COMUNE DI FINALE LIGURE
(PROVINCIA DI SAVONA)

Deliberazione della Giunta Comunale
Nr. Prog. 124
OGGETTO:

Emergenza Covid 19 - Misure di sostegno alle Imprese – Nuovo bando
pubblico per l'erogazione di contributo straordinario riservato alle Imprese
operanti nel Comune di Finale Ligure aventi ad oggetti attività quali:
palestre, agenzie di viaggio/tour operators, sale da ballo, cinema e teatri.

L’anno duemilaventuno questo giorno quattordici del mese di Luglio alle ore 08:30 convocata con
appositi avvisi si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:

N.

NOMINATIVO

Presente

1

FRASCHERELLI UGO

x

2

GUZZI ANDREA

x

3

BRICHETTO CLARA

x

4

CASANOVA CLAUDIO

x

5

ROSA MARILENA

x

6

DE SCIORA FRANCO

x

Assente

Assiste il Segretario Generale: Dott.ssa Isabella Cerisola.
Assenti giustificati i Sigg.:
Il Sig. Ugo Frascherelli, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatata la legalità
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti
all'ordine del giorno.

Comunicata ai Capigruppo
"Art.125, D.Lgs. 267/2000"

N. 124
OGGETTO:

Emergenza Covid 19 - Misure di sostegno alle Imprese – Nuovo bando pubblico per
l'erogazione di contributo straordinario riservato alle Imprese operanti nel Comune
di Finale Ligure aventi ad oggetti attività quali: palestre, agenzie di viaggio/tour
operators, sale da ballo, cinema e teatri.

LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che con deliberazione n. 58 del 9 Aprile 2021 la G.C. ha ritenuto
di procedere ad un intervento mirato a sostegno delle realtà del territorio comunale di
Finale Ligure, con particolare attenzione alle categorie che sono state coinvolte dalle
restrizioni dei D.P.C.M. dell'anno 2020 costrette a sospendere l'attività a seguito delle
disposizioni statali di contenimento dell'epidemia da COVID 19, approvando
contestualmente il relativo bando pubblico;
VISTO che con la suddetta deliberazione si è demandato al Dirigente dell’Area 4
SUAP/Commercio ogni altro adempimento in merito alla procedura, richiedendo
l’immediata pubblicazione del bando approvato - completo della relativa domanda - sul
sito Internet dell’Amministrazione comunale, all’Albo Pretorio dell’Ente;
RILEVATO che con Determinazione Dirigenziale n°reg.gen. 312 del 13.04.21, il
Dirigente dell'Area 4 ha provveduto all'approvazione dello schema di domanda per
l’erogazione dei contributi a fondo perduto una tantum collegato alle misure di
contenimento del contagio da COVID-19, sulla base del bando approvato con
deliberazione della Giunta comunale n. 59 del 9 Aprile 2021 ed alla conseguente
pubblicazione di avviso sul sito Internet dell’Amministrazione comunale, all’Albo Pretorio
dell’Ente;
TENUTO CONTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 14 Aprile
2021 è stata approvata la variazione al bilancio di previsione 2021-2023 – Emergenza
COVID 19 – misure di sostegno alle imprese, pari a 25.000 €;
VISTO che con successiva deliberazione n. 68 del 27.4.2021 la Giunta Comunale
ha ritenuto di rettificare il bando pubblico per l'erogazione del contributo straordinario
riservato alle Imprese operanti nel Comune di Finale Ligure, prorogando i termini di
presentazione delle istanze;
PRESO ATTO che l’azione messa in campo dal Comune ha l’obiettivo di
partecipare alla rete di supporto senza alcuna pretesa di esaurire la realtà complessa della
crisi economica derivante da quella sanitaria;
VISTA la determinazione dirigenziale n. Reg. Gen. 590 del 21.6.2021 con la quale è
stata approvata la graduatoria per l'assegnazione del contributo di cui all'oggetto;
PRESO ATTO che nelle more dell'emissione della determinazione di cui sopra, e
comunque entro i termini previsti dal bando, anche un ulteriore operatore economico
(palestra) ha dato evidenza del possesso dei requisiti necessari per essere ammesso tra i
soggetti beneficiari del contributo;
RILEVATO che, complessivamente, sono risultate assegnatarie del contributo di €
3.000 n° 4 imprese per un totale di € 12.000;

ACCERTATO che la somma stanziata da questa Amministrazione da assegnare
alle imprese individuate non è stata esaurita (sono disponibili € 13.000 al netto delle
assegnazioni effettuate/previste) e, pertanto, è possibile consentire nuove assegnazioni a
favore di imprenditori facenti parte alle categorie di cui alla deliberazione n. 58/21;
CONSIDERATA la volontà dell'Amministrazione Comunale di voler procedere
all'assegnazione di ulteriori contributi, mediante pubblicazione di nuovo bando – fermo
restando l'invariabilità dei requisiti di accesso - specificando esplicitamente che
l'assegnazione dovrà riguardare soggetti diversi da quelli che siano risultati già beneficiari
dello stesso contributo a seguito della pubblicazione del precedente bando;
CONSIDERATO che la suddetta richiesta è meritevole di accoglimento;
RITENUTO pertanto di approvare il testo del bando per l’erogazione di contributi a
fondo perduto per le imprese sulla base dei criteri stabiliti nel bando Allegato A) alla
presente quale parte integrante e sostanziale;
VISTI i pareri favorevoli, tecnico e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e ss.mm.ii.;
Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi e nelle forme di legge,
DELIBERA
1.

Di stabilire che la presente procedura ha carattere straordinario ed emergenziale ed
è pertanto in deroga a quanto previsto dalla normativa relativa alle erogazioni dei
contributi ed altri vantaggi economici.

2.

Di a p p r o v a r e , per le motivazioni sopra riportate, il bando pubblico per
l’erogazione di contributi straordinari destinati ad attività colpite da disposizioni
emergenziali tese ad imporre la chiusura al pubblico dell'attività e/o la sospensione
della stessa, riservato alle imprese operanti nel Comune di Finale Ligure, Allegato
A al presente atto quale parte integrante e sostanziale, fermo restando quanto già
definito con deliberazione di G.C. n°58 del 9.04.21.

3.

Di escludere le imprese che hanno già beneficiato del contributo straordinario di cui
al bando approvato con deliberazione n. 58 – 2021 e rettificato con deliberazione
n°68 del 27.4.2021.

4.

Di stabilire che rimangono invariate le risorse complessivamente stanziate dal
Comune per finanziare la presente procedura (€ 25.000,00 con copertura
all’interno del bilancio di previsione mediante destinazione dei fondi di cui all’Art.1
comma 822 della Legge 30.12.2020 n°178 attraverso apposita variazione
deliberata dal Consiglio Comunale) e che l'importo da assegnare con la presente
nuova procedura è quello residuo pari a € 13.000 al netto delle assegnazioni
effettuate/previste a seguito di procedura precedente.

5.

Di demandare al Dirigente dell’Area 4 Dirigente dell’Area 4 SUAP/Commercio ogni
altro adempimento in merito alla presente procedura, richiedendo
l’immediata pubblicazione del bando allegato - completo della relativa
domanda - sul sito Internet dell’Amministrazione comunale, all’Albo Pretorio
dell’Ente.

6.

Di trasmettere, in elenco, il presente verbale ai Capigruppo Consiliari, ai sensi
dell’art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

7.

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, espressa nelle forme di legge, il
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo
comma, del D. Lgs. 267/2000.

8.

Di dare atto che la presente deliberazione sarà esecutiva a partire dal decimo
giorno successivo alla sua pubblicazione.

ATTESTAZIONI E PARERI
(AI SENSI DELL’ART. 49 D.LGS. 267 DEL 18.08.2000)
Il Responsabile DIRIGENZA AREA 4, Salvatore Curatolo, ha espresso, sulla presente
deliberazione, parere Favorevole
IL RESPONSABILE
F.to Salvatore Curatolo

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Isabella Cerisola

Il Sindaco
F.to Ugo Frascherelli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs.
82/2005 e rispettive norme collegate

