COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 97 del 18/07/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO AVVISO PUBBLICO PER EROGAZIONE
CONTRIBUTO COMUNALE A FAVORE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DEL
TERRITORIO COMUNALE IN CONDIZIONE DI FORTE DISAGIO ECONOMICO
STANTE LA CONTINGENTE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ATTO DI
INDIRIZZO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SUAP

L’anno duemilaventi addì diciotto del mese di luglio alle ore 08:30 nella sala delle adunanze, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
MASSARA ROSARIO ALBERTO
CIRIBANTI VANESSA
DELLA CASA BARBARA
BOLLANI DAVIDE
Presenti n. 3

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Assente
Assenti n. 3

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale MELI BIANCA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SALVARANI MASSIMO nella sua qualita’ di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:

RICHIAMATE:

-

la propria Deliberazione n. 79 del 25/06/2020 avente ad oggetto “APPROVAZIONE AVVISO
PUBBLICO PER EROGAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE A FAVORE DEGLI
OPERATORI ECONOMICI DEL TERRITORIO COMUNALE IN CONDIZIONE DI FORTE
DISAGIO ECONOMICO STANTE LA CONTINGENTE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA
DA COVID-19 - ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SUAP”;

-

la Determinazione del Responsabile del Servizio SUAP n.260 del 25/06/2020 avente ad
oggetto “PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO PER EROGAZIONE CONTRIBUTO
COMUNALE A FAVORE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DEL TERRITORIO
COMUNALE IN CONDIZIONE DI FORTE DISAGIO ECONOMICO STANTE LA
CONTINGENTE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19”;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 avente ad oggetto “Dichiarazione
dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili”
VISTO il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTA l’ordinanza adottata dal Ministero della Salute d’intesa con il Presidente della Regione
Lombardia in data 21 febbraio 2020;
VISTO il DPCM del 23 febbraio 2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio nei
comuni delle Regioni Lombardia e Veneto;
VISTA la successiva ordinanza del 23 febbraio 2020 del Ministero della Salute d’Intesa con il
Presidente della Regione Lombardia;
VISTO il DPCM del 1 marzo 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento dell’emergenza
epidemiologica COVID-19;
VISTO il DPCM del 4 marzo recante misure urgenti in materia di contenimento dell’emergenza
epidemiologica COVID-19 applicabili sull’intero territorio nazionale;
VISTO il DPCM del 8 marzo 2020 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il DPCM del 9 marzo 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento dell’emergenza
epidemiologica COVID-19 applicabili sull’intero territorio nazionale con particolare riferimento
all’art. 1 c. 2;
VISTI i DPCM del 11 e 22 marzo 2020 recanti misure urgenti in materia di contenimento
dell’emergenza epidemiologica COVID-19 applicabili sull’intero territorio nazionale;
VISTO il DPCM del 1 aprile 2020 che ha prorogato l’efficacia delle disposizioni dei precedenti
decreti del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, fino al 13 aprile 2020;
VISTO il DPCM del 10 aprile 2020;
VISTO il DPCM del 26 aprile 2020 che ha definito ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23
febbraio 2020, n.6, applicabili sull'intero territorio nazionale a partire dal 04 maggio 2020;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 539 del 03.05.2020;

VISTO il Decreto Legge n.33 del 16 maggio 2020 avente ad oggetto “Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.”;
VISTO il DPCM del 17 maggio 2020 che ha definito le misure di contenimento del contagio
sull’intero territorio nazionale;
VISTE le ordinanze del Presidente della Regione Lombardia n. 547 del 17.05.2020, n.555 del
29.05.2020, n. 566 del 12.06.2020 e n.573 del 29.06.2020;
VISTO il DPCM del 14/07/2020;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n.580 del 14.07.2020;
CONSIDERATO CHE:
- la somma messa a disposizione con la DGC n. 79 del 25/06/2020 e la Determinazione n. 260 del
25/06/2020 per l'erogazione di contributi destinati al sostegno degli operatori economici del
territorio comunale, è di € 84.000,00;
- a seguito della pubblicazione dell’avviso di cui alla DGC n. 79 del 25/06/2020 e Determinazione
n. 260 del 25/06/2020 sono pervenute, entro i termini indicati, n. 17 richieste;
- l’istruttoria delle richieste per l’assegnazione delle risorse non si è ancora conclusa;
- nelle more della fase istruttoria, potenzialmente, qualora tutte le richieste presentate dovessero
concludersi con esito positivo, la somma massima erogabile potrebbe essere di euro 8.500,00 (n.
17 richieste moltiplicate per euro 500,00 importo massimo finanziabile);
PRESO ATTO della volontà dell’Amministrazione Comunale di procedere con la pubblicazione di
un nuovo bando nelle more della fase istruttoria del precedente avviso;
RITENUTO pertanto di quantificare quale somma potenzialmente risiduale disponibile per un
nuovo bando euro 75.500,00 (derivante dalla differenza tre euro 84.000,00 ed euro 8.500,00)
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
DELIBERA
1) DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2) DI APPROVARE l’allegato schema di nuovo avviso pubblico per l'erogazione di contributi
destinati al sostegno degli operatori economici del territorio comunale, nel quale vengono individuati
i requisiti di accesso, l'entità del contributo concedibile, termini e modalità di presentazione delle
domande, dichiarazioni necessarie, controlli, casi di esclusione e revoca;
3) DI DARE ATTO CHE la misura di cui sopra trova finanziamento nella somma di € 75.500,00 già
impegnata al capitolo 126218220 “Emergenza COVID-19 – Interventi a favore delle attività
produttive e commercio fin. da avanzo libero” del bilancio 2020;
4) DI STABILIRE che il contributo, per ogni soggetto economico, non potrà in ogni caso eccedere
l’importo di € 500,00 e sarà erogato al netto della ritenuta d’acconto del 4% ove applicata;
5) DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio SUAP l'adozione di quanto sopra.

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.
49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :
1. Responsabile del servizio interessato;
2. Responsabile del servizio finanziario ;

Con voti unanimi
DELIBERA
Di approvare la suindicata deliberazione.
Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

