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OGGETTO: BANDO  FINALIZZATO  ALL'EROGAZIONE  DI CONTRIBUTI DI CUI AI FONDI   D.L.   

34/2020  PER  MISURE  DI  SOSTEGNO  CONNESSE ALL'EPIDEMIA  DA COVID-19 A 

IMPRESE, ATTIVITA' COMMERCIALI, LIBERI   PROFESSIONISTI  E  LAVORATORI  

AUTONOMI  CON  SEDE OPERATIVA NEL TERRITORIO COMUNALE        

 

 

 

 

             L’anno duemilaventuno addì dodici del mese di giugno alle ore 10.45 nella sala delle adunanze, 

previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i 

componenti la Giunta Comunale. All’ appello risultano: 

 

                                                                          

TASSI BRUNO SINDACO Presente 

COLPANI FEDERICA VICE SINDACO Presente 

GUENNE AWA ASSESSORE Presente 

BIANCHI ANDREA OMAR ASSESSORE Presente 

DEL BENE EMANUELE 

  

  

ASSESSORE ESTERNO 

  

  

Assente 

  

  

 

  

      Totale presenti   4  

      Totale assenti    1 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Brando che provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Tassi Bruno nella sua qualità di Sindaco assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 

 

Codice ente10146 

 

 

DELIBERAZIONE N. 57 

 



 

 

  

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTI i vari D.P.C.M. che dettano le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

 

CONSIDERATO che, per effetto delle limitazioni imposte per il contenimento della epidemia e per il protrarsi 

dell’emergenza sanitaria, molte attività economiche, operanti sul territorio comunale stanno incontrando serie 

difficoltà economiche; 

 

RITENUTO da parte dell’Amministrazione Comunale, di intervenire a sostegno della ripresa economica, 

attraverso l’erogazione di un contributo a favore delle imprese, attività commerciali, liberi professionisti e 

lavoratori autonomi;  

 

EVIDENZIATO che il D.L. n. 34/2020 ed in particolare l’art. 112 ha previsto l’erogazione di fondi ministeriali 

a favore dei territori più colpiti dall’emergenza sanitaria, in particolare i comuni della Provincia di Bergamo; 

 

VISTO il bando per l’erogazione del contributo in argomento, che si allega alla presente per farne parte 

integrante e sostanziale; 

 

CONSIDERATO che nel citato bando sono contenute le modalità ed i criteri per l’erogazione di detto 

contributo; 

 

RITENUTO di stanziare in proposito la somma presunta di €. 20.000,00 e che la somma trova copertura al cap 

11150502/1 denominato “Contributi per emergenza Covid Attività economiche” previsto nel bilancio 

dell’esercizio in corso; 

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, e contabile,  ai sensi 

dell’art. 49 – comma 1 – del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese; 

 

DELIBERA 

 

1. Di recepire le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. Di approvare l’erogazione del contributo economico a sostegno delle imprese, attività economiche, liberi 

professionisti e lavoratori autonomi, operanti nel territorio comunale, ed in difficoltà economiche; 

 

3. Di approvare all’uopo il bando e i suoi allegati (domanda e consenso trattamento dei dati personali), formando 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

4. Di stanziare in proposito la spesa presunta pari a €. 20.000,00, a favore dei beneficiari che avranno i requisiti 

richiesti, al cap 11150502/1 denominato “Contributi per emergenza Covid Attività economiche” previsto nel 

bilancio dell’esercizio in corso; 

 

5. Di dare atto che nel caso in cui le richieste dovessero superare l’importo stanziato, l’Amministrazione 

comunale potrà valutare l’eventuale integrazione del fondo 

 

6. Di demandare all’Area Servizi Finanziari – Ufficio Tributi l’adozione di atti, provvedimenti e controlli 

necessari per la successiva erogazione dei contributi agli aventi diritto;  

 

7. Di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000 e ss.mm.ii., immediatamente 

eseguibile il presente atto. 

 

 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

                Il Sindaco                     Il Segretario Comunale 

                  Tassi Bruno                   Dott. Giuseppe Brando 

 

 

 
     Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005). 
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