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OGGETTO IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE PUBBLICAZIONE DEL BANDO PER
LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO UNA TANTUM A
:

SOSTEGNO DI RISTORANTI, PIZZERIE (NO ASPORTO), BAR, DISCOTECHE,
CINEMA, ESTETISTI, AGENZIE DI VIAGGIO E NEGOZI DI TOILETTATURA DI
ANIMALI. CAUSA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

Determinazione del Dirigente adottata in data 29/12/2020 n.
1574

Proposta N°: 2020/4415 del 28/12/2020

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE PUBBLICAZIONE DEL
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
UNA TANTUM A SOSTEGNO DI RISTORANTI, PIZZERIE (NO
ASPORTO), BAR, DISCOTECHE, CINEMA, ESTETISTI, AGENZIE DI
VIAGGIO E NEGOZI DI TOILETTATURA DI ANIMALI. CAUSA
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

Premesso che:
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 238 del 17.12.2020, immediatamente
eseguibile, stante il protrarsi dell’emergenza sanitaria ed economica a causa
del Covid-19, è stata approvata dall’Amministrazione Comunale un’ulteriore
misura urgente a sostegno di quelle attività operanti nei settori maggiormente
penalizzati dalle restrizioni istituite dai provvedimenti di contenimento
dell’epidemia;
Tale misura straordinaria prevede l’erogazione di aiuti sotto forma di contributi
a fondo perduto e fino ad esaurimento fondi, per sostenere i ristoranti e
pizzerie (no asporto) con almeno 20 posti a sedere, bar, discoteche, cinema,
estetisti (che svolgono l’attività in forma esclusiva), Agenzie di viaggio e negozi
di toilettatura per animali (che svolgono l’attività in forma esclusiva);
Potranno richiedere il contributo le attività:
che hanno almeno una sede operativa nel territorio del Comune di
Cinisello Balsamo e che risultano attive alla data del 3.11.2020, iscritte nel
registro delle imprese istituito presso la CCIAA , non sottoposte ad alcuna
procedura o concorsuale o liquidatoria che di fatto la renda inattiva.
che non hanno in corso procedimenti contenziosi con il Comune di
Cinisello Balsamo;
Il contributo è così determinato:
euro 1.000,00 (mille) a favore di ristoranti, pizzerie - no asporto - che
hanno almeno 20 posti a sedere (condizione pre covid)
-

euro 500,00 (cinquecento) a favore di bar;

-

euro 1.000,00 (mille) a favore di Cinema;

-

euro 1.000,00 (mille) a favore di discoteche;

euro 500,00 (cinquecento) a favore di negozi di toilettatura di animali
(che svolgono l’attività in forma esclusiva);
euro 500,00 (cinquecento) a favore di estetisti (che svolgono l’attività in
forma esclusiva);

-

euro 500,00 (cinquecento) a favore di Agenzie di viaggio.

L’attuazione della iniziativa è compatibile con i vincoli dell’unione europea in
materia di aiuti di stato alle imprese alla luce della presa di posizione della
Commissione in relazione all’emergenza in atto.
Si propone pertanto l’impegno di spesa e la pubblicazione del Bando con i
criteri approvati dalla succitata delibera n. 238 del 17.12.2020.

La titolare di posizione
organizzativa
(Silvana Cazzanti)

IL DIRIGENTE
•

Visti:



La relazione della titolare di posizione organizzativa e concordando con
quanto in essa espresso;



la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è
stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale in
conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;



la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta n. 59 del 29
luglio 2020 con la quale il dichiarato stato di emergenza sul territorio
nazionale è stato prorogato sino al 15 ottobre 2020;



il D.P.C.M. del 13 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”;



il D.P.C.M. del 18 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”;



il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».”;



il D.P.C.M. del 3 novembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».”;

Visti in particolare:











-

il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. D.L. Rilancio) e nello
specifico l’art. 54 del Decreto medesimo che prevede la possibilità per i
Comuni (oltre che per le Regioni, per le Province autonome e per le
Camere di commercio) di adottare misure di aiuto alle imprese, sotto
forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali o di pagamento o in altre
forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a
valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1. della
Comunicazione della Commissione europea c 1863 final, nei limiti dei
massimali per impresa dettati dalla disposizione medesima;
la Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 final –
“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” del 19 marzo 2020;
la Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 3482 final “Aiuti
di Stato S.A.57021-Italia-Regime COVID-2019” del 21 maggio 2020, che
costituisce autorizzazione al regime di aiuti disposto dal richiamato
articolo 54 del D. L. 34/2020;
La Delibera del Consiglio Comunale del 28 luglio 2020 n. 28 di
“Approvazione nota di aggiornamento al DUP 2020-2022”;
La Delibera di Consiglio Comunale del 29 luglio 2020 n. 29 di
“Approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022”;
La Delibera di Giunta Comunale del 30 luglio 2020 n. 135 di
“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022”;
La delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 26/11/2020 “3^ variazione
al Bilancio 2020/2022 e salvaguardia degli equilibri ai sensi dell’articolo
175, comma 193, del TUEL D.Lgs n. 267/2000- esame ed approvazione”
La delibera di Giunta Comunale del 27 novembre 2020 n. 217 “
Variazione al Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020-2022 in termini di
competenza e di cassa”;
La delibera di Giunta Comunale del 17.12.2020 n. 238 con cui è stato
approvato il Bando a fondo perduto per sostenere i ristoranti e pizzerie
(no asporto) con almeno 20 posti a sedere, bar, discoteche, cinema,

-

estetisti (che svolgono l’attività in forma esclusiva), Agenzie di viaggio e
negozi di toilettatura per animali (che svolgono l’attività in forma
esclusiva),
La delibera di Giunta Comunale del 23 dicembre 2020 n. 244 “
Variazione al Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020-2022 in termini di
competenza e di cassa”;
Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la
sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa come prescritto dall’art. 147 bis
del D. Lgs. 267/2000.

DETERMINA

1. Di procedere, in esecuzione agli indirizzi della deliberazione di Giunta
Comunale n. 238 del 17.12.2020, all’avvio delle procedure di avviso
pubblico e di acquisizione delle domande attraverso la pubblicazione del
bando a fondo perduto e l’allegato modello di autocertificazione, allegati,
a favore di ristoranti e pizzerie (no asporto) con almeno 20 posti a sedere
(situazione pre covid), bar, discoteche, cinema, estetisti (che svolgono
l’attività in forma esclusiva), Agenzie di viaggio e negozi di toilettatura
per animali (che svolgono l’attività in forma esclusiva);
2.

Di dare atto che la somma messa a disposizione dall’Amministrazione è
di € 142.000,00 e quindi si rende necessario impegnare la spesa sul
capitolo 162140 “Pianificazione attività commerciale : trasferimenti per
sostegno attività economiche e produttive in emergenza Covid” piano
finanziario 1.04.03.99.999 codice responsabile di procedura 01_S_2020 –
centro di costo A2.208 del bilancio di previsione 2020;

3.

Di dare atto che le fasce di contribuzione deliberate sono le seguenti:

euro 1.000,00 (mille) a favore di ristoranti, pizzerie - no asporto - che
hanno almeno 20 posti a sedere (condizione pre covid)
-

euro 500,00 (cinquecento) a favore di bar;

-

euro 1.000,00 (mille) a favore di Cinema;

-

euro 1.000,00 (mille) a favore di discoteche;

euro 500,00 (cinquecento) a favore di negozi di toilettatura di animali
(che svolgono l’attività in forma esclusiva);
euro 500,00 (cinquecento) a favore di estetisti (che svolgono l’attività in
forma esclusiva);
-

euro 500,00 (cinquecento) a favore di Agenzie di viaggio.

4.

Di dare atto che si provvederà alla liquidazione dei contributi agli
aventi diritto, di cui all'elenco depositato agli atti d'ufficio, a seguito
dell’accertamento dei requisiti richiesti nel Bando per l’ammissibilità delle
domande, alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle

stesse e secondo le modalità indicate nel modello di autocertificazione e
che la scdenza dell'obbligazione è entro il 31/12/2020;
5.

Di dare atto che il suddetto Bando sarà reso noto attraverso la sua
pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente pe almeno 20 (quindici
giorni), a decorrere dal 29 dicembre 2020;

6.

Di dare atto che
dell'art. 42 del D.
interesse, nemmeno
procedimento, nè del

ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e
Lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di
potenziale, nei confronti nè del Responsabile del
Responsabile del Settore.

Il Dirigente
VERONESE MORENO GIUSEPPE
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
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