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COMUNE DI TORRE DE’ ROVERI
PROVINCIA DI BERGAMO
DELIBERAZIONE N. 56
Soggetta invio capigruppo



VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER EROGAZIONE DI MISURE DI SOSTEGNO
ECONOMICO ALLE ATTIVITA’ COMMERCIALI E RICETTIVE DEL TERRITORIO A
SEGUITO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. APPROVAZIONE
L’anno duemilaventi addi ventisette del mese di luglio alle ore 18:30 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Al1'appello risultano:

Lebbolo Matteo Francesco
Ruggeri Emanuele
Cassina Roberta

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Presente
Presente
Presente

Totale presenti 3
Totale assenti 0
Partecipa alla adunanza il Segretario Generale Sig. Bua Dott. Rosario il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Lebbolo Matteo Francesco nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato
in oggetto.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 56 IN DATA 27/07/2020.

Pareri ed attestazioni art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 267 del 18.08.2000 sulla
proposta di deliberazione avente per oggetto:
AVVISO PUBBLICO PER EROGAZIONE DI MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE
ATTIVITA’ COMMERCIALI E RICETTIVE DEL TERRITORIO A SEGUITO
DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. APPROVAZIONE
Il sottoscritto, Responsabile del settore, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs.
267 del 18.08.2000
ESPRIME
In relazione alle sue competenze parere favorevole sotto il profilo della regolarità TECNICA.
Addì, 27/07/2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to BUA ROSARIO
Il sottoscritto, Responsabile del settore, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs.
267 del 18.08.2000
ESPRIME
In relazione alle sue competenze parere favorevole sotto il profilo della regolarità CONTABILE.
Addì, 27/07/2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to PIAZZALUNGA MONICA

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato
l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato,
per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
TENUTO PRESENTE che l’emergenza sanitaria causata dall’infezione da coronavirus COVID- 19,
ha portato all’adozione di stringenti misure volte a prevenire e a limitare la diffusione del contagio;
RICHIAMATI:
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante: “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 5
marzo 2020, n. 13;
- il D.P.C.M. 23 febbraio 2020, contenente «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», (Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020);
- il D.P.C.M. 25 febbraio 2020, contenente «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», (Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020);
- il D.P.C.M. 1° marzo 2020, contenente «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», (Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020);
- il D.P.C.M. 4 marzo 2020, contenente “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»,
(Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020);
- il D.P.C.M. 8 marzo 2020, contenente «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», (Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020);
- il D.P.C.M. 9 marzo 2020, contenente nuove misure per il contenimento e il contrasto del
diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale, provvedimento che estende le
misure di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale;
- il D.P.C.M. 11 marzo 2020 in particolare l'art 1, comma 2 che sospende, tra gli altri, ad
eccezione dei negozi di generi alimentari, di prima necessità, delle farmacie e delle
parafarmacie, i servizi di ristorazione dal 12 marzo 2020 e fino al 25 marzo 2020;
- il D.P.C.M. 22 marzo 2020 che ha disposto ulteriori sospensioni di attività industriali e
Commerciali e prorogato le precedenti, compresi bar e ristoranti, fino al 3 aprile;
- il decreto legge 25 marzo 2020, 19 contenente “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35
(G.U. 23/05/2020, n. 132);
- il D.P.C.M. 1° aprile 2020 che proroga gli effetti dei provvedimenti precedenti (Dpcm dell’8, 9,
11 e 22 marzo 2020) fino al 13 aprile 2020;
- il D.P.C.M. 10 aprile 2020, in particolare l'art. 1 lett. aa) che proroga la chiusura dei servizi di
ristorazione fino al 3 maggio 2020;

-

-

-

-

-

il D.P.C.M. 26 aprile 2020, art, 1) lett. aa) che consente, fino al 17 maggio, la sola ristorazione
con asporto fermo restando il divieto di consumo dei prodotti nei locali dell'attività e di sosta
nelle immediate vicinanze degli stessi;
il D.P.C.M. 17 maggio 2020 che prevede ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del
diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale valide dal 18 maggio al 14 giugno
2020;
il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 rubricato “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro
e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19”;
il D.P.C.M. 11 giugno 2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
il D.P.C.M. 14 luglio 2020 che proroga al 31 luglio p.v. le misure del Dpcm 11 giugno 2020
prevede ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19
sull'intero territorio nazionale valide dal 18 maggio al 14 giugno 2020;

VERIFICATO che l’emergenza sanitaria nazionale determinata dall’epidemia da COVID-19 ha
avuto pesanti ricadute sull’economia e prodotto danni di eccezionale gravità alle attività d’impresa;
VISTO l’articolo 1 dello Statuto e ritenuto che rientra nei compiti istituzionali dell'Ente sostenere il
progresso socio economico della comunità ed avviare, in caso di situazioni particolari come
sicuramente è l’emergenza attuale, ogni utile iniziativa per sostenere la presenza e garantire la
continuità dei piccoli esercizi commerciali presenti sul territorio del Comune di Torre de’ Roveri
nonché delle altre attività economiche;
RAVVISATA per quanto sopra la necessità di prevedere, a favore delle attività d'impresa e dei
titolari di attività presenti nel Comune di Torre de’ Roveri , misure di sostegno che si sostanziano in
contributi economici per far fronte almeno alle spese relative alle misure di sicurezza per il
contenimento del contagio da covid-19;
PRECISATO che la spesa è finanziata con risorse per interventi di sostegno di carattere economico
e sociale connessi con l'emergenza sanitaria da Covid-19 messe a disposizione del Comune di Torre
de’ Roveri dallo Stato, ai sensi dell’art. 112 del D.L. n. 34/2020;
CONSIDERATO pertanto che il Comune di Torre de’ Roveri, intende sostenere i settori più esposti
agli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da coronavirus Covid-19, attraverso misure di
solidarietà economica (contributo a fondo perduto), subordinato ai seguenti requisiti:
All'esercizio dell'attività sul territorio del Comune di Torre de’ Roveri;
- Codice Ateco dell'attività non autorizzato all'apertura regolare durante l'emergenza Covid19;
- Fatturato dell'attività nel 1° quadrimestre 2020 in calo del 33% rispetto al fatturato del primo
quadrimestre 2019 (da autocertificare);
- Regolarità nel pagamento di imposte e tasse verso il comune di Torre de’ Roveri negli anni
precedenti (da autocertificare);

RITENUTO di mettere a disposizione risorse economiche per la finalità del presente provvedimento
per un importo complessivo pari a € 5.000,00, mediante stanziamento parziale del contributo dello
Stato (D.L. 34/2020);
VISTO l’unita bozza di Avviso per l'erogazione di misure di solidarietà, ed il relativo allegato A
(modello domanda) da pubblicare sul sito istituzionale dell’ente (www.comune.torrederoveri.it);
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del settore competente per
materia, ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D.lgs n. 267/2000;
VISTO l’art. 48 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche;
VISTO lo Statuto comunale;
Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese,
DELIBERA
Per le motivazioni esposte in premessa e qui richiamate
1. Di dare attuazione alle misure previste dal D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 per le imprese-attività
economiche presenti sul territorio del Comune di Torre de’ Roveri;
2. Di sostenere i settori più esposti agli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da
coronavirus Covid-19, attraverso misure di solidarietà economica (contributo a fondo perduto),
subordinato ai seguenti requisiti:
All'esercizio dell'attività sul territorio del Comune di Torre de’ Roveri;
Codice Ateco dell'attività non autorizzato all'apertura regolare durante l'emergenza Covid-19;
Fatturato dell'attività nel 1° quadrimestre 2020 in calo del 33% rispetto al fatturato del primo
quadrimestre 2019 (da autocertificare);
Regolarità nel pagamento di imposte e tasse verso il comune di Torre de’ Roveri negli anni
precedenti (da autocertificare);
3. Di fissare un contributo a fondo perduto di € 350,00 per le attività di seguito indicate:
 Attività commerciali (esercizi di vicinato e medie strutture di vendita)
 Attività di parrucchiere/a ed estetisti/e
 Ristoranti e pizzeria
4. Di approvare inoltre l’unito avviso e la modulistica per l’attuazione della misura di solidarietà,
allegati al presente atto.
5. Di demandare a successivi provvedimenti l’assunzione di idoneo impegno di spesa e degli
ulteriori atti per l’attuazione della misura di solidarietà a favore delle attività economiche.
6. Di disporre che, in conformità all’art. 125 del T.U.E.L., la presente deliberazione,
contestualmente all’affissione all’albo pretorio, sia trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.
7. Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione favorevole, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Lebbolo Matteo Francesco

F.to Bua Dott. Rosario

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art.124 T.U. approvato con D.Lgs 267/2000)
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del
presente verbale viene pubblicata il giorno 07 agosto 2020 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto
per 15 giorni consecutivi.
Addì, 07 agosto 2020
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Bua Dott. Rosario

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art.125 T.U. approvato con D.Lgs 267/2000)
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione - oggi 07 agosto 2020 giorno di
pubblicazione - ai Capigruppo consiliari riguardando materie elencate nell’art. 125 del T.U.
approvato con D.Lgs 267/2000.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Bua Dott. Rosario

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 T.U. approvato con D.Lgs 267/2000)
Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata
pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni
di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva
ai sensi dell’art. 134 T.U. approvato con D.Lgs 267/2000)
Addì,
IL SEGRETARIO GENERALE
Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo.
Addì, 07 agosto 2020
IL SEGRETARIO GENERALE

COMUNE di TORRE DE’ ROVERI
Provincia di Bergamo
Ufficio Segreteria
Piazza Conte Sforza, 3 - tel. 035.581026 - fax 035.583138
P. IVA 00684180169
e-mail: protocollo@comune.torrederoveri.bg.it
e-mail pec: comune.torrederoveri@pec.regione.lombardia.it

Prot.

Torre de’ Roveri,

AVVISO
per l’erogazione di un contributo a fondo perduto a sostegno delle attività
economiche
Oggetto: D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) – Sostegno alle attività economiche

Si comunica che, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 19 maggio del D.L. n.
34/2020 (Decreto Rilancio), sono previste misure di solidarietà, attraverso la concessione di un
contributo a fondo perduto, per favorire la ripresa delle attività economiche sospese con il DPCM del
10 Aprile 2020.
La disposizione in parola, di natura emergenziale, temporanea ed eccezionale, ha la duplice finalità, di
favorire la ripresa delle attività economiche sospese con il DPCM del 10 Aprile 2020, nonché di
favorire il rispetto delle misure di distanziamento connesse all’emergenza da COVID-19 stabilite dal
Governo nel succitato DPCM.
Il presente avviso pubblico disciplina l'erogazione di misure di solidarietà, attraverso un contributo
economico diretto, finalizzato al sostegno delle spese generali delle attività del settore commercialericettivo aventi la sede legale/domicilio fiscale sul territorio comunale di Torre de’ Roveri.
RISORSE
Le risorse per la finalità del presente provvedimento ammontano a €. 5.000,00, mediante stanziamento
parziale del contributo dello Stato (D.L. 34/2020).
REQUISITI
Il contributo economico diretto è subordinato ai seguenti requisiti:
- all'esercizio dell'attività con sede legale/domicilio fiscale nel Comune di Torre de’ Roveri;
- Codice Ateco dell'attività non autorizzato all'apertura regolare durante l'emergenza Covid-19;
- fatturato dell'attività nel 1° quadrimestre 2020 in calo del 33% rispetto al fatturato del primo
quadrimestre 2019 (da autocertificare);
- regolarità nel pagamento di imposte e tasse verso il comune di Torre de’ Roveri negli anni
precedenti (da autocertificare);
IMPORTO DELLE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO
E’ previsto un contributo a fondo perduto nella misura fissa di € 350,00 a favore di:
Attività commerciali (esercizi di vicinato e medie strutture di vendita)

Attività di parrucchiere/a ed estetisti/e
Ristoranti, Pizzerie, Bar
Il contributo a fondo perduto verrà erogato dal Comune di Torre de’ Roveri, direttamente sul conto
corrente del richiedente e verrà operata la ritenuta del 4% sulle somme sopraindicate se dovuta per
Legge, utilizzando il CODICE IBAN indicato nell'apposita domanda (allegato A), da parte del
richiedente.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I titolari di attività economica in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso possono presentare
domanda di sostegno presso gli uffici comunali entro il 15 SETTEMBRE 2020:
–
compilando
il
modulo
scaricabile
dal
sito
istituzionale
del
comune
(https://www.comune.torrederoveri.bg.it) inviandolo con gli allegati richiesti, per posta elettronica
certificata al seguente indirizzo: comune.torrederoveri@pec.regione.lombardia.it
L'ufficio Segreteria verificherà l’ammissibilità delle richieste pervenute e terrà aggiornato l'elenco
delle domande ammesse. In sede di analisi l'ufficio potrà richiedere informazioni aggiuntive al
richiedente anche telefonicamente. Al termine della procedura l'ufficio Segreteria provvederà ad
informare i richiedenti sull'esito della richiesta.
CONTROLLI
Obiettivo è verificare la coerenza tra quanto determinato e i requisiti previsti nel presente avviso. Il
Comune di Torre de’ Roveri, si avvarrà delle informazioni in suo possesso, nonché di quelle a
disposizione di altri Enti della Pubblica Amministrazione.
L'ufficio Segreteria potrà eseguire controlli ex post sulle richieste incomplete, o con certificazioni non
presenti e/o incomplete.
Qualora vengano rese informazioni non veritiere, il Comune di Torre de’ Roveri, provvede ai sensi
dell'art. 75/76 DPR 445/2000, alla revoca del beneficio e attiva le procedure per il recupero dello
stesso.
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI-GDPR
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni
contenute nel Regolamento (UE) n. 679/2016 e nel D. Lgs. 193/2003 per le finalità connesse alla
concessione del contributo in oggetto.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Torre de’ Roveri, C.F. e P.IVA 00684180169, con sede
legale in Piazza Conte Sforza, 3 – Torre de’ Roveri (BG).

Il Responsabile
del Servizio Affari generali
Dottor Rosario Bua

Allegato A
(modello domanda)
Spett.le
COMUNE DI TORRE DE’ ROVERI
PEC: comune.torrederoveri@pec.regione.lombardia.it

RICHIESTA EROGAZIONE DI MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE
ATTIVITA’
ECONOMICHE
DEL
TERRITORIO
A
SEGUITO
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. (attività di servizi alla
persona parrucchieri ed estetisti, pubblici esercizi, esercizi di vicinato, medie
strutture di vendita)
Il sottoscritto _____________________________________ nato a _______________________________
Prov. (___) il ____________________ cod. Fisc. _________________________________________
residente in ______________________ via __________________________________ nr. ___________
Cap. _________________
IN QUALITA' DI TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA/IMPRESA:
__________________________________________________________________________________
con sede legale/domicilio fiscale a TORRE DE’ ROVERI in via ______________________ nr. _____
tel. ___________________________ E-mail: _____________________________________________
p.iva: ___________________________________ Cod. Fiscale: __________________________________
CHIEDE
in relazione alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 56/2020, di poter beneficiare delle misure di
sostegno economico per le attività a seguito dell'emergenza da virus covid-19.
A TAL FINE DICHIARA
ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli artt. 46 e 47 del dpr 445/2000, consapevole della
decadenza dal beneficio e delle responsabilità penali previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo DPR nel
caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, quanto segue:
- che l'attività è regolarmente operativa in comune di Torre de’ Roveri;
- di aver sospeso l’attività in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19;
- che il fatturato dell'attività nel 1° quadrimestre 2020, ha registrato un calo superiore al 33%, rispetto
al fatturato del 1° quadrimestre del 2019;
- che il pagamento di imposte e tasse (IMU/TARI/TOSAP) verso il comune di Torre de’ Roveri è
regolare;
- che il codice IBAN dove versare l'eventuale contributo è: _________________________________
banca /filiale di ____________________________

Il sottoscritto dichiara infine:
- di aver preso visione dei contenuti dell'avviso pubblico per l'erogazione delle misure di sostegno
economico e di accettarne integralmente le condizioni;
- di essere a conoscenza che il Comune di Torre de’ Roveri procederà, ai sensi della normativa

vigente, ad effettuare controlli sulle domande presentate, al fine di verificare le informazioni rese
nella presente dichiarazione ai sensi dell'art 71 DPR 445/2000 e dei D. LGS 109/1998 e 130/2000.
Qualora a seguito dei controlli, il contributo risultasse indebitamente riconosciuto, ovvero nel caso
di dichiarazioni mendaci del beneficiario, il Comune di Torre de’ Roveri procederà alla revoca del
beneficio e alla riscossione delle somme indebitamente percepite;
- di autorizzare il Comune di Torre de’ Roveri al trattamento dei dati personali contenuti in questa
domanda esclusivamente per le finalità della presente richiesta, essendo stato informato che:
- i dati personali acquisiti con la domanda devono essere necessariamente forniti per accertare i
requisiti per l'accesso al sostegno economico e la determinazione del sostegno stesso, secondo i
criteri di cui al presente bando, e il loro mancato conferimento può comportare la mancata
erogazione del contributo richiesto e pertanto l'esito negativo della richiesta;
- i dati sono raccolti e trattati anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare il contributo
e per le sole finalità connesse e strumentali previste dall'ordinamento;
- i dati non sono soggetti a diffusione generalizzata;
- i dati personali saranno conservati per il periodo necessario a realizzare le finalità illustrate
nell'avviso pubblico, di cui alla delibera di Giunta n. 56/2020. I dati potranno essere conservati
per un periodo indeterminato esclusivamente ove previsto da norme di legge o regolamenti;
- La normativa sulla privacy (artt. 12-22 Reg. UE 679/2016) garantisce all'interessato il diritto di
essere informato sui trattamenti dei dati che lo riguardano e il diritto di accedere ai dati stessi e di
richiederne l'aggiornamento, l'integrazione, la rettifica. Ove ricorrano le condizioni previste dalla
normativa l'interessato può inoltre vantare il diritto alla cancellazione dei dati, alla limitazione
del loro trattamento, alla portabilità dei dati, all'opposizione al trattamento e a non essere
sottoposto a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato.

TORRE DE’ ROVERI, lì _____/_____/2020
IL DICHIARANTE
______________________
firma leggibile

