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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 
N. ATTO  111  ANNO 2020 
 
SEDUTA   DEL  27/10/2020     ORE    13:10 

 
 

 
OGGETTO:   APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO PER L’ER OGAZIONE DI 

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO, FINALIZZATI AL SUPPORTO  
ALLE MICRO E PICCOLE IMPRESE DEL COMMERCIO, 
ARTIGIANATO E SERVIZI DEL COMUNE DI BUSSETO IN 
SITUAZIONE DI EMERGENZA COVID - 19. 

 
L’anno duemilaventi il giorno ventisette del mese di Ottobre alle ore 13:10 in 
videoconferenza ai sensi dell’art. 73 del D.L. 17 marzo n. 18 e nel rispetto dei criteri 
fissati dal Sindaco con proprio decreto n. 10 del 19 marzo 2020, previo esaurimento delle 
formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del 
Sindaco, Giancarlo Contini, la Giunta Comunale. In presenza, nella sede comunale, sono 
presenti il Sindaco, gli Assessori Leoni e Marchesi, unitamente al Vice Segretario, tutti 
collegati in videoconferenza  con l’Assessore Capelli. 
 
All’Appello Risultano 

 
ASSESSORI PRESENTI ASSENTI 

CONTINI GIANCARLO  PRESENTE  
LEONI GIANARTURO PRESENTE  
CAPELLI STEFANO  PRESENTE  
GUARESCHI ELISA  ASSENTE 
MARCHESI MARZIA  PRESENTE  

 
Totale presenti: n.  4 
Totale assenti :  n. 1 
 
Partecipa all’adunanza  Il Vice Segretario Comunale, Stellati Dott.ssa Elena, il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Accertata l’identità del componente della Giunta intervenuto in videoconferenza e 
riconosciuto  legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco, Giancarlo Contini, assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 
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OGGETTO:  APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO PER L’EROGAZIONE DI 
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO, FINALIZZATI AL SUPPORTO ALLE MICRO E 
PICCOLE IMPRESE DEL COMMERCIO, ARTIGIANATO E SERVIZI DEL COMUNE DI 
BUSSETO IN SITUAZIONE DI EMERGENZA COVID - 19. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATI: 
 

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, fino 
al 31/07/2020, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario 
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, 
recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al 
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 

- il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 
2020, n. 13 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 

- i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell’8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020 n. 14 
recanti “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 
da COVID-19”; 

- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 

- i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 
11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del citato decreto legge n. 
6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020; 

- i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 25  marzo 2020, 1 aprile 2020, 10 aprile 
2020, 26 aprile 2020, 17 maggio 2020 e 11 giugno 2020, nonché tutte le altre norme di 
carattere nazionale o regionale relative alle attività di impresa durante l’emergenza Covid-19 
emesse nel corso del 2020;  

 
DATO atto che le sopraindicate disposizioni hanno regolato l’emergenza della prima ondata di 
contagi e hanno introdotto protocolli operativi - talvolta molto penalizzanti - per la riapertura delle 
attività; a seguito dell’andamento dei contagi è stato prorogato lo stato di emergenza a tutto il 31 
gennaio 2021 (D.L 30/07/2020 n.83 convertito in L.25/09/2020 n.124 e da ultimo il D.L. 
07/10/2020 n.125); 
 
CONSIDERATO opportuno supportare, mediante la concessione di un contributo economico a 
fondo perduto, le micro e piccole imprese dei settori commercio, artigianato e servizi che sono state 
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costrette a chiudere le attività nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, con una conseguente 
importante perdita di fatturato; 
 
DATO ATTO che, a tale scopo, l’Amministrazione Comunale ha stanziato un fondo, dell’importo 
di € 40.000, all’intervento 14021.04.0600 “Contributi imprese emergenza Covid” per l’erogazione 
di contributi alle imprese e ritenuto necessario in questa sede fornire atto di indirizzo all’ufficio 
preposto a valere sul PEG relativo all'esercizio finanziario 2020; 
 
VISTO il documento: “Linee di indirizzo per l’erogazione di contributi a fondo perduto finalizzati 
al supporto alle micro e piccole imprese del commercio, artigianato e servizi del comune di Busseto 
in situazione di emergenza Covid – 19”, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente 
atto e qui integralmente richiamato, nel quale sono puntualmente individuati i soggetti destinatari 
dei contributi, i soggetti esclusi, le modalità e i criteri, a cui dovrà attenersi il servizio attività 
economiche del Comune per la predisposizione dell’avviso pubblico, ai fini dell’'erogazione dei 
contributi; 
 
VISTI:  
- il D. lgs.vo n. 267/2000 e s.m.; 
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità; 
- lo Statuto Comunale; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 20/12/2020, esecutiva, con la quale è 
stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2020/2022 e relativi allegati;  
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 10/04/2020, esecutiva, con la quale è stato 
approvato il PEG (Piano Esecutivo di Gestione) relativo all’esercizio finanziario 2020; 
 
DATO ATTO che la somma di € 40.000,00 trova disponibilità nel Bilancio di previsione 2020-
2022, annualità 2020, all’intervento 14021.04.0600, all’oggetto: “Contributi imprese emergenza 
Covid”;  
 
VISTO l'art. 23 comma 3 lett d), k) e n) del vigente Statuto Comunale; 
 
VISTO il D.lvo n.267/2000 e s.m.; 
 
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell'art. 
49, comma 1, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m., da ultimo modificato dall’art.3.1, lett. B),  della L. 
n.  213/2012,  i seguenti pareri: 

- favorevole, da parte dell’Arch. Roberta Minardi, Responsabile dell’Area IV – Servizi Tecnici 
relativi al territorio e sviluppo economico in ordine alla regolarità tecnica; 

- favorevole, da parte della Dott.ssa Elena Stellati, Responsabile dell’Area Servizi Finanziari, 
in ordine alla regolarità contabile; 

 

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese ai sensi di legge, 
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DELIBERA 

 
1. DI APPROVARE, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, il documento “Linee di 

indirizzo per l’erogazione di contributi a fondo perduto finalizzati al supporto alle micro e 
piccole imprese del commercio, artigianato e servizi del comune di Busseto in situazione di 
emergenza Covid – 19”, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale 
sono puntualmente individuati i soggetti destinatari dei contributi, i soggetti esclusi, le 
modalità e i criteri a cui dovrà attenersi il servizio attività economiche del Comune, per la 
predisposizione dell’avviso pubblico, ai fini dell’'erogazione dei contributi; 
 

2. DI DARE ATTO: 
- che il presente provvedimento riveste la natura di atto di indirizzo nei confronti del 

Responsabile del servizio interessato, che porrà in essere ogni successivo atto connesso con 
la procedura in parola per l’attuazione di quanto disposto con il presente provvedimento; 

- che le risorse da destinare all’erogazione dei contributi alle imprese sono stanziate 
all’intervento 14021.04.0600, all’oggetto: “Contributi imprese emergenza Covid”, 
nell’importo di € 40.000,00; 

- che ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 e s. m. il responsabile del procedimento in oggetto 
risulta essere l’arch. Roberta Minardi, responsabile del Servizio Territorio e Sviluppo 
economico; 
 

3. DI PUBBLICARE la presente delibera sul sito istituzionale del Comune, nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”; 
 

Successivamente,  
 
 
                                                           LA GIUNTA COMUNALE  
          
 

ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, stante la necessità di avviare tempestivamente le 
procedure per l’erogazione dei contributi, con separata votazione, con voti unanimi favorevoli resi 
in forma palese ai sensi di legge, 
  
  

DELIBERA 
  

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134.4 del D.lgs.vo n. 
267/00 e s.m. 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

 Il Sindaco 
Giancarlo Contini 

 Il Vice Segretario Comunale  
Stellati Dott.ssa Elena 

 


