
COMUNE DI ORIO LITTA
Provincia di Lodi
----------------------

 
 

 
Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

 
NR. 77 DEL 19-11-2021

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E DI ISTANZA PER

L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A PARZIALE
RISTORO DELLE PERDITE DI FATTURATO/RICAVI E COMPENSI SUBITE
DALLE ATTIVITA' ECONOMICHE OPERANTI NEL COMUNE DI ORIO LITTA
NELL'ANNO 2020 A CAUSA DELL'EMERGENZA COVID-19

 
 
L'anno duemilaventuno addì diciannove del mese di Novembre, alle ore 17:45, nella SEDE MUNICIPALE,
si è riunita la Giunta Comunale,
 
Cognome e Nome   Presenti Assenti
       
FERRARI FRANCESCO SINDACO X  
GABBA GIANFRANCO VICE SINDACO X  
FRUSTACE VINCENZO ASSESSORE X  
       
Presenti - Assenti   3 0
 
Partecipa alla seduta il, Segretario Comunale DOTT.SSA MARIA ROSA SCHILLACI.  
Il SINDACO FRANCESCO FERRARI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.  
Quindi, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  
 



 
Proposta n° 137 del 19-11-2021

 
Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E DI ISTANZA PER L'ASSEGNAZIONE DI
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A PARZIALE RISTORO DELLE PERDITE DI FATTURATO/RICAVI E
COMPENSI SUBITE DALLE ATTIVITA' ECONOMICHE OPERANTI NEL COMUNE DI ORIO LITTA
NELL'ANNO 2020 A CAUSA DELL'EMERGENZA COVID-19
 
Presentata dal Servizio: RAGIONERIA
 
Allegati: 1
 

LA GIUNTA COMUNALE
 

 LA GIUNTA COMUNALE
 

Vista la regolamentazione europea e nazionale in materia di aiuti di stato, e in particolare:

-          l'art. 107 del TFUE;
-          la Comunicazione COM (2020) 112 final del 13 marzo 2020 "Risposta economica coordinata
all'emergenza COVID-19";
-          la Comunicazione C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di
Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" emendata in data 3 aprile e 8
maggio 2020 (c.d. Temporary Framework, in prosieguo: TF);
-          Decreto Legge 19 maggio 2020 n.34;
-          il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115;

Visto in particolare l’articolo 54 del citato DL 19 maggio 2020, n, 34, il quale prevede quanto segue:

1. Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio
possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1 della
Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 " e successive modifiche e int
egrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al presente articolo, fino a un
importo di 800.000 euro per impresa, salvo i diversi limiti per le imprese di cui al comma 3.

Data la necessità di fornire una tempestiva risposta a tutte le attività economiche che hanno registrato una
perdita di fatturato/ricavi dovuta alla diffusione della pandemia da Covid-19 registrata ed ai provvedimenti
restrittivi emanati da Governo;

 

            Ritenuto pertanto di stanziare un fondo per un valore complessivo di 30.000,00, per l’erogazione di
un contributo a fondo perduto a tutte le attività economiche con almeno una sede operativa sul territorio del
Comune di Orio Litta, finanziato mediante il fondo dedicato ai comuni ricadenti nei territori delle province di 
Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e comuni dichiarati zona rossa, di cui all’articolo 112, D.L. n.
34/2020 (Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 (in S.O. n. 25, relativo
alla G.U. 18/07/2020, n. 180), vincolato nell’avanzo del rendiconto 2020;
 
Ritenuto di fornire quale atto di indirizzo agli uffici quanto segue:

-          predisporre un avviso pubblico per l’assegnazione del contributo sulla base dello schema
allegato alla presente;
-          verificare che l’avviso e la successiva istruttoria siano conformi alla normativa nazionale ed
europea in materia di aiuti di stato;
-          mantenere quale obiettivo l’utilizzo efficace ed efficiente delle somme a disposizione, ma
anche l’utilizzo integrale di queste ultime;

 
Visto lo Statuto dell’Ente e gli artt. 48 e 117 del D. Lgs. n. 267/2000;



 
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000;
 
PREMESSO, che sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole:
-                      il Responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, comma 1, del
T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);
-                      il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma 1, del T.U. n.
267/2000 e successive modificazioni)

Ad unanimità di voti favorevoli, resi nelle forme e nei modi di legge;
 

DELIBERA
 

1.          di considerare quanto in premessa esposto, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2.          di approvare lo schema di avviso pubblico relativo all’assegnazione del contributo di cui all’oggetto
della presente deliberazione;
3.                 di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario tutti gli adempimenti conseguenti
all’approvazione del presente atto;

4.                 di dichiarare con separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
 
 

 
 



 
Deliberazione N° 77 del 19-11-2021
 

Letto, approvato e sottoscritto:
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
SINDACO FRANCESCO FERRARI DOTT.SSA MARIA ROSA SCHILLACI

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
 
Si certifica che il presente atto, avente ad oggetto APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E
DI ISTANZA PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A PARZIALE RISTORO
DELLE PERDITE DI FATTURATO/RICAVI E COMPENSI SUBITE DALLE ATTIVITA' ECONOMICHE
OPERANTI NEL COMUNE DI ORIO LITTA NELL'ANNO 2020 A CAUSA DELL'EMERGENZA COVID-19,
diviene esecutivo ai sensi dell’articolo 134 del D.Lgs. 267/2000.
 
[  ] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione – Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.
 
[ X ] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile – art. 134, comma 4 del
D.Lgs n. 267/2000.
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE
  DOTT.SSA MARIA ROSA SCHILLACI

 
Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate


