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DETERMINAZIONE  DEL  RESPONSABILE AREA Urbanistica e Territorio, 

Commercio e Suap, Lavori Pubblici, Ecologia, Patrimonio e Protezione Civile 

Numerazione Generale 593  del  29/12/2020  

OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO COMUNALE N. 2 DENOMINATO: "MISURE 

ECONOMICHE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE SORESINESI ANNO 2020 PER 

EMERGENZA DA  COVID-19" IN APPLICAZIONE DELL'ART. 112 DEL D.L. 34/2020 - 

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 

 

IL RESPONSABILE DI AREA 

 
  Premesso che  con il D.L.  19/05/2020 n. 34 cosiddetto “Decreto Rilancio” recante: “Misure urgenti in materia 

di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica 

da Covid-19”   il Governo ha approvato una manovra finanziaria per la ripresa dell’Italia post lockdown 

prevedendo misure di sostegno alle imprese e al reddito in favore dei lavoratori e delle famiglie, a seguito 

emergenza da Coronavirus; 

 

Richiamato l’art. 112 del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 17/7/20 n. 77 che istituisce, 

per fronteggiare la situazione di emergenza sanitaria per pandemia da Covid-19,  un fondo risorse economiche a 

favore dei Comuni italiani che gli stessi dovranno destinare ad interventi per il sostegno economico e sociale di 

tutte le attività del proprio territorio;    

 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 132 in data 22/12/2020 con la quale l’Amministrazione 

comunale di Soresina ha approvato i criteri per l’attuazione di nuove misure di sostegno alle attività economiche 

soresinesi destinando a tale scopo una risorsa finanziaria di importo complessivo pari ad €  150.000,00; 

 

Vista la disponibilità finanziaria del fondo comunale istituito ai sensi dell’art. 112 del DL 34/2020 e di cui al 

Cap. 14021.04.0521102 del bilancio di previsione 2020-2022; 

 

Dato atto che i nuovi criteri approvati ampliano la platea delle attività economiche che possono accedere alle 

nuove misure di sostegno che verranno realizzate applicando una riduzione del 10% delle imposte versate al 

Comune nell’anno  2020 per le seguenti tasse:  IMU –  TASI – TARI - COSAP – ICP fino ad un massimo di € 

500,00 per ciascuna impresa; 

 

Ritenuto quindi, sulla base dei criteri approvati dalla deliberazione della Giunta comunale sopra citata, di 

predisporre un nuovo bando comunale (Bando n. 2) denominato “Misure economiche di sostegno alle Imprese 

Soresinese Anno 2020”; 

 

Richiamato l’art. 33 dello Statuto comunale; 

 

Atteso che con decreti sindacali sono stati confermati gli incarichi ai Responsabili di Servizio e le funzioni agli 

stessi attribuite; 

 

Visti: 

 il D.Lgs. 267/18.8.2000 

 il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 

 il Regolamento di Contabilità; 

 la deliberazione di C.C. n. 13 del 29/02/2020 di approvazione del Bilancio di Previsione anno 2020/2022 e 

documenti allegati; 

 la deliberazione della G.C. n. 41 del 31/03/2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G. – 

2020/2022; 

 

Richiamati gli artt. 169 e 183 del Dec.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

 

Atteso, pertanto, la competenza del Responsabile di Area all’adozione del presente 

provvedimento;  
 



D E T E R M I N A 
 

1) di approvare, per le motivazione dichiarate in premessa e che qui s’intendono integralmente riportate e 

trascritte, l’allegato  BANDO COMUNALE N. 2 denominato: “MISURE ECONOMICHE DI 

SOSTEGNO ALLE IMPRESE  SORESINESI ANNO 2020 PER EMERGENZA DA COVID-

19” quale intervento attuativo del disposto dall’art. 112 del Decreto legislativo 34/2020, convertito in 

Legge 17/07/2020 n. 77; 

2) di dare atto che i destinatari del sostegno economico sono stati individuati in tutte le imprese con sede 

operativa nel Comune di Soresina che non hanno più di n. 15 dipendenti, indipendentemente dal 

fatturato e che hanno subito delle restrizioni/limitazioni ai sensi dei DPCM approvati in materia di 

prevenzione sanitaria da Covid-19; 

3) di dare atto che le domande di assegnazione dovranno pervenire con l’utilizzo della modulistica 

allegata al bando nel  termini di trenta giorni dalla pubblicazione all’albo del bando comunale n. 2 

; 

4) di  impegnare, per le misure di sostegno di cui alla presente determinazione  al Cap. 

14021.04.0521102 “Intervento emergenza economica da Covid-19 – Art. 112 D.L. 34/2020” del 

Bilancio 2020  la somma di € 150.000,00  (centocinquantamila/00), interamente finanziata con il 

Fondo Ministeriale istituito dall’art. 112 del Decreto legge n. 34/2020; 

5) di dare atto che la presente misura economica di sostegno è stata registrata nel RNA (registro nazionali 

aiuti di stato) con cod. CAR 16508; 

6) di procedere all’esame delle domande pervenute in collaborazione con il servizio economico 

finanziario e con successiva propria determinazione all’assegnazione ai richiedenti dell’aiuto 

economico concesso secondo i criteri e le modalità indicate nel bando che si approva con la presente;   

7) di pubblicare il bando all’Albo del Comune di Soresina oltre che sul sito istituzionale dell’Ente  per 

una maggiore diffusione e conoscenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soresina, 29/12/2020  
 

 IL RESPONSABILE DI AREA 

FERRARI GIANLUCA / INFOCERT SPA  

 

 

 

Il presente provvedimento viene comunicato in elenco al Sindaco e all’Assessore preposto del 

Comune Soresina.  

 

 IL RESPONSABILE DI AREA 



FERRARI GIANLUCA / INFOCERT SPA  
 


