CITTÀ DI CREMA
Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 283 del 21/12/2020
OGGETTO:

APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
UNA TANTUM A FONDO PERDUTO A FAVORE DELLE MICROIMPRESE E
DELLA LIBERA PROFESSIONE A SOSTEGNO DEI DANNI ECONOMICI
CAUSATI DALL'EMERGENZA COVID - 19

L'anno duemilaventi addì ventuno del mese di Dicembre alle ore 14:30, nella sede di Palazzo Comunale,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del
SindacoStefania Bonaldi la Giunta Comunale.
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario GeneraleGianmaria
Ventura.
Intervengono i Signori:
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Nome
BONALDI STEFANIA
GENNUSO MICHELE
FONTANA CINZIA MARIA
BERGAMASCHI FABIO
GALMOZZI ATTILIO
NICHETTI EMANUELA
GRAMIGNOLI MATTEO
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Assente

PRESENTI: 7 ASSENTI: 0 ASSENTI GIUSTIFICATI: 0
Il Sindaco invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento :
APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM A
FONDO PERDUTO A FAVORE DELLE MICROIMPRESE E DELLA LIBERA PROFESSIONE A
SOSTEGNO DEI DANNI ECONOMICI CAUSATI DALL'EMERGENZA COVID - 19

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI i seguenti atti:
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 03.02.2020 avente per oggetto "Documento Unico di
Programmazione (DUP) - Periodo 2020-2022 - Nota di Aggiornamento", esecutiva ai sensi di legge;
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 03.02.2020 avente per oggetto "Bilancio di Previsione
2020.2022", esecutiva ai sensi di legge;
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 10.02.2020 avente per oggetto "Approvazione e assegnazione
Piano Esecutivo di Gestione - PEG - anno 2020 - parte finanziaria" esecutive ai sensi di legge;
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 30.03.2020 avente per oggetto “Bilancio preventivo 2020-2022
– Indirizzi operativi per la gestione del bilancio 2020 a seguito dell’emergenza sanitaria in corso”
immediatamente eseguibile;
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 21.04.2020 recante “Approvazione delle
misure straordinarie licenziate dalla Giunta in via d’urgenza, a seguito emergenza epidemiologica da
COVID-19, a favore della cittadinanza in merito alla sospensione, fino al 30.06.2020, di scadenze inerenti
imposte, tasse, tributi ed entrate patrimoniali di esclusiva competenza comunale”, dichiarata
immediatamente eseguibile;
RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 25.05.2020 avente per oggetto
“Mozione di sostegno e di rilancio a favore della città di Crema. Atto di indirizzo”, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale si prevede, tra gli altri impegni, di:

“destinare 2,1 milioni di euro stanziati per il Comune di Crema nel Decreto Rilancio per:
- definire un pacchetto di misure di sostegno alle attività economiche e professionali e più in generale al
sistema città, al fine di supportare la tenuta delle medesime attività, salvaguardarne i posti di lavoro e
garantire il rispetto dei protocolli di sicurezza e precauzione per contenere il rischio di nuovi contagi
(omissis);
- definire altresì un pacchetto di misure di sostegno alle vecchie e nuove fragilità sociali. (omissis);
- progettare un “Piano Estate 2020” per i bambini e i ragazzi della città di Crema...”;
PRESO ATTO CHE con Decreto 27 maggio 2020 il Ministero dell’Interno ha provveduto alla
ripartizione del fondo istituito in favore dei Comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia,
Cremona, Lodi e Piacenza, come previsto dall’art. 112 del D.L. n. 34/2020 “Misure urgenti in materia di
salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica
da COVID-19” (convertito con modificazioni nella Legge n. 77/2020) e che al Comune di Crema è stato
erogato un importo pari a 2.117.813,87 euro;
RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 29.07.2020 avente per oggetto
“Misure straordinarie e di rilancio a favore della Città di Crema a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid19. Indirizzi Operativi” con la quale si è proceduto a ripartire l’importo sopra indicato in una serie di Fondi
specifici;
CONSIDERATO CHE nella sopracitata delibera di Consiglio Comunale si è affidato alla
Commissione Bilancio il monitoraggio delle risultanze delle misure approvate e delle risorse stanziate per
ogni intervento, al fine di proporre al Consiglio Comunale un’eventuale nuova ripartizione delle voci
all’interno del Fondo per le misure di sostegno economico-sociale;
PRESO ATTO CHE a seguito del monitoraggio delle misure approvate e delle risorse stanziate per
ogni intervento, oltre che a seguito della seconda ondata dell’emergenza sanitaria da Covid-19, la
Commissione Bilancio ha evidenziato alcuni risparmi e dei nuovi bisogni cui far fronte concordando, in
maniera unanime, uno schema aggiornato e condiviso (Allegato A) proposto come atto d’indirizzo al
Consiglio Comunale che lo ha approvato con Delibera n. 61 del 30.11.2020;
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VERIFICATO che, nello schema approvato dal Consiglio Comunale, sussiste la voce riguardante
“FONDO A FAVORE DELLE MOCROIMPRESE E DEGLI STUDI PROFESSIONALI PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN DIPENDENZA DELLA CRISI ECONOMICO – FINANZIARIA” per un
ammontare pari ad € 600.000,00;
PRESO ATTO che, per procedere all’effettiva attivazione di quanto necessario, sia dal punto di vista
amministrativo che contabile, per rendere operativa l’assegnazione del fondo sopra indicato a favore degli
aventi diritto, la Commissione Bilancio si è appositamente riunita in diverse occasioni definendo un
documento unitario e condiviso che è stato proposto alla Giunta Comunale per la debita presa d’atto ed
eventuale approvazione;
CONSIDERATO l’analisi preliminare effettuata su detto documento ha avuto riscontri positivi sia da
parte dei Servizi Comunali sia da parte della Giunta Comunale e che, pertanto, viene ritenuto completo e da
approvare senza correzioni di sorta;
PRESO ATTO dei pareri espressi sulla presente proposta deliberazione ai sensi dell’art. 49 del
DLGS 18.08.2000 n. 267;
DELIBERA

1. DI PRENDERE ATTO delle premesse che diventano parte integrante del presente provvedimento;
2. DI APPROVARE il Bando pubblico per la concessione di contributi Una tantum a fondo perduto a
favore delle Microimprese e della libera professionale a sostegno dei danni economici causati
dall’emergenza Covid-19 (Allegato B);

3. DI DEMANDARE al Servizio Finanziario i successivi provvedimenti di natura amministrativa e
contabile;

4. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del
DLGS 267.2000.

Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione viene approvata con voti unanimi legalmente
espressi ed altresì, con successiva unanime votazione, viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
Stefania Bonaldi

IL SEGRETARIO GENERALE
Gianmaria Ventura
(atto sottoscritto digitalmente)
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