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Provincia di Bergamo • Bèrghem
Piazza Libertà, 1 - P.I. 00250450160

* * * ORIGINALE* * *
N. 97 del 21-07-2021
Codice Comune 10174

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITÀ
ECONOMICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19:
APPROVAZIONE CRITERIO PER LA REDISTRIBUZIONE DELLE RISORSE RESIDUE
Il giorno ventuno, del mese di luglio dell’anno duemilaventuno alle ore 19:30, 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
Matteo Macoli
Daniela Biffi

Sindaco
Vice-Sindaco
Assessore

Mario Mangili
Ivonne Maestroni
Fabrizio Pirola

Assessore
Assessore
Assessore Esterno

Totale Componenti 6 Totale Presenti

4 Totale Assenti

Presente
Presente
Presente in
videoconferenza
Presente
Assente
Assente

2

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.

LA GIUNTA COMUNALE
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RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 71 del 01.06.2021, avente ad oggetto
“Approvazione avviso pubblico per l'erogazione di misure di sostegno economico alle attività
economiche a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19”;

RILEVATO che:
-

Le misure di sostegno alle attività economiche messe a disposizione consistono in
risorse economiche a fondo perduto per un importo complessivo pari a Euro
50.000,00, derivanti dal contributo dello Stato (art. 112 del D.L. 34/2020);

-

L’importo massimo del contributo è stato definito in Euro 600,00;

-

Tale avviso, contenente i requisiti di partecipazione, le modalità, i termini e le altre
condizioni di partecipazione, è stato pubblicato a decorrere dal 08.06.2021 sino al
30.06.2021. I requisiti di partecipazione previsti dall’avviso vengono di seguito elencati:

Appartenenza a una delle Categorie per le quali il DPCM 2 marzo 2021 ha
disposto la sospensione dell’attività per la prevenzione del Covid-19.

A titolo esemplificativo si elencano le seguenti categorie, definite non essenziali
dal citato DPCM ed ammesse al contributo:

Commercio al dettaglio in sede fissa (A titolo esemplificativo ma non esaustivo:
abbigliamento calzature, oreficerie, mobilifici, vendita di bomboniere, tappezziere)

Servizi per la persona e/o per la cura degli animali (toilettatura, estetista,
parrucchiere, tattoo)


Palestre e piscine



Agenzie viaggi



Agenzie di organizzatori feste ed eventi



Bar, ristoranti, gelaterie e pasticcerie

DATO ATTO che la succitata delibera, ai fini della distribuzione dei contributi, ha fissato
altresì le seguenti ulteriori regole:
-

L’esatto importo del contributo verrà stabilito sulla base del numero effettivo di domande
pervenute ed accettate al termine della procedura indetta con il presente avviso pubblico.
Nello specifico, considerate le risorse stanziate ed il numero di domande pervenute ed
ammesse, l’importo del contributo verrà determinato suddividendo le risorse messe a
disposizione (Euro 50.000,00) per il numero delle domande pervenute (fatto salvo il limite
di Euro 600,00);

-

Le eventuali risorse residue, rispetto al riparto effettuato secondo il comma precedente,
verranno suddivise in parti uguali tra i richiedenti ammessi a contributo, fatto salvo limite
massimo del contributo pari a Euro 600,00;
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-

Qualora il richiedente, alla data di pubblicazione del bando, non risultasse in regola con il
pagamento di imposte e tasse nei confronti del Comune di Ponte San Pietro ovvero dello
Stato, l’importo del contributo verrà utilizzato in tutto o in parte per compensare gli
eventuali debiti pregressi;

-

La verifica del debito verso il Comune verrà effettuata mediante la consultazione delle
banche dati comunali relative alla TA.RI e IMU, mentre i debiti verso lo Stato verranno
verificati attraverso l’acquisizione del DURC;

DATO ATTO che:
-

L’avviso pubblico per l’erogazione di tali risorse, è stato pubblicato in data 08.06.2021;

-

La scadenza per la presentazione delle domande è stata fissata per il 30.06.2021;

-

Entro tale data sono pervenute 76 domande;

VISTO l’esito delle verifiche effettuate dall’ufficio commercio, riportate nella relazione
depositata in atti, dal quale si rileva che;
-

L’importo complessivo delle risorse destinate a tale bando è di Euro 50.000,00
Il limite massimo del contributo pro-capite è di Euro 600,00;
Il numero di richieste presentate entro il termine del 30.06.2021 è pari a 76;
L’elenco dei beneficiari del contributo di Euro 600,00 (fatte salve eventuali
compensazioni per morosità) si compone di 68 beneficiari;
L’importo complessivo da erogare a tali 68 beneficiari è di Euro 40.800,00;
L’elenco dei soggetti ai quali il contributo non spetta poiché le attività svolte non
rientrano tra quelle previste dal bando comprende 8 richieste;

RILEVATO che:
-

Le somme in fase di erogazione per gli aventi diritto, in base alle condizioni previste
dall’avviso pubblico, non esauriscono l’intera somma disponibile pari ad Euro
50.000,00;

-

Le somme residue ammontano a Euro 9.200,00, come risulta dalla relazione effettuata
dall’ufficio tecnico – servizio commercio;

RILEVATO che il predetto avviso per l’ipotesi di disponibilità di risorse residue prevede
quanto segue: “Le eventuali risorse residue, rispetto al riparto effettuato secondo il comma
precedente, verranno suddivise in parti uguali tra i richiedenti ammessi a contributo, fatto salvo limite
massimo del contributo pari a 600,00 Euro.” ma non prevede l’eventuale destinazione delle

ulteriori somme residue disponibili a seguito della erogazione delle risorse secondo le
disposizioni dell’avviso, con il limite di Euro 600,00 cadauno;

RITENUTO pertanto, in analogia a quanto fatto con il primo avviso del 2020, di procedere
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con la redistribuzione, in parti uguali, della somma residua tra tutti i beneficiari che hanno
aderito al bando, e che sono stati ammessi al finanziamento, come risulta dalla relazione
depositata agli atti;

DATO ATTO pertanto che a seguito di tale redistribuzione, a ciascuno dei 68 beneficiari
spetta un importo di Euro 735,29 = [600,00 + (9.200,00: 68)];

DATO ATTO che i beneficiari, così come previsto dall’avviso saranno assoggettati al criterio
della compensazione nel caso di morosità nei confronti del Comune e/o dello Stato, sino alla
concorrenza del debito;

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 Euro 711.055,38, erogato
tramite il D.L.34/2020;

VISTI:
-

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

-

Lo Statuto comunale vigente;

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

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, a norma dell’art. 49
del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i., allegati al presente atto;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) Di prendere atto delle premesse e di stabilire che le risorse residue - rispetto allo
stanziamento di cui alla delibera G.C. n. 71 del 01.06.2021 - disponibili per le misure di
sostegno alle attività economiche a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19, a
seguito dell’espletamento delle procedure relative al bando 2021 ammontano a Euro
9.200,00;

2) di confermare la destinazione di tale somma pari ad Euro 9.200,00 per le medesime
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finalità;

3) Di redistribuire tale somma residua, in parti uguali tra tutti i beneficiari che hanno aderito al
bando e che sono stati ammessi a finanziamento, come risulta dalla relazione elaborata
dall’ufficio commercio, depositata agli atti;

4) Di precisare che a seguito di tale redistribuzione, a ciascuno dei 68 beneficiari spetta un
importo di Euro 735,29 = [600,00 + (9.200,00: 68)];

5) Di applicare il criterio della compensazione per i soggetti che presentano forme di morosità
nei confronti del Comune, sino alla concorrenza del debito;

6) Di dare atto che la relativa spesa verrà imputata al cap. 8370 (codice bilancio 14.021.04.03.99.999 – gestione competenza – del Bilancio di Previsione 2021, regolarmente
approvato e che presenta la necessaria disponibilità;

7) 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 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

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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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE DEL 20-07-2021 N. 99

Oggetto: EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO
ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19: APPROVAZIONE CRITERIO PER LA
REDISTRIBUZIONE DELLE RISORSE RESIDUE

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.ssa Patrizia Crippa
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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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 99

Oggetto: EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO
ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19: APPROVAZIONE CRITERIO PER LA
REDISTRIBUZIONE DELLE RISORSE RESIDUE

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 Generale
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
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 99

Oggetto: EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO
ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19: APPROVAZIONE CRITERIO PER LA
REDISTRIBUZIONE DELLE RISORSE RESIDUE
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.ssa Patrizia Crippa
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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N. 97 del 21-07-2021
Codice Comune 10174

OGGETTO: EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITÀ
ECONOMICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19:
APPROVAZIONE CRITERIO PER LA REDISTRIBUZIONE DELLE RISORSE RESIDUE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2006, n. 267)

Il dipendente comunale incaricato delle funzioni di messo comunale, certifica che la delibera avente
per oggetto EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE A
SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19: APPROVAZIONE CRITERIO PER LA
REDISTRIBUZIONE DELLE RISORSE RESIDUE ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, n.
267e s.m.i., viene affissa in data odierna all’Albo Pretorio e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni
consecutivi dal
05-08-2021
al
20-08-2021
.Dà atto che la presente delibera
contestualmente all’affissione all’Albo, ai sensi dell’art. 125 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 viene
trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari.
Addì 05-08-2021

N° Registro Affissioni

780

Messo Comunale
Susanna Pirola
_____________________
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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N. 97 del 21-07-2021
Codice Comune 10174

OGGETTO: EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITÀ
ECONOMICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19:
APPROVAZIONE CRITERIO PER LA REDISTRIBUZIONE DELLE RISORSE RESIDUE
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio per cui la stessa è
divenuta esecutiva in data 16-08-2021 ai sensi dell’art.134, comma 3°, del T.U. approvato con D.lgs.
18 agosto 2000 n.267 e s.m.i..

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

