Determina n. 120 del 11.10.2021

Comune di Pieranica
Provincia di Cremona
OGGETTO: FONDO SPECIALE “ZONE ROSSE” DI CUI ALL’ARTICOLO
112 DEL D.L. 34/2020. APPROVAZIONE BANDO DESTINATO A TITOLARI
DI PARTITA IVA.
IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZIO SOCIALE

PREMESSO che:
 Il decreto legge n. 34/2020, denominato "decreto rilancio", ha previsto diverse ed
articolate iniziative e fondi, in relazioni agli effetti economici conseguenti
all'emergenza epidemiologica Covid-19.
 In particolare, l'articolo 112 ha previsto uno speciale Fondo, destinato ai territori
delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza: "In considerazione della
particolare gravità dell'emergenza sanitaria da COVID-19 che ha interessato i comuni delle
province di cui al comma 6 dell'articolo 18 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, è istituito presso
il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020, in
favore dei predetti comuni. Con decreto del Ministero dell'interno, da adottarsi entro 10 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è disposto il riparto del contributo di cui al
primo periodo sulla base della popolazione residente. I comuni beneficiari devono destinare
le risorse di cui al periodo precedente ad interventi di sostegno di carattere

economico e sociale connessi con l'emergenza sanitaria da COVID19. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si
provvede ai sensi dell'articolo 265".
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 28.07.2021 avente per oggetto:
Fondo speciale “zone rosse” articolo 112 del Decreto Rilancio. BANDO IN FAVORE
DI IMPRESE ED OPERATORI ECONOMICI DANNEGGIATI DAGLI EFFETTI
ECONOMICI E SOCIALI CONNESSI, IN MODO DIRETTO O INDIRETTO CON
L’EMERGENZA PANDEMICA” –
ACCERTATO CHE, nel modello allegato, vengono definiti i criteri e le modalità di
assegnazione dei contributi economici straordinari destinati al sostegno delle imprese e
degli operatori economici che si trovano, o si sono trovati a vivere, condizioni di
temporanea difficoltà lavorativa e/o imprenditoriale derivanti dall’emergenza sanitaria
attualmente in corso;
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CONSIDERATO CHE a seguito del sopra citato atto è stato approvato il bando indicate
i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi economici straordinari destinati al
sostegno delle imprese e degli operatori economici che si trovano, o si sono trovati a
vivere, condizioni di temporanea difficoltà lavorativa e/o imprenditoriale derivanti
dall’emergenza sanitaria attualmente incorso, prevedendo una dotazione finanziaria pari
ad € 10.000,00;
RICHIAMATA la Determinazione n.91 del 09.08.2021 avente per oggetto:
“VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 ANNULITA’ 2021APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI - ART. 175,
Comma 5-Quater, Lettera C- D.LGS. 267/2000”;
RITENUTO di approvare, tenuto conto dei criteri stabiliti dal Consiglio Comunale,
l’allegata domanda (All.A) e l’allegato bando (All.B) per l’assegnazione delle risorsi
disponibili destinate al sostegno di carattere economico, in favore delle attività produttive
e commerciali, che hanno subito chiari pregiudizi dalle misure anti-contagio.
VISTO che l'articolo 12 della legge n. 241/1990 che prescrive:” La concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone
ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni
procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni
stesse devono attenersi”.
VISTO il D.Lgs.267/2000;
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
VISTO il decreto n.1 del 05.02.2021 che attribuisce al Sindaco, Raimondi Valter, ai sensi
della normativa nazionale e regolamentare sopra richiamata (art. 53, comma 23° legge
388/2000; art. 7-bis del Regolamento), la titolarità delle aree economico-finanziaria e
amministrativa;
DATO ATTO che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
DETERMINA
1. Di approvare l’ allegati A (modello di domanda ) e l’allegato B (bando in favore
delle imprese danneggiate dal covid-19 )per l’assegnazione dei fondi di cui
all’articolo 112 del decreto legge n. 34/2020, denominato "Decreto rilancio", destinati
ai territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza,
2. Di impegnare la complessiva spesa di € 10.000,00 nel Bilancio di previsione
2021/2023 annualità 2021 al codice di bilancio 10450500 (1) Missione 12
programma 7 denominato “Spese per interventi di sostegno di carattere economico
sociale connessi all’emergenza Covid 19 – art. 112 dl 34/20
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3. Di certificare, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009
che il presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di
finanza pubblica, con particolare riferimento alla disciplina del saldo tra entrate
finali e spese finali di cui all'art. 1 commi 707 e seguenti della Legge 208/2015 (legge
di stabilità 2016);
4. Di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta
od indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al
quarto grado, o dei suoi conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto
anche potenziale;
5. Di dare atto che i pagamenti in conto o a saldo in dipendenza del presente atto,
sono effettuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale
acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.a., ai sensi dell’art. 3
della legge 13.08.2010 n. 136;
6. Di disporre che il presente atto venga pubblicato sul sito internet del Comune di
Pieranica ai sensi del D.L. 83/2012 convertito in Legge n. 134/2012.
f.to Il Responsabile Area Finanziaria
Raimondi Valter
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Attestato di regolarità e contabile ed attestazione di copertura finanziaria
(Artt. 147-bis, 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000)
Visto di copertura e compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della
suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
(Art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009).
f.to Il Responsabile Area Finanziaria
Raimondi Walter
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del
Comune per quindici giorni consecutivi.
Pieranica, lì 13.10.2021
f.to Il Segretario Comunale
Alesio dr. Massimiliano
____________________________________________________________________
Copia conforme all’originale
Pieranica, lì 13.10.2021
Il Segretario Comunale
Alesio dr. Massimiliano
_______________ _____________________________________________________

Determina n. 120 del 11.10.2021

