COMUNE DI CASTIGLIONE D'ADDA
Provincia di Lodi

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
NR. 64 DEL 03-08-2020
OGGETTO:

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DEGLI OPERATORI DEL
TESSUTO ECONOMICO LOCALE A FRONTE DEL DISAGIO CONNESSO ALLA
CONTRAZIONE DELL'ATTIVITA' A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19

L'anno duemilaventi addì tre del mese di Agosto, alle ore 14:30, nella Sala delle adunanze, si è riunita la
Giunta Comunale,
Cognome e Nome
PESATORI COSTANTINO
PRIORI STEFANO
SERATO MARIAGRAZIA
ZUCCHETTI DANIELA
CIOZZANI DONATA CATERINA
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Partecipa alla seduta il, Segretario Comunale dott. MARIA CATERINA DE GIROLAMO.
Il sig. COSTANTINO PESATORI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Quindi, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Proposta n° 45 del 30-07-2020
Oggetto: CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DEGLI OPERATORI DEL TESSUTO
ECONOMICO LOCALE A FRONTE DEL DISAGIO CONNESSO ALLA CONTRAZIONE DELL'ATTIVITA' A
SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19
Presentata dal Servizio: ECONOMICO FINANZIARIO
Allegati: 1
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il 30 gennaio 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l’epidemia del
COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Dato atto che con la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Ricordato che nelle giornate del 20 e 21 febbraio 2020 sono stati accertati alcuni casi di infezione da
COVID-19 relativi a pazienti ricoverati presso gli ospedali di Codogno e Lodi;
Dato atto che il diffondersi esponenziale dell’infezione nei giorni successivi, ha portato il Ministro della
Salute e il Presidente della Regione Lombardia ad adottare provvedimenti urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nei territori interessati che han
previsto, tra le misure contenitive e di prevenzione, la sospensione di tutte le attività professionali ed
economico-produttive, ad eccezione degli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità;
Considerato che l’emergenza sanitaria, ha generato gravi difficoltà economiche alle attività commerciali,
artigianali, industriali, alle attività professionali locali, nonché al commercio in forma itinerante;
Visto in particolare il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. D.L. Rilancio) e nello specifico l’art. 112
del Decreto medesimo - Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona,
Lodi e Piacenza e Comuni dichiarati zona rossa, che prevede in favore dei predetti comuni un contributo da
destinare ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l'emergenza sanitaria da
COVID-19;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 24 luglio 2020 (avente ad oggetto:
Variazione al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020-2021-2022 ) con la quale è stata
prevista l’istituzione di un apposito stanziamento di spesa nel bilancio di previsione 2020/2022 dell’ente,
destinato alla costituzione di un Fondo accantonamenti somme ex art. 112 d.l. 34/2020 finanziato
integralmente con il contributo di cui all’art. 112 citato;
Visto il confronto avviato dall’Amministrazione comunale con le Associazioni di categoria del territorio, le
quali hanno invocato la pronta adozione di interventi a sostegno delle attività economiche locali a seguito
dell’emergenza coronavirus;
Considerato che l’Amministrazione comunale ha sempre attribuito particolare importanza al sostegno e
alla vivacizzazione del tessuto commerciale, produttivo e professionale con diverse iniziative a sostegno
dello stesso ed in questa straordinaria e grave condizione di crisi economica ritiene doveroso ed
indispensabile proporre un bonus economico a sostegno delle medesime attività;
Visti lo Statuto Comunale, il Regolamento di Contabilità, il bilancio di previsione finanziario approvato per
l’esercizio finanziario 2020/2022;
Acquisito il parere sulla regolarità tecnica e contabile del presente atto ai sensi degli articoli 49, comma 1 e
147-bis, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Con votazione palese con voti unanimi e favorevoli
DELIBERA
1. Di approvare l’erogazione di un contributo a fondo perduto a sostegno degli operatori del
tessuto economico locale a fronte del disagio connesso alla contrazione delle loro attività a seguito
dell’emergenza Covid-19 nel periodo febbraio, marzo, aprile, maggio 2020, stabilendo i criteri e le
misure di erogazione di seguito indicate:
BENEFICIARI:

a1) Soggetti economici industriali e commerciali (imprese individuali o costituite in società) ed
esercenti arti e professioni titolari di partita IVA, la cui attività è stata oggetto di sospensione
obbligatoria a seguito di quanto stabilito dal DPCM del 23 febbraio 2020, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e dai successivi
provvedimenti governativi, e che non abbiano chiesto alla Prefettura di svolgere la propria attività in
deroga alla sospensione;
a2) Soggetti economici industriali e commerciali (imprese individuali o costituite in società) ed
esercenti arti e professioni titolari di partita IVA, la cui attività non è stata oggetto di sospensione
obbligatoria, che abbiano tuttavia esercitato l’attività stessa in misura parziale;
a3) Soggetti economici industriali e commerciali, (imprese individuali o costituite in società) ed
esercenti arti e professioni titolari di partita IVA, la cui attività non è stata oggetto di sospensione
obbligatoria, che non abbiano tuttavia esercitato l’attività stessa per causa di forza maggiore legata
all’emergenza sanitaria;
b) numero di dipendenti dei soggetti di cui ai punti a) non superiore a 15;
c) sede operativa attiva dei soggetti di cui ai punti a) nel Comune di Castiglione d’Adda;
REQUISITI:
- regolare iscrizione al registro delle imprese o, per i lavoratori autonomi, titolarità di partita IVA;
- regolare pagamento dei tributi comunali.
MISURA DEL CONTRIBUTO:
- per i soggetti economici di cui alla lett. a1) il contributo è erogato nella misura di € 500,00;
- per i soggetti economici di cui alle lett. a2) e a3) il contributo è erogato nella misura di € 300,00.
2. Di dare mandato all’ufficio servizi finanziari per procedere all’assunzione dell’impegno di spesa
per il contributo a fondo perduto, per la somma di € 50.000,00 con imputazione al capitolo 2928016
di spesa del bilancio di previsione 2020/2022, dando atto dell’esigibilità della spesa nell’anno 2020;
3. Di disporre il termine ultimo per la presentazione delle domande il 30 settembre 2020 e che
alla liquidazione vi provveda, con cadenza indicativamente quindicinale, il responsabile del Servizio
Finanziario;
4. Nel caso in cui, prima della suddetta data, si esaurisca la disponibilità dell’importo stanziato, le
domande successivamente inoltrate saranno raccolte con riserva di erogazione del beneficio
richiesto sulla base di eventuali ulteriori stanziamenti.
Successivamente, considerata l’urgenza che riveste l’esecutività dell’atto, con separata favorevole
votazione, resa nei modi di legge;
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Deliberazione N° 64 del 03-08-2020
Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
COSTANTINO PESATORI

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIA CATERINA DE GIROLAMO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che il presente atto, avente ad oggetto CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO
DEGLI OPERATORI DEL TESSUTO ECONOMICO LOCALE A FRONTE DEL DISAGIO CONNESSO
ALLA CONTRAZIONE DELL'ATTIVITA' A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19, diviene esecutivo ai
sensi dell’articolo 134 del D.Lgs. 267/2000.
[ X ] Decorsi 10 giorni dalla fine della pubblicazione – Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.
[ X ] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile – art. 134, comma 4 del
D.Lgs n. 267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIA CATERINA DE GIROLAMO
Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate

