
 

 

 

COMUNE DI SOMMARIVA DEL BOSCO 
Provincia di Cuneo 

 

 

VERBALE DI DETERMINAZIONE  

DELL'UFFICIO SEGRETERIA 

 

N. 15 del 01/04/2020 

Prog. Gen. 202 

 
 

 

 

 

OGGETTO: SOSTEGNO UNA TANTUM ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE/PICCOLE IMPRESE 
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L'anno duemilaventi addì uno del mese di aprile nella Casa Comunale. 

 

 

Il Responsabile del Servizio: Dr.ssa Sonia ZEROLI 

 

 

 



PREMESSO CHE: 

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 177 del 12 novembre 2019, esecutiva ai sensi di 

legge, veniva approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2019/2021; 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 27 dicembre 2019, esecutiva ai sensi di 

legge, veniva approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019/2021; 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 8 gennaio 2020, esecutiva ai sensi di legge, 

veniva approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2019/2021 nonché assegnate le 

risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi; 

PREMESSO ALTRESÌ CHE con Delibera del 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato 

lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino a tutto il 31/07/2020; 

VISTO il DPCM 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO il DPCM 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”; 

VISTO il DPCM 11 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale; 

VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020, recante “ulteriori misure urgenti 

in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 

sull'intero territorio nazionale”; 

VISTO il DPCM 22 marzo 2020 con il quale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi 

del contagio da COVID-19, sull’intero territorio nazionale viene disposta, tra l’altro, la 

sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate 

nell’allegato 1 al medesimo DPCM e fatte salve le attività professionali, ferme restano le 

previsioni di cui all’articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 

2020; 

PRESO ATTO CHE l’elenco dei codici di cui all'allegato 1 del citato DPCM 22 marzo 2020 è 

stato modificato con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25 marzo 2020; 

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Piemonte aventi ad oggetto “Ulteriori misure per 

la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19” 

DATO ATTO CHE in ragione delle disposizioni, nazionali e regionali sin qui emanate, si è 

verificata la sospensione di un considerevole numero di attività economiche; 

DATO ATTO CHE:  

- è volontà dell’Amministrazione comunale, nell’ambito della situazione di emergenza legata 

al Covid-19, dare concreto supporto alle “attività economiche” attraverso un’azione diretta 

al sostenimento della liquidità delle stesse; 

- che la vitalità economica e dei servizi del Comune di Sommariva del Bosco è di 

fondamentale importanza per la popolazione residente e per la qualità della vita che in essa 

si svolge; 

RICHIAMATA la delibera n. 42 del 30 marzo 2020, ed in particolar modo, preso atto delle 

direttive ivi impartite si provvede, con urgenza, alla redazione e pubblicazione di un avviso per 

individuare le attività economiche cui devolvere il contributo simbolico ed una tantum pari ad € 



200,00 al fine di sopperire, seppure in piccola parte, alle difficoltà in cui esse si trovano a causa 

dell’emergenza sanitaria COVID – 19;  

DATO ATTO CHE saranno legittimate alla richiesta del contributo tutte le attività economiche 

sospese:  

1) ai sensi del DPCM 11 marzo 2020 non incluse nell’allegato 1; 

2) ai sensi del DPCM 22 marzo 2020 (e pertanto le attività non incluse nell'allegato 1) come 

integrato ed aggiornato dal Decreto del Ministero dello sviluppo economico 25 marzo 2020 che 

dispone la sospensione di tutte le attività ritenute non essenziali (e pertanto escluse dall'elenco di cui 

allegato 1 del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico de 25 marzo 2020);  

3) attività economiche per il cui esercizio è necessaria la disponibilità di un immobile (a titolo 

meramente esemplificativo e non esaustivo: parrucchieri, agenzie di viaggio etc.) che a causa 

dell’emergenza sanitaria COVID – 19 sono stato indotte alla chiusura; 

 e che siano, alla data di presentazione della domanda, in possesso dei seguenti requisiti di 

partecipazione: 

- risultino essere costituite in forma di impresa individuale/familiare o in forma societaria, in 

possesso di P.IVA; 

- abbiano sede legale / operativa nell’ambito territoriale del Comune di Sommariva del Bosco; 

- risultino essere attive e non essere sottoposte a procedure di liquidazione (compresa la 

procedura di liquidazione volontaria), fallimento, concordato preventivo, amministrazione 

controllata, o altre procedure concorsuali, non avere in atto alcun procedimento per la dichiarazione 

di tali situazioni, ovvero non avere legale rappresentante in stato di fallimento; 

- alla data di presentazione dell'istanza risultino iscritte al registro delle imprese della Camera 

di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cuneo; 

- non abbiano pendenze debitorie e/o contenziosi nei confronti del Comune di Sommariva del 

Bosco a qualsiasi titolo; 

- siano in possesso di DURC regolare; 

rientrino in una delle seguenti attività economiche sospese:  

1) ai sensi del DPCM 11 marzo 2020 non incluse nell’allegato 1; 

2) ai sensi del DPCM 22 marzo 2020 (e pertanto le attività non incluse nell'allegato 1) come 

integrato ed aggiornato dal Decreto del Ministero dello sviluppo economico 25 marzo 2020 che 

dispone la sospensione di tutte le attività ritenute non essenziali (e pertanto escluse dall'elenco di cui 

allegato 1 del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico de 25 marzo 2020);  

3) attività economiche per il cui esercizio è necessaria la disponibilità di un immobile (a titolo 

meramente esemplificativo e non esaustivo: parrucchieri, agenzie di viaggio etc.) che a causa 

dell’emergenza sanitaria COVID – 19 sono stato indotte alla chiusura; 

La mancanza di solo uno dei predetti requisiti comporterà l’esclusione della domanda. 

Ciascun soggetto, qualora titolare di diverse P.IVA, potrà presentare una sola istanza e, in tal caso, 

dovrà indicare l’unica attività per la quale richiedere il contributo. 

Le dichiarazioni prodotte ai fini dell’assegnazione del finanziamento di cui trattasi, sono resi ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

È fatta salva la facoltà dell’amministrazione comunale di richiedere la documentazione 

comprovante la veridicità delle dichiarazioni presentate. 

RITENUTO OPPORTUNO predisporre uno schema di domanda da inoltrare al Comune di 



Sommariva del Bosco; 

CONSIDERATO CHE il sostegno alle attività economiche rientra nel più generale obiettivo 

perseguito dal Comune di Sommariva del Bosco della promozione del territorio; 

CHE PERTANTO le somme da devolvere a sostegno delle attività economiche possono trovare 

copertura al capitolo 2334 del bilancio 2020;  

VISTO il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 approvato con deliberazione di Consiglio 

comunale n. 78/2019; 

VISTI lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di Contabilità; 

VISTA l’attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria resa dal Responsabile del 

Servizio Finanziario ai sensi di legge; 

DETERMINA 

1) di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2) di approvare lo schema di domanda da inoltrare al Comune di Sommariva del Bosco per 

l’ottenimento del contributo una tantum e simbolico di € 200,00, allegato alla presente 

determinazione per farne parte integrante e sostanziale;  

3) la domanda deve essere compilata mediante un sistema di scrittura chiaro e leggibile ed 

inviata: 

- a mezzo Posta Certificata (PEC) al seguente info@pec.sommarivabosco.it  

- a mezzo posta elettronica ordinaria da inviare al seguente indirizzo: 

info@comune.sommarivadelbosco.cn.it   

- mediante Posta raccomandata con A/R all’indirizzo Comune di Sommariva del Bosco, 

piazza Seyssel n. 1, 12048 Sommariva del Bosco. In tal caso si precisa che NON farà fede la data 

del timbro dell’Ufficio Postale accettante ma unicamente la data di arrivo all’Ufficio Protocollo 

dell’Ente; 

PERTANTO SI INVITANO I RICHIEDENTI A NON RECARSI PER NESSUN MOTIVO 

PRESSO GLI UFFICI COMUNALI. Sarà cura dell’Amministrazione Comunale fornire 

tempestiva comunicazione della ricezione della domanda, ove richiesto;  

4) di impegnare l’importo di € 11.000,00 per la promozione del territorio al fine di erogare un 

sostegno una tantum alle attività economiche e piccole imprese colpite dall’emergenza 

Covid-19, operazione “Re-Start botteghe”; 

5) di imputare l’importo di € 11.000,00 al cap.lo 2334/99 bilancio 2020; 

6) di precisare che qualora le domande presentate siano maggiori delle risorse disponibili in 

bilancio, si provvedere alla loro soddisfazione fino alla concorrenza massima della somma 

di € 11.000,00, provvedendosi al versamento di ciascun contributo secondo l’ordine di 

priorità delle domande pervenute. Farà fede la ricezione della domanda al protocollo 

comunale; 

7) di precisare che il Comune non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della 

domanda dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili al Comune stesso; 

8) di disporne la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale e la contestuale diffusione sul sito 

web istituzionale con decorrenza immediata e fino alle ore 13 del 30/04/2020, termine 

ultimo di presentazione della domanda; 

9) dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia contestualmente 

il parere favorevole di regolarità dell’atto, attestandosi la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa in essere; 



10) dichiarare l’insussistenza di conflitti di interesse da parte del sottoscritto dirigente 

nell’adozione della presente determinazione; 

11) di incaricare il Responsabile del Servizio finanziario a liquidare le richieste di erogazione 

del sostegno una tantum alle attività economiche e piccole imprese colpite dall’emergenza 

Covid-19, operazione “Re-Start botteghe” che pervengono al Comune e rientrano nei criteri 

evidenziati in premessa. 

 

 

 

 



 

La presente determinazione: 

 

[X] Viene trasmessa in copia al Responsabile del Servizio Finanziario (art. 151, comma 4 del TUOEL 

e art. 35, comma 5 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi) nonché al 

Responsabile dei Servizi Generali per quanto di competenza ed acquisisce efficacia dalla data di 

apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

[ ] Viene trasmessa in copia al Responsabile dei Servizi Generali per quanto di competenza ed 

acquisisce efficacia dalla data di adozione (art. 35, comma 6 del Regolamento sull'ordinamento 

degli uffici e dei servizi) 

 

Sommariva del Bosco, li, 01/04/2020 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Firmato digitalmente 

Dr.ssa Sonia ZEROLI 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


