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V E R B A L E D I D E L I B E R A ZI O N E
DELLA GIUNTA COMUNALE N.74
OGGETTO:
MISURE DI SOLIDARIETÀ A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DEL
COMPARTO BENESSERE E DI ALTRE ATTIVITÀ MAGGIORMENTE
PENALIZZATE NELLA SECONDA FASE DELL'EMERGENZA INDIRIZZI PROGRAMMATICI

L’anno duemilaventuno addì dodici del mese di maggio alle ore tredici e minuti trenta
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

No

2. Bussi Emanuela - Vice Sindaco

Sì

3. Zannoni Sauro - Assessore

Sì

4. Castagno Andrea - Assessore

Sì

5. Serafino Giuseppe - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

4
1

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.

DGC n. 74 del 12/05/2021
Oggetto: Misure di solidarietà a sostegno delle attività del comparto benessere e di altre
attività maggiormente penalizzate nella seconda fase dell’emergenza - Indirizzi
programmatici

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
-

in data 31/01/2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l’epidemia da
COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
per effetto dell’emergenza sanitaria sono stati emanati diversi provvedimenti, sia a
carattere nazionale che regionale e locale, volti a contenerne la diffusione e gli effetti,
tra cui, in ultimo, il D.P.C.M. 6 marzo 2021 che ha ufficializzato nella seconda ondata
del contagio da COVID-19, la sospensione delle attività di acconciatura, barbieri ed
estetica, in zona rossa, che viene ad aggravare la già difficile situazione determinata
dai divieti di spostamenti tra Comuni che avevano in precedenza già limitato
fortemente l’afflusso della clientela incidendo pesantemente sui ricavi;

Rilevato che l’emergenza sanitaria nazionale determinata dall’epidemia da Covid-19 sta
producendo danni notevoli oltre che agli altri comparti produttivi tra i quali le attività di
somministrazione di alimenti e bevande anche al comparto benessere da tempo in
sofferenza per il pesante calo della clientela a fronte della sussistenza dei costi fissi
collegati all’attività e che incidono pesantemente sugli esercenti;
Tenuto conto che le misure di contenimento dell’emergenza hanno avuto, sin dall’origine,
e continuano ad avere un inevitabile riflesso economico sul tessuto produttivo dell’intera
Nazione e, di conseguenza, anche del Comune di Moretta incidendo pesantemente sulle
attività commerciali, sugli esercizi pubblici ed in generale sui diversi ambiti occupazionali
con indubbie ripercussioni sulle famiglie;
Atteso che a fronte delle pesantissime conseguenze della situazione epidemiologica
sull’economia del Comune, l’Amministrazione ha realizzato, nella prima fase
dell’emergenza, un sistema di misure di sostegno rivolte a mitigare gli effetti negativi,
sull’economia, dell’emergenza COVID – 19 ed a supportare il rilancio delle attività
imprenditoriali maggiormente penalizzate;
Richiamata, in particolare, la D.G.C. n. 83 del 20/05/2020 con la quale si era intervenuti
non solo mediante agevolazioni in tema di TARI, utenze domestiche e non domestiche e
di TOSAP ma anche con bonus a fondo perduto in favore delle attività commerciali ed
artigianali penalizzate dal primo lockdown;
Ritenuto di dover intervenire nuovamente, in questa seconda fase dell’emergenza, in
favore sia delle attività del “comparto benessere” maggiormente penalizzate dalle nuove
misure restrittive ma anche di quelle attività commerciali, produttive e artigianali, che
hanno più risentito delle nuove restrizioni quali abbigliamento, agenzie viaggi etc.
Ravvisata, pertanto, l’opportunità di erogare un contributo a fondo perduto in favore di
tali attività , presenti sul territorio comunale;

Ci si riferisce a circa 21 attività per ciascuna delle quali è stato previsto un bonus di €
300,00;
L’ammontare di tale misura è stimato in € 6.300,00 e verrà erogato, come in precedenza,
in automatico, e troverà copertura in risorse proprie del Comune;
Atteso che gli interventi sopra elencati rappresentano alcune misure di sostegno alle
attività produttive ma che sono in corso di valutazione anche altre misure che dovranno
essere vagliate alla luce dell’ampia serie di iniziative messe in campo dal Governo e dalla
Regione Piemonte con specifici provvedimenti di imminente emanazione;
Richiamata, infine, la precedente D.G.C. n. 68 assunta nella seduta del 28/04/2021 relativa
all’applicazione delle misure previste per fronteggiare l’emergenza epidemiologica dal
D.L. 137/2020 convertito dalla L. 176/2020 e dal D.L. 41/2021 in tema di concessione
spazi esterni e dehors in favore delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica dal Segretario
Comunale e dal responsabile del Servizio Finanziario ciascuno nell’ambito delle rispettive
competenze e sotto quella della regolarità contabile espresso dal medesimo responsabile 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 resa in forma palese;

DELIBERA
1) Di disporre, alla luce di quanto esposto in premessa, l’erogazione di un bonus a fondo
perduto in favore delle attività del “comparto benessere” presenti sul territorio di
questo Comune e delle ulteriori attività commerciali, artigianali e produttive che sono
state particolarmente penalizzate nella seconda fase dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19.
2) Di dare atto che le attività interessate dal presente provvedimento sono n. 16 del
comparto benessere e n. 5 di altri comparti quali abbigliamento, agenzie viaggi etc, e
per ciascuna di esse viene previsto un bonus di € 300,00.
L’ammontare di tale misura è stimato in € 6.300,00 e verrà erogato in automatico alle
attività appartenenti ai settori sopra individuati. La misura di che trattasi troverà
copertura in risorse proprie del Comune.
3) Di precisare che l’applicazione delle misure individuate in questa sede sarà oggetto di
specifici provvedimenti ad hoc ai fini della materiale assegnazione.
4) Di trasmettere, pertanto, copia del presente atto ai competenti uffici affinchè
provvedano alla predisposizione della necessaria documentazione atta a dare
concretezza agli indirizzi dettati in questa sede.
5) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito del Comune di Moretta nella Sezione
Amministrazione Trasparente – Sottosezione “Provvedimenti Organi Politici” ex
art.23 D.Lgs n° 33/2013.

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 per consentire la tempestiva applicazione delle
misure individuate.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to : Bussi Emanuela
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 – Carla Fino

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

ATTESTA
-

che la presente deliberazione:



viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio Comunale e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi
dal 10/06/2021 al 25/06/2021 come disposto dall’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000;
è stata comunicata, con lettera in data 10/06/2021 ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del
D. Lgs. 267/2000.



Moretta, 10/06/2021
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

