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DELIBERAZIONE  DI GIUNTA COMUNALE 

N. 188 DEL 24/11/2020 

 

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE 

CATEGORIE COLPITE DAGLI ULTIMI PROVVEDIMENTI STATALI E 

REGIONALI  IN MATERIA DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19 

DI CUI AL DPCM DEL 3 NOVEMBRE 2020 E DELL’ORDINANZA REGIONALE 

DEL 12 NOVEMBRE 2020 - PRENOTAZIONE DELLA SPESA 

 

L’anno duemilaventi, il giorno ventiquattro del mese di Novembre alle ore 15:30 presso la 

Residenza Municipale, convocata a cura del Sindaco, in data 20/11/2020 prot. n. 0020782, si è 

riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei  Signori:  

 

Nome Qualifica Presenza 

MONTANARI MATTEO Sindaco Presente 

FAVA DILVA Vice Sindaco Presente 

BONETTI MASSIMO Assessore Presente 

GHERARDI DONATELLA Assessore Presente 

BRINI MARCO Assessore Presente 

MONTI LORENZO Assessore Presente 

 

                Totale presenti: 6      Totale assenti:  0  

 

Presiede l’adunanza il  Sindaco Matteo Montanari . 

Assiste alla seduta il  Segretario Generale Valeria Villa . 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita 

la Giunta a trattare l’argomento in oggetto 

 



 

2 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTE:  

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 in data 20/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, 

di approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 

- periodo 2020-2022; 

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 in data 20/12/2019, immediatamente 

eseguibile, di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022; 

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 222 in data 30/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, di 

 approvazione del Piano Esecutivo di Gestione  (PEG) 2020-2022; 

 

RICHIAMATI:  

le Delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 

2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale 

relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili;  

la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la quale 

l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di 

diffusività e gravità raggiunti a livello globale;  

il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020, recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito con modificazioni 

dalla legge 22 maggio 2020 n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 12020 n. 33, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74 recante “Ulteriori misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica italiana 18 ottobre 2020 n. 258; 

 

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 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».  

 

PRESO ATTO CHE: 

 • il DPCM del  3 novembre 2020 sospende, tra le altre,  le attività di palestre nonché di centri 

culturali, centri sociali e centri ricreativi; 

 • lo stesso DPCM consente l’attività sportiva e motoria individuale per sport non di contatto 

soltanto all’aperto e nel rispetto del distanziamento sociale; al tempo stesso sospende lo 

svolgimento degli sport di contatto, le attività dilettantistiche di base, le scuole e l’attività 

formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le 

attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale; 

 • sono altresì sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale 

cinematografiche e in altri spazi, nonché all’aperto;  

• le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono 

consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo 

di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; 
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• sono altresì sospesi i corsi di formazione pubblici e privati, se non in modalità a distanza;  

 

PRESO ATTO che l’ordinanza della Regione Emilia-Romagna del 12 novembre 2020 

sospende altresì  le lezioni di canto e le lezioni di strumenti a fiato; 

CONSIDERATO CHE:  

• il prolungarsi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha costretto l’adozione delle 

nuove misure straordinarie come sopra riportate, le quali stanno comportando notevoli 

difficoltà economiche per le attività commerciali, imprese, associazioni e famiglie del 

territorio; 

 • al fine di sostenere le attività commerciali, i pubblici esercizi e le associazioni come di 

seguito meglio specificati, in quest'ottica l'Amministrazione Comunale di Medicina intende 

erogare un contributo a fondo perduto mediante lo stanziamento di un finanziamento comunale 

quantificato in un importo pari ad € 67.500,00, salvo ulteriori disponibilità in bilancio;  

 

VISTI:  

1) lo Statuto Comunale vigente;  

2) il Regolamento Comunale di contabilità vigente;  

3) il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - T.U.E.L.- aggiornato al D.Lgs n. 118/11 – coordinato con 

il D.Lgs. n. 126/14;  

4) la Legge n. 136/2010 e s.m.i.;  

7) Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..  

 

PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 49 – I° comma D.lgs 18/8/2000, n. 267  del  parere 

favorevole del Responsabile “Servizi alle Imprese e Cultura” in ordine alla regolarità tecnica 

del presente provvedimento; 

ACQUISITO, ai sensi dell’art. 49 del DLgs 18/8/2000 n. 267ss.mm.ii, del  parere favorevole 

del  Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente 

provvedimento;  

VISTO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. n. 

118/2011; 

PRESO ATTO che sarà acquisito il visto attestante la copertura finanziaria; 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge;  

 

DELIBERA 

1) di approvare una  misura denominata “Emergenza Covid-19 – Contributo a fondo perduto 

quale supporto alle attività colpite dal DPCM 3 novembre 2020 e dall’Ordinanza della Regione 

Emilia-Romagna del 12 novembre 2020” che prevede la concessione di un contributo a fondo 

perduto secondo i seguenti importi suddivisi per tipologia di attività come indicate di seguito:  

 

a) Ristorazione con somministrazione, Bar, Pizzerie, Palestre, riceveranno un contributo fino 

ad un massimo di € 1.200,00 cadauno;  
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b) Laboratori artigianali alimentari (gelaterie, pizzerie d’asporto, rosticcerie, piadinerie, ecc.) 

riceveranno un contributo fino ad un massimo di € 700,00 cadauno;  

c) Attività sportive inerenti sport di contatto e attività sportive in genere svolte in spazi chiusi 

(escluse le Società/Associazioni sportive titolari di Concessioni/Convenzioni col Comune di 

Medicina) riceveranno un contributo fino ad un massimo di € 600,00 cadauno;  

d) Associazioni che svolgono corsi di formazione nelle aree inerenti  musica e lingue straniere 

(ad esclusione dei corsi svolti presso centri sociali, culturali e ricreativi di cui alla seguente 

lettera f)) riceveranno un contributo fino ad un massimo di € 600,00 cadauno;  

e) Gestori di teatri e sale cinematrogafiche ubicate nel Comune di Medicina riceveranno un 

contributo fino ad un massimo di € 800,00 cadauno; 

f) Gestori di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi riceveranno un contributo fino ad 

un massimo di € 700,00 cadauno. 

 

2) di destinare, per la realizzazione dell'iniziativa, l'importo complessivo di € 67.500,00 che 

trova copertura ai  Capitoli: 

5274 art. 498 “ALTRI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI 

DIVERSI – TEATRI, ATTIVITA’ CULTURALI”  

6274 art. 500 “CONTRIBUTO F.DO MULTUPLO – ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE – 

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO”   

11574 ART. 500 “CONTRIBUTO F.DO MULTUPLO – SERVIZI RELATIVI AL 

COMMERCIO” 

del bilancio di previsione 2020/2022 per l’anno 2020, che recano le necessarie disponibilità;  

 

3) di prenotare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio 

contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad 

obbligazioni giuridicamente perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui la  stessa è 

esigibile: 

Eserc.Finanz. 2020  

Cap./ Art 5274 /498 descrizione ALTRI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED 

ORGANIZZAZIONI DIVERSI – TEATRI, 

ATTIVITA’ CULTURALI 

Miss./Progr. Miss 5 

Progr 2 

PdCfinanz U.1.04.04.01.001 Spesa non ricorr. si 

CIG No – elargizione 
liberalità 

   

CREDITORE  Gestori di sale teatrali e cinematografiche e corsi di musica e lingue straniere 

Causale  Contributo  per sospensione attività  per contenimento del contagio da Covid-19 

Modalità finan. Liquidazione contributo Finanz. Da FPV  

Importo € 4.600,00 

 

Eserc.Finanz. 2020  

Cap./ Art 6274 / 500 descrizione CONTRIBUTO F.DO MULTUPLO – ISTITUZIONI 

SOCIALI PRIVATE – POLITICHE GIOVANILI, 

SPORT E TEMPO LIBERO 

Miss./Progr. Miss 6 PdCfinanz U.1.04.04.01.001 Spesa non ricorr. si 
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Progr 1 

CIG No – elargizione 
liberalità 

   

CREDITORE  Attività sportiva e motoria in spazi chiusi – palestre – entri sociali  culturali ricreativi 

Causale  Contributo  per sospensione attività  per contenimento del contagio da Covid-19 

Modalità finan. Liquidazione contributo Finanz. Da FPV  

Importo € 8.900,00 

 

Eserc.Finanz. 2020  

Cap./ Art 11574 / 

500 

descrizione CONTRIBUTO F.DO MULTUPLO – SERVIZI 

RELATIVI AL COMMERCIO 

Miss./Progr. Miss 14 

Progr 2 

PdCfinanz U.1.04.03.99.999 Spesa non ricorr. si 

CIG No – elargizione 
liberalità 

   

CREDITORE  
Bar, ristoranti, pubblici esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e 
laboratori artigianali alimentare 

Causale  Contributo  per sospensione attività  per contenimento del contagio da Covid-19 

Modalità finan. Liquidazione contributo Finanz. Da FPV  

Importo € 54.000,00 

 

4) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 

267/2000, che il pagamento della spesa di cui sopra, previsto entro il  31/12/2020 è 

compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica; 

 

5) di demandare al Responsabile “Servizi alle Imprese e Cultura” l’adozione dei 

provvedimenti conseguenti la presente deliberazione; 

 

6) di prevedere l’ammissione al contributo a sostegno alle attività che hanno sede legale e/o 

unità locale nell’area territoriale del Comune di Medicina o che gestiscono teatri e sale 

cinematografiche sul territorio comunale; 

7) di prevedere la concessione del contributo soltanto alle attività in regola con l’assolvimento 

degli obblighi tributari e patrimoniali comunali;  

8) di escludere dalla suddetta misura gli esercizi c.d. stagionali che, alla data del 3 novembre 

2020, hanno chiuso la propria attività nell’ambito della propria organizzazione commerciale; 

sono altresì escluse le attività il cui esercizio commerciale risulta inattivo sempre alla data del 

3 novembre 2020;  

9) di demandare all’Ufficio S.U.A.P. la ricezione delle domande di partecipazione, che le 

attività sopra richiamate potranno inviare entro e non oltre il 10 dicembre 2020, compilando i 

moduli allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali:  

- Domanda di partecipazione;  

- Tracciabilità dei flussi finanziari; 

- Dichiarazione ritenuta 4%; 

- Dichiarazione sostitutiva DURC; 

- Dichiarazione di non assoggettabilità (in assenza di dipendenti); 
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10) di prevedere che ciascuna attività sopra richiamata possa avanzare una sola istanza di 

contributo per una delle misure indicate, fatto salvo il diritto di poter richiedere altri contributi 

pubblici in cumulo alla stessa;  

11) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nel rispetto di quanto disposto 

dal D.lgs 33/2013, come modificato dal D.Lgs n. 97 del 2016; 

12) di dichiarare, con votazione palese, separata, favorevole ed unanime svoltasi con le 

modalità della precedente, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134 comma 4 del d.lgs. 267/2000 per procedere alla liquidazione tempestiva ai 

beneficiari. 

 

 

 



 

7 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL  SINDACO IL  SEGRETARIO GENERALE 

   (Matteo Montanari)    (Valeria Villa) 

(atto sottoscritto digitalmente) 

 

(atto sottoscritto digitalmente) 

 

 


