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VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DELLA GIUNTA COMUNALE N.95 
 

OGGETTO: 

PRIME MISURE DI SOLIDARIETÀ A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ 

PRODUTTIVE DI CUI ALLA DGC 83/2020- EROGAZIONE BONUS A 

FONDO PERDUTO - PROVVEDIMENTO      
 

 

L’anno duemilaventi addì otto del mese di giugno alle ore sedici e minuti 

quarantacinque nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta 

Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. Gatti Giovanni - Sindaco  Sì 

2. Bussi Emanuela - Vice Sindaco  Sì 

3. Zannoni Sauro - Assessore  Sì 

4. Castagno Andrea - Assessore  Sì 

5. Serafino Giuseppe - Assessore  Sì 

  

  

  

Totale Presenti: 5 

Totale Assenti: 0 

 

Assiste all’adunanza la Segretaria Comunale Mariagrazia Manfredi la quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 

Stante la grave emergenza sanitaria determinata dall’epidemia COVID-19 la Giunta Comunale 

di Moretta si riunisce nella Sala Consiliare posta al 2° piano della Sede Municipale osservando tutte le 

prescrizioni normative in materia sia di utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI: guanti 

e mascherine) che di distanziamento sociale. 

      



DGC n.95 del 08/06/2020 

 

Oggetto: Prime misure di solidarietà a sostegno delle attività produttive di cui alla DGC 

83/2020- Erogazione bonus a fondo perduto – Provvedimento  

 

 LA GIUNTA COMUNALE  

 

Premesso che 

- Con DGC n°83 del 20/05/2020 il presente Consesso ha dato avvio ad un sistema di 

misure di sostegno, diretto sia a mitigare gli effetti negativi, sull’economia, 

dell’emergenza COVID -19 sia a supportare il rilancio delle attività imprenditoriali 

maggiormente penalizzate dall’incidenza delle misure di contenimento dell’emergenza 

sul tessuto produttivo; 

- Tra le prime misure approvate con il provvedimento sopra richiamato è stata inserita 

l’erogazione di un “bonus” a fondo perduto destinato a tutte le attività dei settori della 

ristorazione, commerciale, turistico, artigianale che oltre ad essere stati penalizzati dal 

lungo periodo di sospensione della loro attività hanno la prospettiva di una stagione 

nella quale la ripresa dell’attività è resa più complicata dal necessario ed obbligatorio 

adeguamento alla misure di prevenzione imposte dalla normativa nazionale; 

- Con la deliberazione n°83/2020 sono state stimate come beneficiarie n°60 attività e per 

ciascuna di esse è stato previsto un bonus di € 500,00 per un ammontare complessivo 

di € 30.000,00; 

- Con DGC n°18 del 27/05/2020, in sede di approvazione della quarta variazione al 

bilancio di previsione esercizio 2020/2022, si è provveduto ad allocare in bilancio tale 

somma che trova copertura in risorse proprie del Comune; 

- Dato atto che con lo stesso provvedimento di indizione di tale misura di sostegno è 

stato, inoltre, disposto che i “bonus” in questione sarebbero stati erogati in automatico, 

sulla base dell’elenco stilato dall’amministrazione alla luce dei criteri suindicati 

ovvero dell’appartenenza delle attività ai settori che maggiormente avevano sofferto la 

sospensione della loro attività per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da 

COVID- 19; 

- Ritenuto, pertanto, di dover dare attuazione a quanto in precedenza deliberato e visto 

l’elenco all’uopo predisposto contenente l’indicazione delle attività produttive 

beneficiarie identificate alla luce dei codici ATECO, secondo l’elencazione allegata ai 

DDPCM emanati dal Governo; 

- Acquisiti i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica dal 

Segretario Comunale e dal responsabile del servizio amministrativo ciascuno 

nell’ambito delle rispettive competenze e sotto quello della regolarità contabile dal 

responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 come 

sostituito dall’art. 3, comma 2, lettera b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in 

Legge n. 213 del 07.12.2012; 

 

Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese, 

 



D E L I B E R A 

 

Di erogare, alla luce di quanto esposto in premessa ed in esecuzione della DGC n°83 del 

20/05/2020 e della DCC n°18 del 27/05/2020, un “bonus” a fondo perduto destinato a tutte le 

attività dei settori della ristorazione, commerciale, turistico, artigianale che sono stati 

particolarmente penalizzati dalle misure urgenti in materia di contenimento dell’emergenza 

epidemiologica da COVID- 19; 

Di dare atto che tale bonus, dell’importo di €500,00 per ciascuna attività, verrà erogato in 

automatico sulla base dell’elenco all’uopo stilato contenente l’indicazione delle attività 

produttive identificate alla luce dei codici ATECO, secondo l’elencazione allegata ai DDPCM 

emanati dal Governo; 

Di approvare, pertanto, l’elenco suddetto dando atto che esso si compone di n° 60 beneficiari 

distinti per tipologia di attività e che viene allegato al presente provvedimento per formare 

parte integrante e sostanziale; 

Di dare atto che l’importo complessivo della misura ammonta ad €30.000,00 e che lo stesso 

trova copertura in risorse proprie del Comune; 

Di disporre che il servizio ammnistrativo provveda ad acquisire dalle attività in elenco il 

codice IBAN onde procedere, con atto di determinazione ad hoc, alla liquidazione del 

contributo; 

Di trasmettere, pertanto, copia del presente provvedimento al responsabile del servizio 

amministrativo ed al servizio finanziario per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di 

rispettiva competenza ivi compresa la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune nella 

Sezione “Amministrazione Trasparente” – Sotto sezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi 

economici” 

 

DOPODICHE’ i medesimi componenti la Giunta Comunale con separata ed unanime 

votazione deliberano di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 al fine di procedere alla liquidazione del contributo in 

oggetto. 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

 Il Presidente 

F.to : Gatti Giovanni 
 

 

Il Segretario Comunale 

F.toMariagrazia Manfredi 
 

 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come 

sostituito dall’art. 3, comma 1 lett. b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213: 

 F.to:  Mariagrazia Manfredi – Gastaldo Diego  

 

 

 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come 

sostituito dall’art. 3, comma 1 lett. b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213: 

 

 

F.to:  Carla Fino 

 

 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

A T T E S T A 
- che la presente deliberazione: 

 

 viene   pubblicata   in   data   odierna   all’Albo Pretorio   Comunale   e  vi  rimarrà  per  15  giorni  consecutivi 

dal  25/06/2020 al  10/07/2020  come  disposto  dall’art. 124  del D.Lgs. n. 267/2000; 

 è stata comunicata, con lettera  in data 25/06/2020 ai  signori capigruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del 

D. Lgs. 267/2000. 

 

Moretta, 25/06/2020 

Il Segretario Comunale 

F.to: Mariagrazia Manfredi 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL  

 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (3° comma art. 134 D.Lgs 267/2000); 

 

 Immediatamente eseguibile (4° comma art. 134 D.Lgs. 267/2000). 

 

Il Segretario Comunale 

F.to: Mariagrazia Manfredi 

 

 

RICORSI 

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso: 

-  al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione; 

- al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione. 
 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

Moretta 

Il Segretario Comunale 

 


