
COMUNE DI SONCINO
Provincia di Cremona

Codice Ente 10800 1 Soncino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE N° 177 del 09/12/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI 
ECONOMICI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' 
SONCINESI A SEGUITO DELLA SITUAZIONE DI EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

L'anno duemilaventi, addì  nove del mese di Dicembre  alle ore 17:30, nella Sala Giunta, previo
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza Il
Sindaco GALLINA GABRIELE  la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è incaricato della
redazione del presente verbale Il Segretario Dott.ssa MARANO ANGELINA.
Intervengono i Signori:

Cognome e Nome Qualifica Firma Presenze
GALLINA GABRIELE SINDACO SI
AMBROGI ELVIRA ASSESSORE SI
FABEMOLI FABIO VICE SINDACO SI

GANDIOLI ROBERTO ASSESSORE SI
ROSSI CHIARA ASSESSORE SI

PRESENTI: 5                    ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare il seguente argomento :



OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI 
STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SONCINESI A SEGUITO DELLA SITUAZIONE DI 
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
• con deliberazione del Consiglio comunale n.44 del 27/12/2019 è stato approvato il Bilancio

di previsione per il triennio 2020/2022, esecutivo ai sensi di legge;
• con deliberazione della Giunta comunale n. 188 del 27/12/2019 è stato approvato il Piano

esecutivo di gestione anno 2020; 

VISTI  i seguenti provvedimenti governativi e regionali che  hanno imposto forti limitazioni alle
attività economiche, sportive, culturali, ecc : 

• il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125

• il DPCM in data 13/10/2020 
• il DPCM in data 18/01/2020;
• l’Ordinanza 623 del Presidente di Regione Lombardia in data  21/10/2020  e n.624 del

27/10/2020;
• il DPCM in data 24/10/2020;
• il D.P.C.M. 03 novembre 2020;
• le Ordinanze del Ministero della Salute del 4, del 19 e del 27 novembre 2020;
• il D.P.C.M. del 3 dicembre 2020;
• l'Ordinanzna del Ministero della Salute del 05/12/2020;

CONSIDERATO:
• le  restrizioni  allo  svolgimento  delle  attività  economiche,  sportive,  culturali,  ecc.  che

riguardano il periodo che va dal 07/10 in poi;
• l’impatto  sul  tessuto  socio  economico  del  territorio  venutosi  a  creare,  a  seguito  della

diffusione  dell’epidemia  da  Covid-19,  anche  per  le  limitazioni  obbligatorie  imposte  alle
varie attività economiche dai provvedimenti governativi, ministeriali e regionali adottati;

• che questa Amministrazione comunale intende sostenere la ripresa delle attività sul territorio
di Soncino più esposte agli effetti  economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da
virus Covid-19 con un contributo economico a fondo perduto;

• che l’amministrazione comunale debba porsi come parte attiva nel promuovere interventi
concreti a favore delle attività site nel territorio comunale, che hanno subito ingenti danni a
causa della situazione di emergenza sanitaria in corso e che a tal fine viene istituito il bando
in oggetto; 

RICHIAMATO  il  decreto legge n.  34 del 19.05.2020, c.d.  “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”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.
128 del  19.05.2020,  suppl.  ordinario  n.  21, in  particolare  l’art.112 denominato  “Fondo comuni
ricadenti  nei territori  delle  Province di  Bergamo,  Brescia,  Cremona,  Lodi  e  Piacenza e comuni
dichiarati zona rossa” che ha istituito presso il Ministero dell’Interno un fondo con una dotazione di
200 milioni di euro per l’anno 2020, da destinare ad “interventi di sostegno di carattere
economico e sociale connessi con l'emergenza sanitaria da COVID-19”;

http://https/entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000899199ART0,__m=document


VISTO il modello di avviso e la domanda di partecipazione appositamente predisposti e allegati
alla presente;

RICHIAMATA la propria competenza all’adozione del presente deliberato ai sensi e per gli effetti
di cui all’art.48 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’art.49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267; 

Visti gli artt.166 e 176 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale vigente;

VISTO l’art. 48 del T.U. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli, legalmente espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. Di approvare,  per  le  ragioni,  finalità  e  motivazioni  in  premessa  descritte,  l'avviso  e  il
modulo  di  domanda,  allegati  alla  presente  deliberazione  sotto  A),  per  formarne  parte
integrante e sostanziale, finalizzati all’assegnazione di contributi a fondo perduto a favore di
attività commerciali  e dell'associazionismo, interessate dai provvedimenti  ministeriali  che
hanno di fatto impedito o limitato l'attività delle stesse, secondo i criteri stabiliti nel bando;

2. Di dare atto che le risorse stanziate pari ad €.40.000,00 sono relative ai fondi trasferiti dallo
Stato  ai  Comuni  maggiormente  colpiti  dal  virus  per  interventi  di  sostegno  economico-
sociale  a  seguito  dell’emergenza  Covid-19,  di  cui  all’art.112  del  c.d.  Decreto  Rilancio
-D.L.N.34/2020  convertito  nella  Legge  del  17/07/2020  n.77,  e  trovano  imputazione  al
capitolo di bilancio n.01041.09.0420 del corrente bilancio di previsione 2020/2022;

3. Di disporre  la pubblicazione del bando sul sito internet dell'ente, sino alla scadenza dello
stesso;

4. Di  rinviare  a  successivo  atto  del  Responsabile  del  Servizio  l’assunzione  dell’apposito
impegno di spesa, precisando che la liquidazione dei contributi agli aventi diritto avverrà in
seguito alla verifica dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando;

Successivamente, stante l’urgenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del T.U.
267/2000, con voti unanimi favorevoli

D I C H I A R A
il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

     



Letto, confermato e sottoscritto

 Il Sindaco 
  GALLINA GABRIELE

Il Segretario
  Dott.ssa MARANO ANGELINA

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
   che copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito Web istituzionale di questo comune accessibile al
pubblico (art. 32, comma 1, della L. 18.6.2009, n.69) il : 17/12/2020 
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio
  BERTOCCHI GIOVANNA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è esecutiva il 27/12/2020

  Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Responsabile del Servizio
   BERTOCCHI GIOVANNA

Eseguita  l’annotazione  dell’impegno  n.  ………………………… con l’imputazione  della  spesa  allo  stanziamento
indicato nel dispositivo della deliberazione in esame.

IL RAGIONIERE
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