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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI MISURE 

DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE A SEGUITO 

DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 
 

 
Il giorno  sette, del mese di agosto dell’anno  duemilaventi alle ore 14:45, in modalità di 
videoconferenza, osservate tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 e 
s.m.i. e  dello  Statuto  Comunale  vigente,  sono stati convocati in seduta i componenti  
della Giunta Comunale. 
 
All’appello risultano: 

 
Marzio Zirafa Sindaco Presente in 

videoconferenza 

Matteo Macoli Vice-Sindaco Presente in 
videoconferenza 

Daniela Biffi Assessore Presente in 
videoconferenza 

Mario Mangili Assessore Presente in 
videoconferenza 

Ivonne Maestroni Assessore Assente 

Fabrizio Pirola Assessore Esterno Presente in 
videoconferenza 

 
    Totale Componenti  6 Totale Presenti    5   Totale Assenti    1 
 
 
Partecipa il Segretario Comunale - Paolo Dott. Zappa -, che provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco - Marzio Dott. Zirafa– assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. 

 

N. 100 del 07-08-2020 

 

Codice Comune 10174 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 7 del 25/3/2020 avente per oggetto “Misure di 
semplificazione in materia di organi collegiali, ex art.73 del decreto-legge 17 marzo 
2020, n.18, «Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica 
da COVID-19», relativo alle modalità di svolgimento delle sedute del Consiglio 
comunale e della Giunta comunale in videoconferenza”; 

 

PREMESSO che è in atto un'emergenza sanitaria causata dall'infezione da 
Coronavirus COVID- 19, che ha portato all'adozione di stringenti misure volte a 
prevenire e a limitare la diffusione del contagio; 
 

RICHIAMATI: 

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
convertito con modificazioni in Legge n.13/2020; 

- il D.P.C.M. 23 febbraio 2020, contenente «Disposizioni attuative del decreto 
legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; 

- il D.P.C.M. 25 febbraio 2020, contenente «Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; 

- il D.P.C.M. 1° marzo 2020, contenente «Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; 

- il D.P.C.M. 4 marzo 2020, contenente “Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
55 del 4 marzo 2020; 

- il D.P.C.M. 8 marzo 2020, contenente «Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020; 

- il D.P.C.M. 9 marzo 2020, contenente nuove misure per il contenimento e il 
contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale, 
provvedimento che estende le misure di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 8 marzo 
2020 a tutto il territorio nazionale; 

- il D.P.C.M. 11 marzo 2020 in particolare l'art 1, comma 2 che sospende, tra gli 
altri, i servizi di ristorazione dal 12.3.2020 e fino al 25.3.2020; 

- il D.P.C.M. 22 marzo 2020 che ha disposto ulteriori sospensioni di attività 
industriali e commerciali e prorogato le precedenti, compresi bar e ristoranti, 
fino al 3 aprile; 

- il D.P.C.M. 1° aprile 2020 che proroga gli effetti dei provvedimenti precedenti 
fino al 13 aprile; 
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- il D.P.C.M. 10 aprile 2020, in particolare l'art. 1 lett. aa) che proroga la 
chiusura dei servizi di ristorazione fino al 3 maggio 2020; 

- il D.P.C.M. 26 aprile 2020, art, 1) lett. aa) che consente, fino al 17 maggio, la 
sola ristorazione con asporto fermo restando il divieto di consumo dei prodotti 
nei locali dell'attività e di sosta nelle immediate vicinanze degli stessi; 

- il D.P.C.M. 17 maggio 2020 che prevede ulteriori misure per il contenimento e 
il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale 
valide dal 18 maggio al 14 giugno p.v.; 

- il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 rubricato “Misure urgenti in materia di salute, 
sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 

VERIFICATO che l'emergenza sanitaria nazionale determinata dall'epidemia da 
COVID-19 ha prodotto danni di eccezionale gravità alle attività d'impresa; 
 

RITENUTO che all'interno dei compiti istituzionali dell'Ente vi sia il perseguimento del 
progresso socio-economico della comunità e dell'azione concreta e attiva in caso di 
emergenze che possano arrivare a mettere in discussione la tenuta anche sociale 
della comunità nel suo complesso e dei cittadini amministrati, e pertanto, tra le altre 
iniziative, che sia opportuno sostenere la presenza e garantire la continuità delle 
piccole attività economiche presenti sul territorio del Comune di Ponte San Pietro 
nonché delle altre attività economiche; 
 

RAVVISATA per quanto sopra la necessità di prevedere, a favore delle attività 
d'impresa e dei titolari di attività presenti nel Comune di Ponte San Pietro, misure di 
supporto che si sostanziano in contributi economici diretti finalizzati al sostegno delle 
spese generali delle attività economiche aventi la sede operativa sul territorio 
comunale di Ponte San Pietro con l’obiettivo di favorire la ripresa delle medesime a 
seguito dell’emergenza epidemiologica Covid-19; 
 

PRECISATO che la spesa è finanziata con risorse per interventi di sostegno di 
carattere economico e sociale connessi con l'emergenza sanitaria da Covid-19 
messe a disposizione del Comune di Ponte San Pietro dallo Stato, per un importo di 
711.055,38 €, erogato tramite il D.L.34/2020; 
 

CONSIDERATO pertanto che il Comune di Ponte San Pietro intende sostenere i 
settori più esposti agli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica attraverso 
misure di solidarietà economica (contributo a fondo perduto), subordinato ai seguenti 
requisiti: 

- Esercizio dell’attività con sede operativa nel Comune di Ponte San Pietro; 

- Chiusura dell’attività, per qualsiasi periodo intercorso tra l’8 marzo 2020 e il 18 
maggio 2020, durante l’emergenza Covid-19; 

- Appartenenza a una delle seguenti Categorie (Utenze Produttive ex dPR 
158/99): 

 

Cod   Categoria utenza comunale Categoria utenza produttiva 

1 Limitatamente a - scuole guida 
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4 Limitatamente a - impianti sportivi 

6 Autosaloni, esposizioni 

7 Alberghi con ristorante 

8 Alberghi senza ristorante 

11 

Limitatamente a - autoscuole e agenzie di viaggio + 

Noleggio con conducente (NCC) e autopratiche –  

Attività professionali per il benessere della persona 

(centri massofisioterapici – medicina sportiva- 

agopuntura – osteopatia – logopedia) e similari 

Attività per il benessere degli animali 

Veterinari 

13 
Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, 

ferramenta 

14 

Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai (limitatamente a 

- attività che, pur autorizzate, hanno chiuso nel periodo 

dell’emergenza Covid-19) 

15 
Negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, 

tende e tessuti 

17 
Barbiere, estetista, parrucchiere (compreso - attività 

centro tatuaggi) 

18 
Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, 

falegname, idraulico) 

19 Autofficina, carrozzeria, elettrauto 

21 Attività artigianali produzione beni specifici 

22 Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie 

23 Limitatamente a - birrerie, hamburgherie 

24 Bar, Caffè, Pasticcerie 

26 Plurilicenze alimentari e miste 

27 

Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 

(limitatamente a - attività che, pur autorizzate, hanno 

chiuso nel periodo dell’emergenza Covid-19) 

 

RITENUTO di mettere a disposizione risorse economiche per la finalità del presente 
provvedimento per un importo complessivo pari a € 275.000,00, mediante 
stanziamento parziale del contributo dello Stato (D.L. 34/2020); 
 

RITENUTO di fissare il contributo a fondo perduto per le varie attività come segue: 
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- Il contributo, uguale per ogni singola attività ammessa al beneficio, è stabilito 
nel valore massimo di € 1.300,00; 

- L’esatto importo verrà comunque stabilito, considerate le risorse stanziate, 
sulla base del numero effettivo di domande accettate al termine della 
procedura indetta con il presente avviso pubblico; 

- L’esatto importo del contributo verrà inoltre stabilito sulla base del 
numero effettivo di domande accettate al termine della procedura 
indetta con il presente avviso pubblico e, considerate le risorse stanziate, 
potrà essere successivamente rideterminato su base proporzionale 
dall’Ufficio Commercio. Fatto salvo il limite massimo di 1.300,00 Euro; 

- Al termine delle operazioni di riparto delle risorse di cui al presente 
bando, eventuali risorse residue potranno essere redistribuite sulla base 
di un secondo bando; 

- Qualora il richiedente non risultasse in regola con il pagamento di imposte e 
tasse verso il Comune di Ponte San Pietro, l’importo del contributo verrà 
utilizzato quota parte per compensare gli eventuali debiti pregressi; 

 

VISTA lo schema di AVVISO, per l'erogazione di misure di sostegno economico alle 
attività economiche a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid-19, ed il relativo 
ALLEGATO A (modello domanda) da pubblicare sul sito istituzionale del comune 
(www.comune.pontesanpietro.bg.it); 
 

VISTO: 

- la Legge n. 241/1990, e successive modificazioni; 

- il D.Lgs. n. 267/2000, e successive modificazioni; 

- lo Statuto comunale vigente; 
 

VERIFICATA la competenza di questo consesso all’adozione del presente atto; 

 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, a norma dell’art. 49, 
comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i., allegato al presente 
atto; 

 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, a norma dell’art. 
49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i., allegato al 
presente atto; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 
1) Di dare attuazione alle misure previste dal D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 per le 
imprese-attività economiche presenti sul territorio del Comune di Ponte San Pietro. 
 
2) Di sostenere i settori più esposti agli effetti derivanti dall'emergenza 
epidemiologica Covid-19, attraverso misure di solidarietà economica (contributo a 
fondo perduto), subordinato ai seguenti requisiti: 
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- Esercizio dell’attività con sede legale/domicilio fiscale nel Comune di Ponte 
San Pietro; 

- Chiusura dell’attività, per qualsiasi periodo intercorso tra l’8 marzo 2020 e il 18 
maggio 2020, durante l’emergenza Covid-19; 

- Appartenenza a una delle seguenti Categorie Utenza Produttiva ex dPR 
158/99: 

 

Cod   Categoria utenza comunale Categoria utenza produttiva 

1 Limitatamente a - scuole guida 

4 Limitatamente a - impianti sportivi 

6 Autosaloni, esposizioni 

7 Alberghi con ristorante 

8 Alberghi senza ristorante 

11 

Limitatamente a - autoscuole e agenzie di viaggio + 

Noleggio con conducente (NCC) e autopratiche –  

Attività professionali per il benessere della persona 

(centri massofisioterapici – medicina sportiva- 

agopuntura – osteopatia – logopedia) e similari 

Attività per il benessere degli animali 

Veterinari 

13 
Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, 

ferramenta 

14 

Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai (limitatamente a 

- attività che, pur autorizzate, hanno chiuso nel periodo 

dell’emergenza Covid-19) 

15 
Negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, 

tende e tessuti 

17 
Barbiere, estetista, parrucchiere (compreso - attività 

centro tatuaggi) 

18 
Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, 

falegname, idraulico) 

19 Autofficina, carrozzeria, elettrauto 

21 Attività artigianali produzione beni specifici 

22 Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie 

23 Limitatamente a - birrerie, hamburgherie 

24 Bar, Caffè, Pasticcerie 
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26 Plurilicenze alimentari e miste 

27 

Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 

(limitatamente a - attività che, pur autorizzate, hanno 

chiuso nel periodo dell’emergenza Covid-19) 

 
 
3) Di fissare il contributo a fondo perduto per le varie attività come segue: 

- Il contributo, uguale per ogni singola attività ammessa al beneficio, è stabilito 
nel valore massimo di € 1.300,00. 

- L’esatto importo verrà comunque stabilito, considerate le risorse stanziate, 
sulla base del numero effettivo di domande accettate al termine della 
procedura indetta con il presente avviso pubblico. 

- L’esatto importo del contributo verrà inoltre stabilito sulla base del 
numero effettivo di domande accettate al termine della procedura 
indetta con il presente avviso pubblico e, considerate le risorse stanziate, 
potrà essere successivamente rideterminato su base proporzionale 
dall’Ufficio Commercio. Fatto salvo il limite massimo di 1.300,00 Euro.  

- Al termine delle operazioni di riparto delle risorse di cui al presente 
bando, eventuali risorse residue potranno essere redistribuite sulla base 
di un secondo bando. 

- Qualora il richiedente non risultasse in regola con il pagamento di imposte e 
tasse verso il Comune di Ponte San Pietro, l’importo del contributo verrà 
utilizzato quota parte per compensare gli eventuali debiti pregressi. 
 

4) Di approvare la bozza di Avviso per l'erogazione di misure di sostegno economico 
alle attività economiche a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid-19, ed il 
relativo ALLEGATO A (modello domanda) da pubblicare sul sito istituzionale del 
comune (www.comune.pontesanpietro.bg.it). 
 
5) Di dare atto che la relativa spesa verrà imputata al cap. 8250 (codice bilancio 
14.02-1.04.03.99.999 – gestione competenza – del Bilancio di Previsione 2020, 
regolarmente approvato e che presenta la necessaria disponibilità. 
 
6) Di trasmettere copia della presente deliberazione agli uffici interessati, per gli 
adempimenti di competenza. 
 
Con separata votazione favorevole unanime la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto 
Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. 
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________________________________________________________________________________________ 

Letto approvato e sottoscritto digitalmente. 
 
 

IL Sindaco 
Marzio Dott. Zirafa 

 
Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del 
D.Lgs. n.82/2005 e norme collegate, conservato nelle banche 

dati del Comune di Ponte San Pietro 

 

IL Segretario Comunale 
Paolo Dott. Zappa 

 
Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del 
D.Lgs. n.82/2005 e norme collegate, conservato nelle banche 

dati del Comune di Ponte San Pietro 
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Servizio: PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO    

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE DEL 07-08-2020 N.  113 
 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
(art. 49 e 147bis del d.lgs. n. 267/2000) 

. Ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il 
sottoscritto Segretario Generale, in esito all’istruttoria esperita dal Responsabile del 
settore competente ed effettuati i prescritti controlli preventivi sulla proposta di 
deliberazione in oggetto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa 
 

 

 Il Segretario Comunale 
 Dott. Paolo Zappa 
 Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi 

del D.lgs. n.82/2005 e norme collegate, conservato nelle 
banche dati del Comune di Ponte San Pietro 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
(art. 49 e 147bis del d.lgs. n. 267/2000) 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il 
sottoscritto Dirigente del Settore 1, esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i 
prescritti controlli preventivi sulla proposta di deliberazione in oggetto, esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa. 
 

 

 Il Dirigente del Settore 1 
 DOTT. ANDREA VALERI PERUTA 
 Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi 

del D.lgs. n.82/2005 e norme collegate, conservato nelle 
banche dati del Comune di Ponte San Pietro 

 

Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER 

LEROGAZIONE DI MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE 

ATTIVITÀ ECONOMICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA COVID-19 
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