Anno 2017

Deliberazione n. 306

COMUNE DI FORLI’
GIUNTA COMUNALE
Seduta del 26 Settembre 2017
__________________________________________________________________________________________________________

Nel giorno sopra indicato, in una Sala della Residenza Comunale, si è riunita la Giunta
Comunale nelle persone dei Signori:
Presente
DREI DAVIDE

Sindaco

X

MONTAGUTI LUBIANO

Assessore

X

CRETA MARIA GRAZIA

Assessore

GARDINI FRANCESCA

Assessore

X

GIOVANNETTI ELISA

Assessore

X

MOSCONI RAOUL

Assessore

RAVAIOLI MARCO

Assessore

SAMORI' SARA

Assessore

ZACCARELLI NEVIO

Assessore

Assente

X

X
X
X
X

TOTALE PRESENTI: 6
TOTALE ASSENTI: 3

Presiede DAVIDE DREI, Sindaco
Partecipa DOTT. MICHELE PINI, Vice Segretario Generale
Poiché il numero degli intervenuti rende legale l’adunanza,

LA GIUNTA COMUNALE
Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano, adotta la seguente
deliberazione avente per
OGGETTO:
FONDO INTERVENTI PER IL CONSOLIDAMENTO
DELLE IMPRESE ARTIGIANE DI RECENTE
FORMAZIONE - CRITERI E CONDIZIONI PER
L'ASSEGNAZIONE
DEI
CONTRIBUTI
APPROVAZIONE
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Premesso che, costituisce obiettivo strategico dell’Amministrazione Comunale (DUP
2017-2019 – Missione 14, Programma 01 Industria, PMI e Artigianato), la
realizzazione di misure di promozione industriale e di sostegno alle imprese
dell’artigianato produttivo e dei servizi;
Considerato che:
a)
le imprese artigiane, operanti nel vari settori di attività, rappresentano
nell’insieme una componente importante del tessuto economico locale con una
incidenza, su base provinciale, pari al 32,7% sul totale delle imprese (Fonte: Rapporto
sull’economia 2015 Camera di Commercio della Romagna-Forlì-Cesena-Rimini);
b)
sia pure in un contesto di timida ripresa, che ha caratterizzato in
particolare il biennio appena decorso, permane una sofferenza del tessuto artigiano, non
disgiunta dalla complessità delle dinamiche più generali che caratterizzano l’economia a
livello globale, che si caratterizza con la perdita di circa 1.800 imprese ed oltre 5.000
addetti, dal 2008 ad oggi, su base provinciale (1.300 circa sono gli addetti persi, per lo
stesso periodo, su base comunale);
c)
alcune ulteriori indicazioni in ordine al tessuto artigiano, più
specificamente riferibile alla realtà comunale ed in raffronto alla dimensione provinciale
e regionale, possono ricavarsi dalla rappresentazione dei dati che seguono (Fonte:
Elaborazioni su dati Camera di Commercio della Romagna-Forlì-Cesena-Rimini):

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Dott. Michele Pini e Davide Drei, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlì con protocollo 82695 del 03/10/2017.
Delibera di Giunta Comunale 2017/306,data esecutività: 26/09/2017 - Pubblicata dal 03/10/2017 al 18/10/2017.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Vittorio Severi il 21/09/2017

Tab. 1 - Consistenza delle imprese artigiane per tutti i settori di attività
FORLI’
2012

Imprese attive (sedi)
Consistenza al 31 dicembre
2013
2014
2015
2016

3.675

3.558

3.509

3.434

Imprese attive (sedi)
Consistenza al 31 dicembre
2012
2013
2014
2015
13.315

12.899

12.665

Imprese attive (sedi)
2012

2013

2014

139.904

136.674

134.339

12.396

2016/
2012
-7,67%

3.393

2016
12.196

2016/
2012
-8,40%

2012

Localizzazioni attive (sedi e unità locali)
Consistenza al 31 dicembre
2013
2014
2015
2016

3.962

3.842

2012
14.471

3.794

3.718

3.682

2016/
2012
-7,06%

FORLI’-CESENA
Localizzazioni attive (sedi e unità locali)
Consistenza al 31 dicembre
2013
2014
2015
2016
2016/
2012
14.049
13.804
13.557
13.356
-7,70%

EMILIA-ROMAGNA
Localizzazioni attive (sedi e unità locali)
Consistenza al 31 dicembre
Consistenza al 31 dicembre
2015
2016
2016/
2012
2013
2014
2015
2016
2016/
2012
2012
131.720 129.825 -7,20% 151.946 148.603 146.267 143.630 141.765 -6.70%

Tab. 2 - Numero di addetti nelle imprese artigiane per tutti i settori di
attività
FORLI’
dic. 2012

dic. 2013

dic. 2014

dic. 2015

dic. 2015/dic. 2012

9.404

8.949

8.701

8.645

-8,07%

dic. 2015
29.806

dic. 2015/dic. 2012
-8,02%

dic. 2015
285.307

dic. 2015/dic. 2012
-7,53%

FORLI’-CESENA
dic. 2012
32.406

dic. 2013
31.029

dic. 2012
308.554

dic. 2013
296.434

dic. 2014
30.091

EMILIA-ROMAGNA
dic. 2014
288.195

Tab. 3 - Iscrizioni delle imprese artigiane per tutti i settori di attività –
Dati di flusso
FORLI’
2012
247

2013
223

2014
210

2012
870

2013
817

2014
766

2012
10.351

2013
9.722

2015
215

2016
200

2016/2012
-19,02%

2016
774

2016/2012
-11,03%

2016
8.408

2016/2012
-18,77%

FORLI’-CESENA
2015
763

EMILIA-ROMAGNA
2014
9.298

2015
8.870

Tab. 4 – Tasso di sopravvivenza delle imprese iscritte negli anni 2013, 2014 e 2015 a uno, due
e tre anni, per forma giuridica (PROVINCIA DI FORLI’-CESENA)
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Iscritte nel 2013

Iscritte nel 2014

Iscritte nel

Società di capitali

2014
75,3

2015
69,7

2016
63,6

2015
76,3

2016
72,0

2015
2016
79,6

Società di persone

81,5

77,1

70,2

82,7

77,8

88,7

Imprese individuali

80,1

69,2

62,1

76,7

67,3

78,0

Altre forme

79,4

79,4

76,5

88,0

86,7

79,7

TOTALE

79,5

70,6

63,8

77,6

70,0

79,5

Forma giuridica

dati dai quali si evince, relativamente alla dimensione comunale (e provinciale per
quanto concerne il Tasso di sopravvivenza):
- una diminuzione di oltre il 7% delle imprese attive (sul quinquennio 20122016);
- una diminuzione del numero di addetti di oltre l’8% (sul quadriennio 20122015);
- una diminuzione delle iscrizioni all’Albo delle imprese artigiane (dato di flusso)
di oltre il 19% (sul quinquennio 2012-2016);
- un tasso di sopravvivenza significativamente decrescente ad uno, due e tre anni,
successivi all’iscrizione;
Ritenuto opportuno, proprio in relazione alla situazione di particolare sofferenza
che ha investito il comparto delle imprese artigiane dal 2008 oggi ed al contempo, in
presenza dei sia pur timidi segnali di ripresa rilevabili da alcuni indicatori economici
nell’ultimo biennio, assumere ogni possibile iniziativa che possa contribuire al
consolidamento delle imprese attive ed in particolare, di quelle di più recente
formazione e quindi nella fase di start-up;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 77 del 12 settembre 2017,
immediatamente eseguibile, con la quale si stabilisce:
1) di approvare un’azione che abbia come finalità essenziale quella di contribuire
al consolidamento delle imprese artigiane attive, in particolare, di quelle di più recente
formazione e quindi nella fase di start-up, nel quadro di un disegno complessivo che
assume il proprio indirizzo strategico dal Documento Unico di Programmazione (DUP)
2017-2019, in premessa richiamato;
2) di sostenere tale azione attraverso la previsione di una misura finanziaria, sotto
forma di contributo, da erogarsi con le modalità di cui all’art. 12 della legge n. 241 del
1990 e pertanto, attraverso la predeterminazione da parte della Giunta Comunale di
appositi criteri, da formularsi sulla base delle finalità suesposte, nonché dei seguenti
indirizzi:
a) in relazione alle imprese potenzialmente beneficiarie di contributo: tutte le
imprese con sede legale ed operativa nell’ambito del territorio comunale, iscritte
all’Albo delle imprese artigiane nel biennio 2015-2016, attive alla data di presentazione
della domanda, indipendentemente dal settore di attività economica in cui operano;
b) in relazione all’entità del contributo: l’ammontare del contributo
riconoscibile a ciascuna impresa è commisurato all’onere sostenuto dalla stessa,
relativamente al biennio 2015-2016 (o frazione di esso), per il pagamento dei tributi
locali ovvero, IMU, TASI, TARI, COSAP e Imposta sulla pubblicità, correlati allo
svolgimento dell’attività e regolarmente documentati;
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c) fissazione di una soglia minima e di un limite massimo del contributo: fatte
salve le condizioni di ammissibilità al contributo, stabilendo in ogni caso una soglia
minima, al di sotto della quale non si procede all’erogazione del contributo, ed un limite
massimo costituente l’importo massimo di contributo assegnabile a ciascuna impresa;
3) che le risorse da destinarsi all’iniziativa di cui trattasi e che andranno a
costituire apposito Fondo, siano pari ad € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00);
4) infine, che le risorse finanziarie destinate alla costituzione del Fondo e
conseguentemente, all’erogazione dei contributi, siano impegnate con apposita
determinazione del Dirigente del Servizio Sviluppo economico o chi per lui, sulla base
dello stanziamento previsto al Cap.66801 “Trasferimenti economia del territorio”, Art.
3461 “Contributi a imprese”, C.d.R. e C.d.G. 211 del bilancio 2017 ed esigibile nel
2017;
Tutto ciò premesso e considerato;
Preso atto dei criteri di carattere generale contenuti nel “Testo unificato dei
regolamenti comunali in materia di concessione di contributi ed altri vantaggi
economici - (Codice X)” approvato con deliberazione consiliare n. 152 dell’8 ottobre
2007 e ravvisata la necessità di procedere all’approvazione di criteri specifici, per
l’appunto rispondenti all’obiettivo di cui sopra, avvalendosi delle disposizioni di cui
all’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e pertanto, mediante la “…
predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai
rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse debbono
attenersi.”;
Viste:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 9 febbraio 2016 “Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2016/2019 – Approvazione”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 1° marzo 2016
“Approvazione nota di aggiornamento al DUP 2016-2019 e Bilancio di Previsione
2016-2018”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 14 febbraio 2017
“Approvazione nota di aggiornamento al DUP 2017-2019 e Bilancio di Previsione
2017-2019”;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 28 febbraio 2017
“Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019 – Approvazione";
Visto l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche;
Visti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell’art. 147 bis, comma
1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, allegati
parte integrante e sostanziale del presente atto, firmati digitalmente;
- di regolarità tecnica, espresso dal Direttore Generale che interviene in
sostituzione del Dirigente del Servizio Sviluppo Economico, per effetto dell'atto di
delega P.G. n. 73911/2017;
– di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, espresso, anche ai
sensi dell’art. 153, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal
Dirigente del Servizio Entrate Tributarie, Bilancio e Investimenti;
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Acquisito il visto di conformità ai criteri di regolarità dell’azione amministrativa
espresso dal Segretario Generale, allegato parte integrante e sostanziale del presente
atto, firmato digitalmente;
DELIBERA
in attuazione della deliberazione consiliare n. 77 del 12 settembre 2017,
immediatamente eseguibile, quanto segue:

1)
di istituire un Fondo con dotazione complessiva pari a € 150.000,00
(euro centocinquantamila/00) da destinarsi all’erogazione di contributi finalizzati al
consolidamento delle imprese artigiane attive ed in particolare, di quelle di più recente
formazione e quindi nella fase di start-up, con tale espressione intendendosi le imprese
che hanno conseguito l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane nel corso del biennio
2015-2016;
2)
di approvare i criteri e le condizioni per l’accesso ai contributi, uniti alla
presente deliberazione sotto forma di Allegato 1, per farne parte integrante e sostanziale;
3)
di confermare la spesa di € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00) per
la dotazione del Fondo in oggetto, che sarà impegnata con apposita determinazione del
Dirigente del Servizio Sviluppo economico o chi per lui, sulla base dello stanziamento
al Cap. 66801 “Trasferimenti economia del territorio”, Art. 3461 “Contributi a
imprese”, C.d.R. e C.d.G. 211 del bilancio 2017 ed esigibile nel 2017, prenotato con la
sopra richiamata deliberazione Consiliare n. 77/2017 (Pos. Rag. 5027);
Inoltre, attesa l’urgenza di provvedere in merito;
DELIBERA
– di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

estensore: Dott. Piero Ghetti
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Comune di Forlì
SERVIZIO - Servizio Sviluppo Economico
DIRIGENTE: - Vittorio Severi

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
n. 391 del 21/09/2017

OGGETTO: FONDO INTERVENTI PER IL CONSOLIDAMENTO DELLE IMPRESE
ARTIGIANE DI RECENTE FORMAZIONE - CRITERI E CONDIZIONI PER
L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI - APPROVAZIONE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(regolarità e correttezza dell’azione amministrativa)
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147 bis, comma 1,
del D.Lgs. 18-08-2000 n. 267 e successive modificazioni

Parere Favorevole
espresso dal Direttore Generale che interviene in sostituzione del Dirigente del Servizio
Sviluppo Economico per effetto dell'atto di delega p.g. 73911/17
Forlì, 21/09/2017
Il Direttore Generale
Vittorio Severi
(Documento Firmato Digitalmente)
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale
(D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni
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Comune di Forlì
SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE BILANCIO INVESTIMENTI
UNITA' BILANCIO
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
n. 391 del 21/09/2017
OGGETTO: FONDO INTERVENTI PER IL CONSOLIDAMENTO DELLE IMPRESE
ARTIGIANE DI RECENTE FORMAZIONE - CRITERI E CONDIZIONI PER
L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI - APPROVAZIONE.

–
Parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai
sensi degli artt. n. 49, comma 1, n. 147 bis, comma 1, e n. 153, comma 5, del D.Lgs. 1808-2000, n. 267 prendendo atto della prenotazione di impegno n. 5027 assunta sul
Bilancio 2017 con Delibera di CC n. 77 del 12/09/2017.

Il Funzionario
Unità Bilancio

___________________

Forlì,
Il Dirigente del Servizio
Dott. Guglielmo Senni
(Documento Firmato Digitalmente)
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale
(D.Lgs. n° 82/2005) e successive modific
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Comune di Forlì
SERVIZIO – Segreteria Generale
DIRIGENTE: - lia piraccini

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
n. 391 del 21/09/2017

OGGETTO: FONDO INTERVENTI PER IL CONSOLIDAMENTO DELLE IMPRESE
ARTIGIANE DI RECENTE FORMAZIONE - CRITERI E CONDIZIONI PER
L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI - APPROVAZIONE.

La presente proposta è conforme ai criteri di regolarità dell'azione amministrativa.

Forlì, 25/09/2017
IL Segretario Generale
lia piraccini
(Documento Firmato Digitalmente)
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale
(D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni
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Allegato 1
FONDO INTERVENTI PER IL CONSOLIDAMENTO DELLE IMPRESE ARTIGIANE DI
RECENTE FORMAZIONE – CRITERI E CONDIZIONI PER L’ASSEGNAZIONE DEI
CONTRIBUTI
Art. 1
Finalità
1.

E’ istituito il Fondo per il consolidamento delle imprese artigiane di recente formazione ed

attive, da realizzarsi mediante una misura finanziaria, sotto forma di contributo, da erogarsi con le
modalità di cui all’art. 12 della legge n. 241 del 1990 e la cui entità sia commisurata agli oneri
sostenuti dalle imprese stesse per il pagamento dei tributi locali, correlati allo svolgimento
dell’attività e relativi al biennio 2015-2016.
2.

La dotazione del Fondo è di € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00), sulla base dello

stanziamento previsto al Cap. 66801 “Trasferimenti economia del territorio”, Art. 3461
“Contributi a imprese”, C.d.R. e C.d.G. 211 del bilancio 2017 ed esigibile nel 2017;
Art. 2
Soggetti ammissibili a contributo
1.

Sono ammissibili a contributo tutte le imprese artigiane di recente costituzione,

indipendentemente dal settore di attività economica in cui operano, con i seguenti requisiti:
a) sede legale ed operativa nel territorio comunale;
b) attive alla data di presentazione della domanda di contributo;
c) iscritte, nel senso di avere conseguito l’iscrizione, all’Albo delle imprese artigiane nel corso del
biennio 2015-2016.
Art. 3
Ammontare del contributo
1.

L’ammontare del contributo riconoscibile a ciascuna impresa è commisurato all’onere dalla

stessa sostenuto per il pagamento dei tributi locali, ovvero, IMU, TASI, TARI, COSAP e Imposta
sulla pubblicità, dovuti per il biennio 2015-2016 o frazione di esso, semprechè correlati allo
svolgimento della propria attività e regolarmente documentati.
2.

Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, il contributo effettivamente erogato alle imprese

aventi diritto, è di importo pari alla somma dei tributi di cui al comma 1.
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3.

Sono escluse dal beneficio le imprese ammissibili a contributo per importi inferiori a euro

250,00 (duecentocinquanta/00) ed inoltre, si stabilisce che il beneficio riconoscibile a ciascuna
impresa non potrà essere, in ogni caso, superiore a euro 1.500,00 (millecinquecento/00).
4.

Nel caso in cui, in relazione alle domande pervenute e per gli importi ammissibili, si

determini un valore complessivamente superiore alla dotazione del Fondo di cui all’art. 1, comma 2,
si provvede ad un abbattimento lineare dei contributi previsti a favore delle imprese beneficiarie,
sino a rientrare nei limiti della dotazione predetta.
Art. 4
Termini e modalità di presentazione dei programmi
1.

Il Dirigente del Servizio Sviluppo Economico, o chi per lui, dà notizia circa l’istituzione del

Fondo da destinarsi all’erogazione dei contributi, mediante emanazione di avviso soggetto a
pubblicazione nelle forme di legge.
2.

Con l’avviso di cui al comma 1, è inoltre fissata la data entro la quale debbono essere

presentate le domande da parte dei soggetti interessati, assegnando il termine non inferiore a 15
(quindici) giorni e non superiore a 30 (trenta), a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso.
3.

La domanda è trasmessa, esclusivamente, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC)

all’indirizzo comune.forli@pec.comune.forli.fc.it, è redatta sulla base del fac-simile predisposto
dal Servizio competente e sottoscritta titolare o dal legale rappresentante del soggetto richiedente.
4.

La domanda di cui al comma 3, deve essere corredata con le attestazioni comprovanti il

pagamento dei tributi locali corrisposti in relazione al biennio 2015-2016 o frazioni di esso e per i
quali è richiesta l’ammissione al contributo.
5.

Non sono ammesse integrazioni della documentazione successivamente al termine di

scadenza stabilito nell’avviso pubblico per la presentazione delle domande che se carenti o
incomplete, potranno comportare l’erogazione parziale del contributo o la totale esclusione.
Art. 5
Applicabilità regime aiuti “de minimis”
1.

Si osserva, ai fini dell’erogazione dei contributi di cui ai presenti criteri, la disciplina

concernente gli aiuti “de minimis” di cui al Regolamento (UE) n. 1408/2013.
Art. 6
Istruttoria delle domande
Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Dott. Michele Pini e Davide Drei, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlì con protocollo 82695 del 03/10/2017.
Delibera di Giunta Comunale 2017/306,data esecutività: 26/09/2017 - Pubblicata dal 03/10/2017 al 18/10/2017.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Vittorio Severi il 21/09/2017

1.

L’ammissione a contributo e la sua quantificazione è effettuata dal Dirigente competente per

materia che provvede con propria determinazione.

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Dott. Michele Pini e Davide Drei, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlì con protocollo 82695 del 03/10/2017.
Delibera di Giunta Comunale 2017/306,data esecutività: 26/09/2017 - Pubblicata dal 03/10/2017 al 18/10/2017.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Vittorio Severi il 21/09/2017

Comune di Forlì
SEGRETERIA GENERALE

La Responsabile
Unità Segreteria Giunta e Consiglio

Dichiara

- che la presente deliberazione:

è immediatamente eseguibile
ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18/8/2000, n. 267.

La Responsabile
Unità Segreteria Giunta e Consiglio
Sabrina Catani
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