
COMUNE DI MEDIGLIA

COPIA

Delibera N. 62 del 16-06-2020

Oggetto: Approvazione delle misure denominate Emergenza COVID-19
Contributo straordinario per il sostegno delle attività economiche,

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L’anno  duemilaventi addì  sedici del mese di giugno alle ore 17:00 circa, convocata dal Sindaco,
si è riunita la Giunta Comunale con le modalità straordinarie consentite dall’art.73 del D.L. n. 18
del 17.03.2020, e dalla delibera di Giunta Comunale n. 38 del 19.03.2020, con l’intervento dei:

NOMINATIVO CARICA PRESENTE/ASSENTE

Bianchi Paolo Sindaco Presente in
videoconferenza

Fabiano Giovanni Carmine Vice Sindaco Presente in
videoconferenza

Baeli Elisa Roberta Assessore Presente in
videoconferenza

Simone Rosa Assessore Presente in
videoconferenza

Pirro Carmela Patrizia Assessore Presente in
videoconferenza

Biraghi Ferdinando Assessore
esterno

Presente in
videoconferenza

Assume la presidenza il Sindaco  Paolo Bianchi

Partecipa e verbalizza la seduta il Segretario Comunale:  Francesca Saragò, collegato da
remoto con dispositivo informatico.
Il Sindaco - accertato con l’ausilio del Segretario comunale, il numero legale dei componenti della
Giunta presenti in videoconferenza simultanea, nonché accertato che gli stessi hanno dichiarato che
il collegamento in videoconferenza assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi e
constatare le votazioni - dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in
oggetto.





Oggetto: Approvazione delle misure denominate “Emergenza COVID-19 Contributo
straordinario per il sostegno delle attività economiche”

COMUNE DI MEDIGLIA  (Città Metropolitana di Milano)

LA GIUNTA COMUNALE

Su conforme proposta dell’Assessore al Commercio Giovanni C. Fabiano,

Premesso che:

l’emergenza Covid-19, a tutt’oggi in atto, ha costretto sia il Governo centrale che gli Enti Locali a
delle misure eccezionali che hanno danneggiato pesantemente milioni di famiglie ed imprese
costrette all’inattività lavorativa per un periodo più o meno prolungato;

in quest’ottica, l’Amministrazione Comunale di Mediglia, consapevole delle difficoltà di molte
attività economiche che sono state oggetto di chiusura obbligatoria in conseguenza dell’emergenza
epidemiologica, al fine di sostenere seppur simbolicamente le attività commerciali, pubblici esercizi
e di servizi alla persona, come di seguito meglio  specificato, intende favorire la ripresa delle
attività, mediante l’erogazione di contributi a fondo perduto e fino ad esaurimento dell’importo
stabilito mediante lo stanziamento di bilancio a sostegno delle attività sopra richiamate in atti
Delibera di Consiglio Comunale n° 26 del 08.06.2020 quantificato in euro 19.000,00;

Ritenuto pertanto di approvare una misura denominata “Emergenza COVID-19. Contributo
straordinario per il sostegno delle attività economiche” che prevede la concessione di contributi a
fondo perduto per la copertura di alcuni costi fissi derivanti da utenze, affitti ecc. sostenuti dalle
microimprese operanti sul territorio di Mediglia la cui attività è stata sospesa per effetto delle
restrizioni governative e regionali.
In particolare si intende accordare il sostegno alle imprese medigliesi che rientrano nei seguenti
settori:

SERVIZI ALLA PERSONA (barbieri e parrucchieri, centri estetici, attività di tatuaggio e�

piercing);

COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA NON ALIMENTARE�

NELL’AMBITO DEGLI ESERCIZI DI VICINATO (ad eccezione delle attività di cui
all’allegato 1 DPCM 11 marzo 2020);

SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE (ristoranti, pizzerie, bar, gelaterie…)�

Saranno ammesse al sostegno, sotto forma di finanziamento a fondo perduto e/o aiuti, le imprese
che si trovano nella seguente posizione:

con sede operativa nel territorio di Mediglia.-
che appartengono alla categoria delle microimprese così come definite dall’art. 2 comma 3 del-
Decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005;
che risultano attive alla data di richiesta di contributo, con regolare iscrizione nel Registro delle-
Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente, esercitando, conformemente alle
informazioni desumibili dal Registro imprese del sistema camerale, un'attività economica sospesa
ai sensi dei D.P.C.M. 11 Marzo 2020 e 22 Marzo 2020 e delle Ordinanze del Presidente della



Regione Lombardia emanate nell'ambito dell'emergenza Covid 19;
che non sono sottoposte a procedure concorsuali o liquidazione al 31 dicembre 2019;-
che non sono destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto-
legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
il cui legale rappresentante, soggetto proponente o soggetti con poteri di rappresentanza devono-
essere in possesso dei requisiti morali per l’accesso o esercizio di attività commerciali ai sensi
dell’art. 71 del D.Lgs. 26 maggio 2010 n. 59;
che sono in regola con i pagamenti dei tributi comunali (IMU, TARI, COSAP) nel periodo-
antecedente all'emergenza COVID o in alternativa, che abbiano sottoscritto alla data della
presentazione della domanda, un piano di rientro delle partite pendenti con il competente ufficio
tributi o con il concessionario di riscossione presso le cui partite sono iscritte a ruolo (Agenzia
delle Entrate Riscossione, Altro…)

Saranno per contro escluse dall’erogazione del contributo le microimprese che esercitano,
ancorché in misura non prevalente (accessoria) le seguenti attività:

tutte le attività rientranti nell’allegato 1 del DPCM 11/3/2020�
tutte le attività rientranti nell’allegato 2 del DPCM 11/3/2020�
palestre e club sportivi�
le attività di commercio su area pubblica�

le attività di commercio su area pubblica del settore non alimentare mense e catering�

attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare, comprese le�

filiere che forniscono beni e servizi
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e�
rifornimento
carburante situati lungo la rete stradale e autostradale
commercio di armi, munizioni, fuochi d’artificio, articoli per adulti, articoli monoprezzo,�

sigarette elettroniche
commercio/somministrazione a mezzo di distributori automatici e nelle forme speciali di�

vendita così come definite dall’art. 4 comma 1 lett. H del D.lgs. 114/1998 (spacci interni,
distributori automatici, vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di
comunicazione, vendita al domicilio)
commercio all’ingrosso alimentare e non alimentare�

sale da gioco, sale bingo, sale scommesse ed in generale attività di scommesse e gioco�

che comprendono anche parzialmente apparecchi automatici
agenzie di affari, attività finanziarie e di intermediazione mobiliare ed immobiliare�
attività inerenti servizi bancari, assicurativi e finanziarie�
studi professionali�
servizi inerenti la cura degli animali�
parafarmacie ed erboristerie�
strutture ricettive�
attività di “compro oro argento e preziosi”�
attività di officina, quali riparazioni di veicoli, cantieri edilizi, imprese di costruzioni e�

attività analoghe
edicole e tabaccherie�
discoteche, sale da ballo e intrattenimento, locali assimilati�
centri termali, centri natatori e associazioni sportive�
cinema, teatri, circoli privati e associazioni culturali-ricreative�

Considerato che:

Il contributo minimo è stabilito in Euro 300,00 con possibilità di rivedere tale importo in relazione



al numero delle richieste pervenute ed al fondo a disposizione;

Per fruire del contributo le imprese dovranno obbligatoriamente compilare – sotto pena di
esclusione - l’apposito modulo che verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’ente. (allegato. sub
1.)

I criteri per l’accesso al sostegno finanziario sono precisati nell’avviso pubblico che si allega a far
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. (allegato sub 2)

Per la realizzazione dell’iniziativa verrà stanziato, con riserva di successivo impegno, un importo
complessivo di € 19.000,00 sul capitolo di bilancio n° 36/3 denominato “Sostegno alle attività
commerciali Emergenza Covid 19”

Visto l’art. 48 del D.L.vo N. 267/2000;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore interessato in ordine alla regolarità tecnica,
ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.L.vo N. 267/2000,  allegato sub 3;

Ad unanimità dei presenti,

DELIBERA

Di approvare la misura denominata “Emergenza COVID-19 – Contributo straordinario per1.
il sostegno delle attività economiche”, che prevede la concessione di contributi a fondo
perduto e/o aiuti alle microimprese che operano sul territorio del Comune di Mediglia e la
cui attività è stata sospesa nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 per
effetto dei provvedimenti del Governo e/o della Regione Lombardia.

Di approvare l’avviso pubblico contenente i criteri per la concessione di contributi a fondo2.
perduto alle attività economiche in difficoltà economica e finanziaria in conseguenza delle
misure adottate per la gestione ed il contenimento dell’emergenza COVID-19 che allegato
al presente provvedimento ne fa parte integrante e sostanziale.

Di dare avvio alla misura di cui al punto 1) della presente deliberazione mediante3.
successiva pubblicazione dell’avviso pubblico sul sito istituzionale del Comune a cura del
Settore Vigilanza – Servizio SUAP Commercio.

Di stabilire che l’avviso pubblico resti aperto per 15 giorni consecutivi e comunque fino a4.
scadenza della presentazione delle domande.

Di stabilire che saranno ammessi a contributo le microimprese che rispondono ai criteri5.
elencati nel documento di cui al precedente punto 2) della presente deliberazione

Di stanziare per la realizzazione dell’iniziativa l’importo complessivo di € 19.000,00 che6.
verranno resi disponibili sul di capitolo di bilancio n° 36/3 denominato “Sostegno alle
attività commerciali Emergenza Covid 19”

Di stabilire che il Responsabile del Settore Vigilanza adotterà tutti gli atti conseguenti e7.
necessari con successivi provvedimenti.

Di dare atto che la concessione di eventuali aiuti alle imprese, avverrà nel rispetto dei8.
regimi di aiuto previsti a livello regionale e nazionale.



Di dichiarare, con votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi9.
dell’art. 134, quarto comma, del D.L.vo N. 267/2000.



PARERE:Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 16-06-2020 Il Responsabile del Settore
F.to Cilano Roberto

PARERE:Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 16-06-2020 Il Responsabile del Settore
F.to Fiorini Lucia



Comune di Mediglia

Delibera n. 62 del 16-06-2020

Approvato e sottoscritto con firma digitale ai sensi art. 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive
modifiche ed integrazioni, da:

IL PRESIDENTE
F.to  Paolo Bianchi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Francesca Saragò

Depositato presso la sede Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente verbale è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune dal 18-
06-2020 al 03-07-2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 -
comma 1 - del D.Lgs.   n. 267 del 18.08.2000.

Contestualmente viene comunicata ai Capigruppo Consiliari.

Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 D.L.vo 7 marzo 2005, n. 82 e successive
modifiche ed integrazioni, da:

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Francesca Saragò

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione diventa esecutiva il 28-06-2020 a norma dell’art. 134, comma 3°, del
D.L.vo n. 267/2000.
È dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.vo N. 267/2000.

Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 D.L.vo 7 marzo 2005, n. 82 e successive
modifiche ed integrazioni, da:

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Francesca Saragò


