CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
PROVINCIA DI FERMO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 77 DEL 19/12/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO 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 DECRETOLEGGE 30 APRILE 2019, N.
L’anno duemiladiciannove, addì diciannove, del mese di Dicembre dalle ore 19:33, presso la Sala delle
Adunanze Consiliari del Palazzo Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e
dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza di Dott. CATALINI GIUSEPPE
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Sono altresì presenti i seguenti Assessori:
SILVESTRINI MASSIMO,VARLOTTA FILOMENA
Partecipa il Segretario Generale Dott. VESPRINI DINO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. CATALINI GIUSEPPE, nella sua qualità di Presidente,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato.
La seduta è pubblica.
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9) Approvazione regolamento per l’applicazione delle agevolazioni per la promozione della
economia locale mediante la riapertura e l’ampliamento di attività commerciali, artigianali e
di servizi di cui all’art. 30 ter del D.L 30.04.2019 n. 34.
Alle ore 22:15 esce il consigliere Ciabattoni. Presenti 14, assenti 3 (Ciabattoni, Del
Vecchio, Vitturini).
Presenta il punto l'assessore Varlotta.
Alle ore 22:16 entra l'assessore Vesprini.
Terminata l'esposizione durante la fase della discussione intervengono: Petrozzi, Agostini,
Di Virgilio, Marinangeli, Bisonni, Cossiri.
Replica l'assessore Varlotta.
Chiusa la fase della discussione, per le dichiarazioni di voto interviene il consigliere
Marinangeli che dichiara il voto favorevole.
Non registrandosi ulteriori interventi il Presidente dà inizio alle operazioni di voto del punto
9 dell'o.d.g.: "Approvazione regolamento per l’applicazione delle agevolazioni per la
promozione della economia locale mediante la riapertura e l’ampliamento di attività
commerciali, artigianali e di servizi di cui all’art. 30 ter del D.L 30.04.2019 n. 34." che
viene approvato all'unanimità.
Viene quindi posta a votazione la immediata eseguibilità della deliberazione che viene
approvata all'unanimità.
Discussione ed interventi omessi e/o riportati nella registrazione/trascrizione in atti.
______________________________________________________________________________

Visto il DL 30.04.2019 n. 34 convertito con modifiche con Legge n. 58 del 28.06.2019
recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di
crisi” (Decreto Crescita), in particolare per quanto disposto all’art. 30 – Ter rubricato:
“Agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e
l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi”, ove si prevede la concessione
di agevolazioni in favore dei soggetti, esercenti attività, che procedono all'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”;
Dato atto che il suddetto art. 30 ter del decreto Crescita al comma 2 stabilisce che sono
ammesse a fruire delle agevolazioni previste le iniziative finalizzate alla riapertura di
esercizi operanti nei seguenti settori:
- artigianato,
- turismo,
- fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al
tempo libero,
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commercio al dettaglio, limitatamente agli esercizi di cui all' articolo 4, comma 1,
lettere d) ed e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, compresa la
somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico.

Rilevato che la citata norma prevede le seguenti fattispecie escluse dalle agevolazioni:
- attività di compro oro, definita ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92;
- sale per scommesse o che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento
previsti dall' articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ;
Dato atto altresì che sono esclusi dalle agevolazioni in parola:
- i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte;
- le aperture di nuove attività e le 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;
Dato atto che le agevolazioni previste dal suddetto art 30 ter del DL 34/2019 si traducono
nell'erogazione di contributi per l'anno nel quale avviene l'apertura o l'ampliamento degli
esercizi di cui al comma 2 e per i tre anni successivi, e che la misura del contributo viene
rapportata 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 per cento dell'importo, secondo quanto stabilito dal comma 9 del medesimo articolo;
Rilevato altresì che risulta necessario approvare un regolamento al fine di rendere
operativa la disposizione di Legge sopra citata, quantificando l’entità del contributo e le
modalità operative per il riconoscimento dello stesso;
Rilevato altresì che con la medesima norma sopra citata è stata prevista l’istituzione nei
bilanci comunali di uno specifico fondo finanziato da trasferimenti Statali secondo quanto
di seguito indicato:
“……omississ. A tale fine, 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. In ogni caso, la spesa complessiva per i
contributi erogati ai beneficiari non può superare la dotazione annua del fondo di cui al
secondo periodo”;
Dato atto che la normativa prevede che i contributi siano erogati a decorrere dalla data di
effettivo inizio dell'attività dell'esercizio, attestata dalle comunicazioni previste dalla
normativa vigente e che le disposizioni dell’art. 30-ter DL 34/2019 si applicano a decorrere
dal 1° gennaio 2020;
Visto l’allegato schema di regolamento “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”;
Rilevato che, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 sulla presente proposta
deliberativa è necessario assumere oltre al parere favorevole di regolarità tecnica anche il
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parere favorevole di regolarità contabile, comportando la stessa riflessi sulla situazione
economico-finanziaria dell'ente;
Che sulla presente proposta sarà altresì acquisito il parere dell'Organo di Revisione, ai
sensi dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000;
Dato atto inoltre che la presente proposta di deliberazione sarà esaminata dalla
competente Commissione Consiliare;
Visto il testo unico degli enti locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il vigente regolamento di contabilità,
Per tutto quanto indicato in premessa

SI PROPONE DI DELIBERARE COME SEGUE

1) di approvare la premessa che deve intendersi interamente richiamata a costituire
parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di approvare 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 servizi di cui all’art. 30-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34
allegato sub a) alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e
sostanziale;
3) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e
delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa
esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl n. 201 del 2011 come modificato
dall’art. 15 bis del DL 34/2019 convertito con Legge 58/2019;
4) Di dichiarare l’atto derivante dalla presente proposta, ravvisatane l’urgenza,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000
e s.m.i..
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Esaminato il sopra riportato documento istruttorio;
Ritenuto di condividere le conclusioni cui giunge l’istruttoria;
Richiesti e formalmente acquisiti il pareri previsti dall’ordinamento delle autonomie locali
per il perfezionamento dell’atto deliberativo;
Visti i decreti del sindaco n. 1 del 29 gennaio 2018, n. 13 del 7 novembre 2018 e n. 14 del
27 dicembre 2018 con i quali sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali attualmente in
corso;
Vista la vigente dotazione organica e la struttura organizzativa dell'Ente;
Rilevata la propria competenza in merito;
all'unanimità dei voti resi nelle forme di legge e di Statuto,
DELIBERA
 per le ragioni espresse in premessa, di approvare integralmente quanto proposto e
contenuto nel surriportato documento istruttorio;
 con successiva votazione unanime espressa dal collegio deliberante, la presente
deliberazione viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4,
del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, pubblicato
in G.U. 227 del 28.9.2000 - Suppl. Ordinario n.162.

Presidente

Segretario Generale

Dott. CATALINI GIUSEPPE

Dott. VESPRINI DINO
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