUNALE

delibera

1 Le premesse sono parti integranti e sostanziali al presente atto;
2 Di  approvare,  per  i  motivi  meglio  specificati  in  narrativa,  una  misura 
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straordinaria  ed  urgente  per  l’erogazione  a  fondo  perduto  di  un  sostegno 
economico per gli operatori IVA (imprese e partite IVA) del Comune di Faenza, a 
seguito del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica dovuta al Covid-
19; 

3 Di  approvare  l’avviso  pubblico  -  sub  allegato  “1”,  parte  integrante  e 
sostanziale del presente atto; 

4 Di  approvare  la  relativa modulistica  di  autodichiarazione  dei  requisiti  -  sub 
allegato “2”, parte integrante e sostanziale del presente atto;

5 Di  dare  atto  che  l’avviso  pubblico,  debitamente  sottoscritto  dal  Dirigente 
competente,  e  la  relativa  modulistica,  verranno  pubblicati  sul  sito  web  del 
Comune di Faenza, nell’apposita sezione del sito web dell’Unione della Romagna 
Faentina e all’Albo Pretorio on line;

6 Di  dare  atto che  lo  stanziamento  di  Bilancio  necessario  per  la  copertura 
finanziaria del presente provvedimento, pari ad € 226.400,00, è previsto al Cap. 
6014, art. 409 “Trasferimenti ad altre imprese” del Bilancio 2020 del Comune di 
Faenza;

7 Di dare atto che il Dirigente competente provvederà, con successivo atto, all’ 
impegno di  spesa e alle  relative liquidazioni  degli  importi  da  assegnare alle 
imprese beneficiarie.

Successivamente

delibera

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, per l'urgenza a provvedere.

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

Verbale n. 55 del 24. 12. 2020 

IL SINDACO
ISOLA MASSIMO

IL VICE SEGRETARIO
UNIBOSI PIERANGELO
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