
ATTO N. DD 2248 DEL 26/03/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Direzione di Progetto Innovazione Economica e Sostegno all'Impresa

  

OGGETTO

PROVVEDIMENTI  URGENTI  A SOSTEGNO  MICRO  E  PICCOLE  IMPRESE  FINANZIATE  CON
FONDI L. 266/97 – SOSPENSIONE PAGAMENTI E PROROGA TERMINI

Responsabile Procedimento L.241/1990 : Annibale D'Elia - Direzione di Progetto Innovazione Economica
e Sostegno all'Impresa
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IL DIRETTORE (Direzione di Progetto Innovazione Economica e Sostegno all'Impresa)

VISTO

✔ Gli Artt. 107, 153 c. 5, 183 e 191 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;

✔ Il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.;

✔ Il D.L. 78/2010 convertito con modifiche in L. 122/2010 e s.m.i;

✔ Lo Statuto del Comune di Milano;

✔ Il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Milano;

✔ La Legge 266/97 e D.M. 267/04

✔ Il  Decreto 31 maggio 2017, n. 115 avente ad oggetto "Regolamento recante la disciplina per il
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni"

✔ La Deliberazione di  Consiglio Comunale n. 5 del  5 marzo 2020 avente a oggetto "Documento
Unico di Programmazione (DUP) e Bilancio di Previsione 2020-2022"

✔ La Deliberazione di Giunta Comunale n. 1257 del 26 luglio 2019 approva la "Decima Integrazione
del VI programma di Interventi Legge 266/97";

✔ La Determinazione dirigenziale n. 96 del 08/11/2013 di indizione del bando di assegnazione di
spazi  e  di  agevolazioni  denominato  Tira  Su la  Cler  -  Imprese  in  periferia  e  successivi  atti  di
assegnazione

✔ La Determinazione dirigenziale n. 158 del 11/11/2014 di indizione del bando di concessione di
agevolazioni  alle  imprese  "Tra  il  Dire  e  il  Fare  -  Impresa  in  periferia"  e  successivi  atti  di
assegnazione

✔ La Determinazione Dirigenziale n. 37 del 24/02/2016 di indizione del bando di concessione di
agevolazioni alle imprese "Startupper - Imprese in periferia"

✔ La Determinazione Dirigenziale n. 14 del 03/08/2018 di indizione del bando di concessione di
agevolazione alle piccole imprese in periferia "Metter su Bottega" e successivi atti di assegnazione

✔ La  Determinazione  Dirigenziale  n.2569  del  2  agosto  2019  di  indizione  del  Bando  Prossima
Impresa;

✔ La Determinazione Dirigenziale n. 8768 del 23/12/2019 di approvazione dei lavori del Comitato e
della graduatoria finale del Bando Prossima Impresa;

PRESUPPOSTO
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Il  Comune  di  Milano  sostiene  le  attività  imprenditoriali  come  strumento  per  lo  sviluppo  sociale  ed
economico e la riqualificazione urbana delle periferie;

La  Direzione  di  Progetto  Innovazione  Economica  e  Sostegno  all’Impresa  -  Unità  Economia  Sociale  si
occupa dell’attuazione degli interventi previsti dall’art. 14 della Legge 266/97 attraverso fondi ministeriali
assegnati dal Ministero dello Sviluppo Economico al Comune di Milano;

Nell’ambito del VI programma di interventi Legge 266/97, la gestione di tali interventi è avvenuta tramite la
predisposizione di avvisi pubblici per la concessione di agevolazioni dirette a aspiranti imprenditori o micro
piccole imprese già costituite operanti nelle aree periferiche di Milano così come individuate dalla L. 266/97;
 
Tali agevolazioni, erogate attraverso gli Avvisi pubblici denominati “Tira Su la Cler”, “Startupper”, “Tra il
dire e il Fare”, “Metter Su Bottega” e da ultimo “Prossima Impresa”, consistono in parte in finanziamenti a
tasso agevolato e in parte in contributi a fondo perduto; 
 
Nell’ambito  di  detti  Avvisi,  come  da  condizioni  sottoscritte  alla  data  di  stipula  del  contratto  di  avvio
progetto,   i beneficiari  ammessi e finanziati  devono provvedere al rimborso delle agevolazioni erogate a
titolo di prestito a tasso agevolato mediante rate semestrali posticipate, scadenti rispettivamente nei mesi di
giugno  e  dicembre  e  secondo  un  piano  di  rientro  di  durata  quinquennale  oltre  ad  un  anno  di
preammortamento;

CONSIDERATO INOLTRE CHE
 
Allo stato attuale, con riferimento al bando Prossima Impresa, i progetti imprenditoriali devono ancora essere
realizzati  essendo stata solo approvata con Determinazione Dirigenziale n.  8728/2019 la graduatoria dei
soggetti beneficiari delle agevolazioni;
 
A  seguito  dell’approvazione  delle  graduatorie,  è  stata  inviata  apposita  comunicazione  di  avvenuta
ammissione alle agevolazioni per le imprese esistenti e di potenziale ammissione alle agevolazioni per gli
aspiranti imprenditori subordinata alla costituzione dell’impresa (soggetto giuridico beneficiario effettivo); 
 
il  bando Prossima Impresa fissa  un  termine massimo di  60  giorni  dalla  ricezione  della  comunicazione,
ovvero entro il 10 aprile 2020, entro il quale gli aspiranti imprenditori beneficiari e i rappresentanti legali
delle imprese beneficiarie devono accettare le agevolazioni confermando gli impegni di spesa indicati nel
progetto, pena la decadenza dal finanziamento;
 
Lo stesso bando dispone che tutti i beneficiari del bando Prossima Impresa, entro 6 mesi dalla data di notifica
del beneficio ovvero entro il 22 giugno 2020, debbano far pervenire il titolo di disponibilità dell’immobile
indicato come sede operativa del progetto, pena la decadenza dal finanziamento.

 

PRESO ATTO CHE
 
-    con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di
emergenza  per  sei  mesi  su  tutto  il  territorio  nazionale  in  conseguenza  del  rischio  sanitario  connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

-    in  ragione  del  grave  disagio  socio  economico  derivante  da  tale  evento,  l’Ordinanza  del  Capo
Dipartimento della Protezione Civile n. 642 del 29 febbraio 2020 dispone che i soggetti titolari di mutui
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possano richiedere agli istituti di credito e bancari una sospensione delle rate dei mutui in essere fino alla
cessazione dello  stato di  emergenza,  optando tra  la  sospensione dell’intera  rata  e  quella  della  sola  rata
capitale;

-    con Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020 sono state approvate misure urgenti di sostegno per famiglie,
lavoratori  ed  imprese  connesse  all’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  con  la  sospensione  o
differimento dei termini di scadenza di alcuni adempimenti tributari e fiscali;

-    l’art.  103  del  Decreto  Legge  n.  18  del  17  marzo  2020  reca  una  disciplina  sulla  sospensione  dei
procedimenti  pendenti  presso  le  pubbliche  amministrazioni  e  una  disciplina  degli  atti  amministrativi  in
scadenza per cui le pubbliche amministrazioni sono invitate ad adottare ogni misura organizzativa idonea ad
assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti;

STANTE che la crisi finanziaria incide sulle imprese beneficiarie dei finanziamenti derivanti dai fondi L.
266/97; 

VALUTATA la  necessità,  per  contenere  gli  effetti  di  disagio  economico  e  a  sostegno  delle  imprese
beneficiarie dei finanziamenti derivanti dai fondi L. 266/97 ed in linea a quanto già disposto dalle misure
urgenti  nazionali,  di  fornire  indicazioni  immediatamente  operative
 

DETERMINA

-  di  approvare,  quali  misure  di  sostegno  e  contenimento  delle  difficoltà  economiche  delle  imprese
attualmente finanziate con fondi L. 266/97, le seguenti disposizioni operative:

•    SOSPENSIONE RATE IN SCADENZA: per tutti   beneficiari dei bandi Tira Su la Cler, Tra il Dire e il
Fare, Startupper e Metter Su Bottega, che hanno in essere con il Comune di Milano un piano di rientro per la
restituzione della quota di finanziamento a tasso agevolato, la possibilità di richiedere, purchè non già in
stato di morosità ovvero in regola con i pagamenti delle rate pregresse, la sospensione della intera rata in
scadenza il 30 giugno 2020 . Restano valide le scadenze successive come stabilite nel piano di rientro nonché
condizioni e modalità pattuite nel contratto di avvio del progetto originario;

•    PROROGA PIANO DI RIENTRO: la sospensione del pagamento della rata scadente a giugno 2020
 comporterà lo slittamento automatico del  termine finale del  piano di  ammortamento e suo conseguente
allungamento per una durata pari a sei mesi; la sospensione della rata di giugno 2020 sarà autorizzata solo a
seguito ricevimento di espressa  richiesta di sospensione che gli interessati dovranno far pervenire agli uffici
preposti tramite invio PEC a plo.bandi@postacert.comune.milano.it entro e non oltre il 15 maggio 2020;

•    TERMINI  DI  DIFFERIMENTO  ADEMPIMENTI  AMMINISTRATIVI:  per  i  beneficiari  del  bando
Prossima Impresa il  differimento dal 10 aprile al  10 giugno 2020 dei  termini  per la sottoscrizione della
Dichiarazione di Accettazione delle Agevolazioni e differimento dal 22 giugno 2020 al 22 agosto 2020 del
termine per ricezione titolo di disponibilità dell’immobile indicato come sede operativa del progetto; 
 
-    di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa aggiuntiva.

IL DIRETTORE (Direzione di Progetto Innovazione Economica e Sostegno all'Impresa)
Annibale D'Elia (Dirigente Adottante)
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