
 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

  
  
DELIBERAZIONE N. 84 DEL 04/12/2020 
 
  
 OGGETTO: REGOLAMENTO PER AGEVOLAZIONI AD ATTIVITA’ COMMERCIALI E 
FAMIGLIE CHE ABBIANO SUBITO GLI EFFETTI DELL’EMERGENZA COVID 19 
 
Oggi, 04/12/2020 alle ore 10,00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita 
la Giunta Comunale  
  
         Presiede la seduta il Sig. CLAUDIO BARONI nella sua qualità di Sindaco.  
  
 FATTO L’APPELLO NOMINALE RISULTANO PRESENTI ED ASSENTI I SIGNORI: 
 
 

                                                                                                                       PRESENTE    ASSENTE  

    
            

          
                      

                                            

 Baroni Claudio        Sindaco      X  
 Acquisti Paolo        Assessore             X  
 Finocchi Ilaria        Assessore                          X  
  
Presenti    n.     2       Assenti     n.   1 
  
  
Assiste il Sig.:  Dr.ssa Bartolucci M. Gabriella Segretario Comunale incaricato di redigere il 
presente verbale.  
  
  
  
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto.  
  
  
  
 
 

  

Comune di  
 

CAPRESE MICHELANGELO  
 Provincia di Arezzo   

  
   



 
  Letto, confermato e sottoscritto  
     IL SINDACO                            Il Segretario Comunale   
   F.to Claudio Baroni                 F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci  
 
 ____________________________________________________________________  
 Per copia conforme all’originale e per uso amministrativo.  
 
 Caprese Michelangelo, li 29/12/2020 
                                                                                      Il Segretario Comunale    
                                 F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci  
      
____________________________________________________________________  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
- COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATA AFFISSA ALL’ALBO PRETORIO 
IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA’ PER 15 GIORNI CONSECUTIVI AI SENSI E PER GLI 
EFFETTI DELL’ART.124, COMMA 1, DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267. 
 
 
Caprese Michelangelo, lì 29/12/2020 
                              Il Segretario Comunale   
                          F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci      
 
       ____________________________________________________________________ 
ESECUTIVITA’  
 
La presente deliberazione: 
 
- è stata comunicata con lettera prot. n. 4094 del 29/12/2020 ai Sig.ri capigruppo consiliari; 
 
- è divenuta esecutiva: 
- per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 3°comma 
dell’art.134 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con 
decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267.  
 
x perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, decreto legislativo 18 
agosto 2000 n.267).        
                                      
-       Caprese Michelangelo, lì 29/12/2020 
 
                               Il Segretario Comunale           
                                                     F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci  
 
 

 
  
  

 



 
N. 84/2020  

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

 
PRESO ATTO del Decreto Legge n. 34 del 19.05.2020 (Decreto Rilancio) con cui vengono 
stanziate nuove misure urgenti di solidarietà confermando ai comuni una ulteriore somma 
di €. 21.000,00 per consentire di elargire aiuti a famiglie e lavoratori autonomi che sono in 
stato di disagio economico a causa dell’emergenza sanitaria Covid 2019. 

 
 
CONSIDERATO che: 

1) a questo Ente ha deciso di destinare la somma di €. 21.000,00 a sostegno di lavoratori 
autonomi e famiglie con bambini in età compresa tra 0 e 18 anni particolarmente esposti 
ai disagi creati dall’emergenza sanitaria Covid 19 

2) sono stati individuati i requisiti per accedere a tali contributi 
3) la cifra totale sarà suddivisa in € 5.000,00 da destinare ai lavoratori autonomi ed € 

16.000,00 da destinare alle famiglie 
 
RITENUTO di stabilire i criteri di seguito indicati, da inserire nel bando per poter consentire 
la presentazione della domanda: 
 
 Soggetti con partita IVA (lavoratori autonomi, piccoli artigiani, agricoltori, commercianti 

e professionisti) che dichiarino di aver dovuto sospendere l’attività in uno o più mesi, 
tra Marzo 2020 e Dicembre 2020, per motivi di salute e familiari legati al Covid-19 con 
conseguente perdita di reddito. (Misura non applicabile alle attività che sono rimaste 
chiuse, come da disposizioni governative, in modo obbligato percependo i ristori di 
legge) 
 

 Famiglie con figli nella fascia di età compresa tra 0 e 18 anni, dove il nucleo familiare 
ha visto ridurre il proprio reddito di famiglia per cause derivanti dal Covid-19 quali 
perdita o sospensione dal lavoro di uno dei genitori per un periodo superiore a 2 mesi 
 

 I contributi verranno ripartiti, in funzione delle domande ricevute, nella misura 
massima di: 

a. € 1.000,00 per i soggetti con partita IVA di cui sopra 
b. €   450,00 per i nuclei familiari (da utilizzare per l’acquisto di beni e servizi legati 

al sostentamento dei figli)  
 

 Prima dell’accredito al richiedente, sarà cura degli uffici comunali competenti, 
verificare che non sussistano debiti verso l’Ente, riguardanti l’anno 2020 in materia di 
Tributi, Trasporto Scolastico, Mensa, Rette scolastiche in generale; tali debiti, se 
presenti, saranno compensati in tutto o in parte, fino al raggiungimento del contributo 
spettante. 

 
VISTO il parere favorevole reso dal Segretario Comunale in calce alla presente; 
 
Con voti tutti unanimi 

DELIBERA 
 



1) Che la premessa è parte integrante della presente deliberazione; 
 

2) Di accertare l’entrata di €. 21.000,00 a favore del Comune di Caprese Michelangelo 
disposta con Decreto Legge n.34 del 19.05.2020. 

 
3) La cifra complessiva sarà suddivisa in € 5.000,00 per lavoratori autonomi ed € 16.000,00 

per famiglie 
 

4) I requisiti e i criteri di assegnazione sono: 
 
 Soggetti con partita IVA (lavoratori autonomi, piccoli artigiani, agricoltori, commercianti 

e professionisti) che dichiarino di aver dovuto sospendere l’attività in uno o più mesi, 
tra Marzo 2020 e Dicembre 2020, per motivi di salute e familiari legati al Covid-19 con 
conseguente perdita di reddito. (Misura non applicabile alle attività che sono rimaste 
chiuse, come da disposizioni governative, in modo obbligato percependo i ristori di 
legge) 
 

 Famiglie con figli nella fascia di età compresa tra 0 e 18 anni, dove il nucleo familiare 
ha visto ridurre il proprio reddito di famiglia per cause derivanti dal Covid-19 quali 
perdita o sospensione dal lavoro di uno dei genitori per un periodo superiore a 2 mesi 
 

 I contributi verranno ripartiti, in funzione delle domande ricevute, nella misura 
massima di: 

a. € 1.000,00 per i soggetti con partita IVA di cui sopra 
b. €    450,00 per i nuclei familiari (da utilizzare per l’acquisto di beni e servizi 

legati al sostentamento dei figli) 
 

 Prima dell’accredito al richiedente, sarà cura degli uffici comunali competenti, 
verificare che non sussistano debiti verso l’Ente, riguardanti l’anno 2020 in materia di 
Tributi, Trasporto Scolastico, Mensa, Rette scolastiche in generale; tali debiti, se 
presenti, saranno compensati in tutto o in parte, fino al raggiungimento del contributo 
spettante. 

 
5) Nella gestione delle risorse verrà data priorità ai nuclei familiari non assegnatari di 

sostegno pubblico.  
 

6) La spesa complessiva di €. 21.000,00 viene imputata al cap. 1422 del bilancio corrente.  
 

7) Che con voti unanimi il presente atto viene dichiarato immediatamente esecutivo. 
 
  
 

Si esprime parere favorevole ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 
IL SEGRETARIO 

Dott.ssa M. Gabriella Bartolucci  
 


