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Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

N. 142 del 15/12/2021
CODICE ENTE: 10099

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO PER LA CONCESSIONE DI UN
CONTRIBUTO UNA TANTUM A FONDO PERDUTO AD IMPRESE FINO A 15
DIPENDENTI OPERANTI NEL COMUNE DI FARA GERA D’ADDA E
LAVORATORI AUTONOMI/LIBERI PROFESSIONISTI OPERANTI O
RESIDENTI NEL COMUNE DI FARA GERA D’ADDA – MODIFICA E
RIAPERTURA TERMINI

L’anno duemilaventuno il giorno quindici del mese di Dicembre alle ore 21:30, presso la Sede
Municipale, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta Comunale.
Intervengono i Signori:

ASSANELLI RAFFAELE
BORELLINI GIANPAOLO
PIOLDI EDOARDO
BURLINI GIULIA ELISA
MODANESI GIUSEPPINA

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

SI
SI
SI
SI
NO

Totale presenti 4 Totale assenti 1
Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale - Dott. Enrico Maria
GIULIANI.
Presiede il Sindaco signor ASSANELLI Raffaele.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Delibera di Giunta N. 142 / duemilaventuno

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione in oggetto n.146/21, che unitamente al citato allegato e ai prescritti
pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000, si allega alla
presente quale parte integrante e sostanziale;
Preso atto del contenuto della stessa e ritenuto procedere alla sua approvazione in quanto espressione
della volontà di questa Amministrazione;
Con voto unanime legalmente espresso;

DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione in premessa, che si allega alla presente quale parte
integrante e sostanziale.
2. Dare comunicazione della presente ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 267/2000.
3. Con voto unanime legalmente espresso, dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
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OGGETTO:

APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO PER LA CONCESSIONE DI UN
CONTRIBUTO UNA TANTUM A FONDO PERDUTO AD IMPRESE FINO A
15 DIPENDENTI OPERANTI NEL COMUNE DI FARA GERA D’ADDA E
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Proposta di Giunta Comunale n. 146 del 14/12/2021

Premesso che:
 ai sensi comma 2 dell'art 3 del D.Lgs 267 del 2000 "il Comune è l'ente locale che rappresenta la
propria comunità ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo";
 ai sensi del comma 5 del suddetto articolo "I Comuni svolgono le loro funzioni anche attraverso le
attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e
delle loro formazioni sociali';
 l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID19
un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
 il Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021 ha prorogato lo stato di emergenza al 31 dicembre
2021;
 Il Comune di Fara Gera Adda ha beneficiato nell’anno 2021 del contributo di cui l’ex art. 112 del
D.L. 34/2020
Richiamate:
-

La deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 18/03/2021, e le successive modifiche, di
approvazione del bilancio di previsione 2021/2023;

-

La deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 29/04/2021 di approvazione del rendiconto di
gestione dell’anno 2020;

-

La deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 26/07/2021 di riapprovazione di alcuni allegati
del rendiconto 2020 a seguito della certificazione di cui il DM 01/04/2021 sull’utilizzo dei fondi
COVID-19;

-

la propria deliberazione n. 98 del 01/09/2021 con la quale veniva approvato lo schema di bando
per la concessione di un contributo una tantum a fondo perduto ad imprese fino a 15 dipendenti
operanti nel comune di Fara Gera d’Adda e lavoratori autonomi/liberi professionisti operanti o
residenti nel comune di Fara Gera d’Adda;

Considerato che, al fine di fronteggiare gli effetti negativi dei provvedimenti emergenziali sulle imprese,
conseguenti al diffondersi del virus COVID-19, si ritiene necessario la riapertura dei termini per il
contributo in oggetto e contestuale modifica delle fasce di attribuzione del contributo come riportato
nello schema di bando allegato alla presente;
Visto lo schema “Bando per la concessione di un contributo una tantum a fondo perduto ad imprese fino
a 15 dipendenti operanti nel comune di Fara Gera d’Adda e lavoratori autonomi/liberi professionisti
operanti o residenti nel comune di Fara Gera d’Adda – modifica e riapertura termini”, allegato al presente
atto come parte sostanziale ed integrante dello stesso;
Ritenuto di valutare ricevibili le domande presentate oltre il termine del 23.09.2021 e quest’ultime
saranno soggette alla suddivisione in fasce del presente bando;
Visto il Bilancio finanziario 2021/2023 Cap. 01031.04.0001 - CONTRIBUTO PER SOSTEGNO
ECONOMICO IMPRESE COVID-19, annualità 2021;
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Visto l’art. 109 del D.L. n.18/2020 come convertito in Legge nr. 27 del 24.04.2020 e l’art. 264 comma 2
del D.L. nr. 34 del 19.05.2020;
Visti:
- il D. Lgs. Nr. 267/2000;
- la Legge numero 241 del 1990;
Visto il parere di regolarità tecnico-contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai
sensi dell’art. 49 del D.lgs 267/2000;

Con voti __________________
DELIBERA

1.- Di approvare, per le ragioni in narrativa esplicitate, la modifica del “Bando per la concessione di un
contributo una tantum a fondo perduto ad imprese fino a 15 dipendenti operanti nel comune di Fara
Gera d’Adda e lavoratori autonomi/liberi professionisti operanti o residenti nel comune di Fara Gera
d’Adda” e la contestuale riapertura dei termini per la presentazione delle domande, come da allegato al
presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
2.- Di disporre che il presente bando venga adeguatamente pubblicizzato attraverso i canali
istituzionali;
3.- Di demandare agli uffici competenti tutti gli atti necessari e finalizzati all’erogazione dei contributi, ivi
compreso gli impegni di spesa.
4.- Di dichiarare, visto l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e la necessità di far ripartire le attività
economiche del territorio, l’immediata eseguibilità del provvedimento di cui trattasi, ai sensi di quanto
stabilito dall’art. 134 – comma IV – del D.L.vo N.267/2000.
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OGGETTO:

APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO UNA
TANTUM A FONDO PERDUTO AD IMPRESE FINO A 15 DIPENDENTI OPERANTI NEL
COMUNE DI FARA GERA D’ADDA E LAVORATORI AUTONOMI/LIBERI PROFESSIONISTI
OPERANTI O RESIDENTI NEL COMUNE DI FARA GERA D’ADDA – MODIFICA E
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Parere di Regolarità Tecnica
D.Lgs. 18.08.2000, nr. 267 e successive e/o integrazioni

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e/o
integrazioni, il sottoscritto Enrico Maria Giuliani in qualità di Responsabile del I° SETTORE FINANZIARIO
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestando la legittimità, la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147/bis sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Fara Gera d’Adda, 14/12/2021

Il Segretario Generale
Enrico Maria Giuliani

Parere di Regolarità Contabile
D.Lgs. 18.08.2000, nr. 267 e successive e/o integrazioni

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 comma 1 ed art. 147/bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e
successive modifiche e/o integrazioni, il sottoscritto Dott. Enrico Maria Giuliani in qualità di Responsabile
del Settore Finanziario esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Fara Gera d’Adda, 14/12/2021
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Il Segretario Generale
Dott. Enrico Maria Giuliani

L’ASSESSORE ANZIANO e
VICE SINDACO
Borellini Gianpaolo

Il PRESIDENTE
ASSANELLI Raffaele

Il SEGRETARIO GENERALE
Dott. Enrico Maria GIULIANI

Il sottoscritto Messo Comunale, visti gli atti d’ufficio;
visto lo Statuto Comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Dalla residenza comunale, lì 21/12/2021
Il MESSO COMUNALE
Gionata Luca FUOCHI

Si attesta che della presente delibera, contestualmente alla pubblicazione sul sito web, verrà data
comunicazione ai capigruppo consiliari.
Addì, 21/12/2021
Il Segretario Generale
Dott. Enrico Maria GIULIANI

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per
quindici giorni consecutivi ed è diventata esecutiva in data
, decorsi 10 giorni
dalla data di pubblicazione (art. 134, c. 3 del T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì______________
Il Segretario Generale
Dott. Enrico Maria GIULIANI

,
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