
COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 
 

Numero 64 in data 06-07-2020
 
Oggetto: ISTITUZIONE ED APPROVAZIONE DEI CRITERI PER L’EROGAZIONE  DI
MISURE A SOSTEGNO DI ALCUNE ATTIVITÀ ECONOMICHE, TRAMITE UN
CONTRIBUTO ECONOMICO IN CONTO ESERCIZIO A FONDO PERDUTO, AGLI
OPERATORI ECONOMICI AVENTI SEDE NEL COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
CHE HANNO SUBITO LA CHIUSURA A SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID-19.
 
L’anno duemilaventi addì sei del mese di Luglio alle ore 16:30 nella Sala Giunta, convocata dal Sindaco, si
è riunita in videoconferenza la Giunta Comunale in seduta ordinaria ed in sessione di prima convocazione.
 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all’appello risultano presenti:
 
Cognome e Nome Carica Presenti Assenti

MOSSINI ANTONIO SINDACO X  

VENNI MARIA TERESA ASSESSORE X  

RUBAGA FLAVIO ASSESSORE X  

GUIDETTI MIRCO ASSESSORE X  

CAVALLERI PATRIZIA ASSESSORE X  

GANDOSSI DAMIANO ASSESSORE X  

Presenti – Assenti   6 0
 
 
Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA MARIA GIUSEPPA FAZIO il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il DR. ANTONIO MOSSINI – nella sua qualità di SINDACO –
assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE
 

VISTI:
·                Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell’11 marzo 2020;
·                Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante “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. 76 del 22 marzo 2020;
·                Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020 recante “Disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta
ufficiale n.88 del 2 aprile 2020;
·                Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 recante “Disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta
ufficiale n.97 dell’11 aprile 2020;
·                Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 recante “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.108 del 27 aprile 2020;
·                L’Ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull’intero territorio nazionale”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
·                Le Ordinanze Regionali con cui sono state stabilite misure restrittive per il contenimento ed il
contrasto del contagio da COVID-19, in particolare la n.514 del 21 marzo 2020;
 
CONSIDERATI:
·        la grave crisi che il Comune di Cazzago San Martino e l’intero Paese stanno vivendo in seguito al
diffondersi dell’epidemia da COVID-19, per il quale il Governo, con deliberazione del Consiglio dei
Ministri in data 31.01.2020, ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale sino al 31 luglio 2020;
·        la sospensione prolungata di numerose attività economiche, in relazione all’alto rischio di contagio,
da cui è derivata una notevole contrazione dei margini economici con ricadute drammatiche per gli
imprenditori e i lavoratori;
 
RITENUTO pertanto di avviare, nel rispetto delle vigenti normative in materia nonché delle effettive
possibilità di intervento da parte dell’Amministrazione nei limiti del vigente Bilancio comunale, una
procedura pubblica atta a riconoscere un contributo in conto esercizio a fondo perduto a sostegno di
alcune delle attività economiche che, loro malgrado, hanno subito un forte disagio economico, dovendo
applicare le rigorose misure di prevenzione igienico sanitarie indicate nei provvedimenti sopra riportati,
nonché dovendosi astenere a lungo dall’esercizio della propria attività;
 
ATTESO:
- che il decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 ha posto in essere una serie di interventi atti a sostenere
l’economia e le imprese, sia direttamente che indirettamente; - gli interventi degli enti locali, in quanto
contributi economici privi di controprestazione, costituiscono forme di assistenza verso i bisogni dei
soggetti presenti nel territorio secondo i principi primari del D.lgs 267/2000 (ossia, la cura degli
interessi della comunità locale), che trovano fonte generale di riferimento nell'articolo 12 della legge
241/1990 oltre che nell’articolo 97 della Costituzione (il cosiddetto “buon andamento”);
- che i contributi alle imprese nelle politiche delle autonomie locali costituiscono dunque un onere



finanziario caratterizzato da quei criteri di proporzionalità e ragionevolezza coerenti con gli interventi
tipicamente «emergenziali» di competenza dello Stato, a fronte della chiusura delle attività o della forte
contrazione della domanda;
- che tali erogazioni, similari ad altri interventi delle amministrazioni per incentivare l'uso di fonti
rinnovabili o l'ammodernamento digitale delle imprese, non rivestono la connotazione di «aiuto di
Stato», non potendo essere assimilate a un qualsiasi trasferimento di risorse pubbliche a favore di
alcuni operatori o categorie economiche;
- che le stesse devono essere subordinate a criteri prestabiliti, non necessariamente collegati ai redditi
prodotti, quanto piuttosto alla chiusura totale o parziale dell’attività chiusura, parametro oggettivo e
imparziale, rispondendo a politiche di giustizia sociale e di uguaglianza che si pone al di fuori delle
regole concorrenziali e del mercato, non essendo collegate a fattori produttivi ma a misure sanitarie e di
contenimento del contagio da Covid-19;
 
RITENUTO pertanto necessario definire i criteri e le modalità di riconoscimento alle attività
economiche di un contributo una tantum, al fine di contribuire alla ripresa economica, a seguito
dell'emergenza sanitaria da COVID-19 ed alla sospensione delle attività produttive industriali e
commerciali disposte dai provvedimenti sopra citati;
 
SPECIFICATO:
- che la dotazione finanziaria a disposizione per l’erogazione del contributo è pari ad € 100.000,00
finanziati con i fondi di cui all’art. 112 del D.L. 34/2020 “Fondo comuni ricadenti nei territori delle
province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e comuni dichiarati zona rossa”.
- che per l’erogazione dei contributi ci si atterrà ai seguenti criteri:
·        possono beneficiare del contributo comunale gli operatori economici, ditte individuali e  società di
persone con la maggioranza dei soci lavoranti aventi sede operativa sul territorio di Cazzago San
Martino obbligati dai sopraccitati provvedimenti emanati dal Governo o dalla Regione Lombardia alla
sospensione totale o parziale della propria attività per il contenimento della diffusione del COVID19;
·        sono esclusi dai benefici del bando:

·       gli Enti, le Società di capitali,
·       gli esercenti attività professionali,
·       i titolari di reddito da lavoro dipendente e/o pensione oltre al reddito derivante
dall’attività commerciale, industriale etc.,
·      le attività con codice ateco 45., 46. commercio all’ingrosso e rappresentanti, 68. e 73.
·      tutte le aziende, che per qualsiasi motivo, non hanno sospeso l’attività nel periodo dal
02/03/2020 al 18/05/2020

·        l’ammontare massimo del contributo spettante a ciascuna azienda individuale e per ogni socio
lavorante di S.N.C. o S.A.S. è di €. 500,00;
·        l’importo potrà essere ridotto proporzionalmente qualora le risorse stanziate non fossero sufficienti
a soddisfare tutte le richieste pervenute;
·        non potranno beneficiare del contributo coloro che non sono in regola, nei cinque anni antecedenti
la data di pubblicazione del bando, con tutti i pagamenti di qualsiasi natura dovuti al Comune di
Cazzago San Martino;
·        le somme eventualmente non erogate costituiranno economie di bilancio e potranno essere
utilizzate per il finanziamento di ulteriori bandi;
 
VALUTATO pertanto di demandare al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria l’adozione
dei susseguenti atti, necessari ai fini dell’avvio della procedura di assegnazione del contributo
economico alle attività e quindi l’approvazione del “Bando pubblico per l’erogazione di contributi
comunali in conto esercizio a fondo perduto per attività economiche sospese a seguito di
provvedimenti inerenti l’emergenza COVID-19”, che dovrà disciplinare i criteri per l’erogazione del
contributo in oggetto a favore delle attività economiche presenti sul territorio del Comune di



Cazzago San Martino ed esposte ai disagi economici derivati dall’emergenza epidemiologica da
virus Covid-19, e il relativo modello di “Domanda di partecipazione;
 
VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile espressi entrambi dal Responsabile del servizio
finanziario e di Ragioneria, Dott. Angelo Bozza, in ottemperanza alle disposizioni contenute all’art. 49
del D.Lgs. 267/2000;
 
CON voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
 

DELIBERA
 

1) DI ISTITUIRE, per le motivazioni esposte in premessa, le misure a sostegno di alcune attività
economiche tramite un contributo economico in conto esercizio a fondo perduto;
 
2) DI DARE ATTO che la dotazione finanziaria a disposizione per l’erogazione del contributo è pari
ad € 100.000,00 finanziati con i fondi di cui all’art. 112 del D.L. 34/2020 “Fondo comuni ricadenti nei
territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e comuni dichiarati zona
rossa” e che la spesa trova copertura nel Bilancio di Previsione per il Triennio 2020/2022 esercizio
2020;
 
3) DI APPROVARE i seguenti criteri per l’erogazione di contributi agli operatori economici aventi
sede nel comune di Cazzago San Martino che hanno subito la chiusura a seguito dell’emergenza covid-
19:
·        possono beneficiare del contributo comunale gli operatori economici, ditte individuali e società di
persone con la maggioranza dei soci lavoranti aventi sede operativa sul territorio di Cazzago San
Martino, obbligati dai sopraccitati provvedimenti emanati dal Governo o dalla Regione Lombardia alla
sospensione totale o parziale della propria attività per il contenimento della diffusione del COVID19;
·        sono esclusi dai benefici del bando;

·       gli Enti, le Società di capitali,
·       gli esercenti attività professionali,
·       i titolari di reddito da lavoro dipendente e/o pensione oltre al reddito derivante
dall’attività commerciale, industriale etc.,
·      le attività con codice ateco 45., 46., 68. e 73.
·      tutte le aziende, che per qualsiasi motivo, non hanno sospeso l’attività nel periodo dal
02/03/2020 al 18/05/2020

·        l’ammontare massimo del contributo spettante a ciascuna azienda individuale e per ogni socio
lavorante di S.N.C. o S.A.S. è di €. 500,00;
·        l’importo potrà essere ridotto proporzionalmente qualora le risorse stanziate non fossero sufficienti
a soddisfare tutte le richieste pervenute;
·        non potranno beneficiare del contributo coloro che non sono in regola, nei cinque anni antecedenti
la data di pubblicazione del bando, con tutti i pagamenti di qualsiasi natura dovuti al Comune di
Cazzago San Martino;
·        le somme eventualmente non erogate costituiranno economie di bilancio e potranno essere
utilizzate per il finanziamento di ulteriori bandi;
 
4) DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria l’adozione dei susseguenti
atti, necessari ai fini dell’avvio della procedura di assegnazione del contributo economico alle attività
economiche e quindi l’approvazione del “Bando pubblico per l’erogazione di contributi comunali in
conto esercizio a fondo perduto per attività economiche sospese a seguito di provvedimenti inerenti
l’emergenza COVID-19”, che dovrà disciplinare i criteri per l’erogazione del contributo in oggetto a
favore delle attività economiche presenti sul territorio del Comune di Cazzago San Martino ed esposte



ai disagi economici derivati dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19, e il relativo modello di
“Domanda di partecipazione;
 
5) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs 18/8/2000, n. 267, al fine di procedere tempestivamente con l'adozione degli atti e
i provvedimenti conseguenti.
 
 
 
La discussione e l’approvazione della presente deliberazione è avvenuta mediante collegamento in
videoconferenza presso la sala giunta del Comune.
L’identità personale dei componenti, collegati in videoconferenza mediante l’applicativo “CISCO
Webex Meet” è stata accertata da parte del Segretario comunale, compresa la votazione, secondo le
modalità indicate nella propria precedente deliberazione n.32 del 04.04.2020, esecutiva ai sensi di
legge.
 



 
 

Deliberazione n. 64 del 06-07-2020
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
DR. ANTONIO MOSSINI DOTT.SSA MARIA GIUSEPPA FAZIO

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA GIUSEPPA FAZIO

 

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 



COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia   

 
 
 Proposta di Deliberazione di Giunta del 06-07-2020
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE CRITERI PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AGLI
OPERATORI ECONOMICI AVENTI SEDE NEL COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
CHE HANNO SUBITO LA CHIUSURA A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19
 

P A R E R E   D I   R E G O L A R I T A ’   T E C N I C A
(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

 
Il/La Responsabile dell’Area ECONOMICO FINANZIARIA(n), ai sensi dell’art.147 – comma 1
del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
 
Addì, 06-07-2020 Il/La Responsabile dell’Area

BOZZA ANGELO
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

 

 
 
 Proposta di Deliberazione di Giunta del 06-07-2020
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE CRITERI PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AGLI
OPERATORI ECONOMICI AVENTI SEDE NEL COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
CHE HANNO SUBITO LA CHIUSURA A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19
 

P A R E R E   D I   R E G O L A R I T A ’   C O N T A B I L E
(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

 
Il Responsabile dell’Area, ai sensi dell’art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.,
esprime parere Favorevole di regolarità contabile.
 
Addì, 06-07-2020 Il Responsabile dell’Area

BOZZA ANGELO
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



 

 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

 
Deliberazione di Giunta n° 64 del 06-07-2020

 
Area: ECONOMICO FINANZIARIA

 
OGGETTO: ISTITUZIONE ED APPROVAZIONE DEI CRITERI PER L'EROGAZIONE DI
MISURE A SOSTEGNO DI ALCUNE ATTIVITÀ ECONOMICHE, TRAMITE UN
CONTRIBUTO ECONOMICO IN CONTO ESERCIZIO A FONDO PERDUTO, AGLI
OPERATORI ECONOMICI AVENTI SEDE NEL COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
CHE HANNO SUBITO LA CHIUSURA A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19
 
Atto pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente e consultabile sul Sito Ufficiale dal 17-07-2020 al 01-
08-2020.
 
Cazzago San Martino, 17-07-2020 Il Responsabile della Pubblicazione
  MARCELLA ARCHETTI
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 


