COMUNE DI PAVIA
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
tel. 0382 3991 – fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

GIUNTA COMUNALE
VERBALE DI DELIBERA N. 203
Oggetto: misure eccezionali e straordinarie per il sostegno alle imprese a seguito
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19
L’anno duemilaventi il giorno dieci del mese di Luglio, alle ore 10:15, in Pavia , nella sala delle
adunanze di Palazzo Mezzabarba, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco
Mario Fabrizio Fracassi per deliberare sull'oggetto indicato

Sono presenti i Signori :
Nome

Funzione

Presenza

FRACASSI MARIO FABRIZIO

Sindaco

Presente

BOBBIO PALLAVICINI ANTONIO

Vice Sindaco - Assessore

Assente

TRIVI PIETRO

Assessore

Presente

MARCONE ROBERTA

Assessore

Presente

CANTONI ALESSANDRO

Assessore

Presente

KOCH MASSIMILIANO

Assessore

Presente

SINGALI MARIANGELA

Assessore

Assente

ZUCCONI ANNA

Assessore

Presente

LONGO BARBARA LUCIA

Assessore

Assente

TORTI MARA

Assessore

Presente

Partecipa ed assiste alla seduta il Segretario Generale Riccardo Nobile
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente pone in trattazione l'oggetto su indicato

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:
• gli artt. 48, comma 2 del 18/08/2000, n. 267;
• l’art. 54 del D.L. 19/05/2020, n. 34;
• la deliberazione del Consiglio dei ministri 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato, per sei
mesi, lo stato di emergenza igienico-sanitaria per COVID-19;
• il D.L. 23/02/2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito nella Legge 05/03/2020, n. 13;
• i D.P.C.M. 25/02/2020, 01/03/2020, 08/03/2020, 09/03/2020, 11/03/2020, 22/03/2020,
26/04/2020, 18/05/2020, 11/05/2020 relativi all’attuale grave emergenza epidemiologica da
Covid-19;
• il d.l. 16/05/2020, n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID – 19”;
• le Ordinanze del Presidente di Regione Lombardia che si sono susseguite nel corso
dell’anno 2020 aventi ad oggetto l’adozione di ulteriori misure per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;
• l’art. 22 dello Statuto del Comune di Pavia;
Richiamati:
• la deliberazione del Consiglio Comunale 19/12/2019, n.53, efficace ai sensi di legge, a
oggetto “Approvazione bilancio di previsione 2020 - 2022 e Documento Unico di
Programmazione 2020 - 2022”;
• la deliberazione della Giunta Comunale del 30/12/2019, n. 579, efficace ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per gli anni
2020/2021/2022;
• la deliberazione del Consiglio comunale del 16/07/2019, n. 23, efficace ai sensi di legge, a
oggetto “Approvazione Linee programmatiche 2019 relative alle azioni ed ai progetti da
realizzare nel corso del mandato” nella sezione della linea programmatica n. 2 “Lavoro,
impresa, commercio e innovazione” che contempla la promozione degli esercizi di vicinato
e artigianali;
Premesso che:
• le attività economiche hanno subito restrizioni nel periodo, ancora in corso, dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19, sia durante la lunga prima fase del lockdown, sia nella
successiva fase di ripresa che pone in carico all’impresa la necessità di ottemperare a diverse
prescrizioni volte alla tutela sanitaria, con un aggravio di costi ed una limitazione nello
svolgimento dell’attività;
• è intenzione, pertanto, dell'Amministrazione Comunale porre in atto misure eccezionali e
straordinarie per supportare l'attività di impresa, compatibilmente con le proprie
disponibilità di spesa;
Considerato che:
• l’art. 54 del D.L. 19/05/2020, n. 34 prevede che anche gli enti territoriali possono adottare
misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse nei limiti e alle condizioni previste dallo stesso
articolo, anche sotto forma di sovvenzione diretta, nonché nel rispetto delle disposizioni del
successivo art.61;

•
•

•
•

•

•

•

i suddetti aiuti devono essere concessi entro e non oltre il 31/12/2020, come disciplinato
dall’art.61, comma 2 del D.L. 19/05/2020, n. 34;
tra le misure individuate, a seguito delle verifiche espletate, si ritiene possibile concedere
alle attività economiche che hanno subito sospensione dell’esercizio ai sensi dei
provvedimenti adottati a livello nazionale e regionale in materia di emergenza
epidemiologica da Covid-19, un contributo che vada a coprire quanto dalle stesse versato
quale tassa per l’occupazione di suolo pubblico (TOSAP) nel periodo di sospensione delle
attività dettato dai provvedimenti in materia con riferimento alle diverse tipologie di attività;
gli importi che le singole attività economiche hanno versato nonostante fossero sospese sono
quantificabili tramite il Settore 2 – Finanziario, Tributi, Economato, Contratti;
l’importo complessivo per il finanziamento dei punti che precedono è una quota parte dello
stanziamento complessivo di euro 250.000,00 di cui alla deliberazione di Giunta comunale
29/04/2020, n.131 efficace ai sensi di legge, a oggetto “Emergenza epidemiologica da Covid
19 - bilancio di previsione 2020-2022. Seconda variazione adottata in via d’urgenza ex artt.
42, comma 4 e 175, comma 4 d.lgs, 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.” ratificata dal Consiglio
comunale con propria deliberazione 11/05/2020, n. 7, entrambe le deliberazioni efficace ai
sensi di legge;
le azioni intraprese del Comune di Pavia ai presenti fini sono attuate in deroga al principio di
necessaria previa approvazione di bando di accesso alle relative utilità economiche e
consentono di corrispondere il contributo direttamente alle attività economiche che hanno
versato il tributo nel suddetto periodo in considerazione della sospensione del proprio
esercizio;
è possibile, ai sensi dell’art. 54 del d.l. 19/05/2020, n. 34 procedere ad una assegnazione
dell’aiuto e ad una erogazione diretta alle attività economiche interessate, a fronte delle
suddette verifiche effettuate dal Settore 2 – Finanziario, Tributi, Economato, Contratti anche
con riferimento alla regolarità dei pagamenti effettuati in materia TOSAP dalle suddette
attività;
le misure che si intendono adottare con il presente provvedimento sono compatibili con gli
stanziamenti di Bilancio del Comune di Pavia;

Ritenuto:
• di approvare la misura eccezionale e straordinaria di aiuto, ai sensi dell’art. 54 e segg. del
d.l. 19/05/2020, n. 34, alle attività economiche che hanno subito la sospensione
dell’esercizio per effetto dei provvedimenti adottati a livello nazionale e regionale in materia
di emergenza epidemiologica da Covid-19, consistente in un contributo che copra quanto
versato nel periodo di sospensione quale tassa per l’occupazione di suolo pubblico (TOSAP)
per un importo di presunti €. 60.000,00;
• di assegnare l’aiuto tramite una erogazione diretta alle attività economiche a seguito della
quantificazione effettuata d’ufficio dal Settore 2 – Finanziario, Tributi, Economato,
Contratti, rispetto a quanto effettivamente versato, con esclusione per gli operatori
economici ai quali siano riferibili situazioni debitorie verso il Comune di Pavia derogando,
pertanto, dalla necessità di emettere apposito bando per la concessione dell’aiuto a seguito di
domanda;
• di mandare al Settore 4 - Cultura, Turismo, Suap, Commercio ed Eventi l’attività di
erogazione dell’aiuto, fatte salve le verifiche previste dal D.L. 19/05/2020, n. 34;
Acquisiti sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnico-contabile
previsti dall’art. 49, comma 1 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 espressi, rispettivamente, dal:
ü

ü

Responsabile del Settore 4 - Cultura, Turismo, Suap, Commercio ed Eventi;
Responsabile del Settore 2 - Finanziario, Tributi, Economato, Contratti;

Acquisito, altresì, sulla proposta di deliberazione il parere di legittimità del Segretario Generale
ai sensi dell’art.6, comma 2, lett. f) del vigente regolamento per la disciplina degli Uffici e dei
Servizi del Comune di Pavia
a voti unanimi, resi nei modi di legge e in forma palese
DELIBERA
1. di approvare la misura eccezionale e straordinaria di aiuto, ai sensi dell’art. 54 e segg. del d.l.
19/05/2020, n. 34, alle attività economiche che hanno subito la sospensione dell’esercizio per
effetto dei provvedimenti adottati a livello nazionale e regionale in materia di emergenza
epidemiologica da Covid-19, consistente in un contributo che copra quanto versato nel periodo
di sospensione quale tassa per l’occupazione di suolo pubblico (TOSAP) per un importo di
presunti €. 60.000,00;
2. di assegnare l’aiuto tramite una erogazione diretta alle attività economiche a seguito della
quantificazione effettuata d’ufficio dal Settore 2 – Finanziario, Tributi, Economato, Contratti,
rispetto a quanto effettivamente versato, con esclusione per gli operatori economici ai quali siano
riferibili situazioni debitorie verso il Comune di Pavia derogando, pertanto, dalla necessità di
emettere apposito bando per la concessione dell’aiuto a seguito di domanda;
3. di mandare al Settore 4 –Cultura, Turismo, Suap, Commercio ed Eventi l’attività di erogazione
dell’aiuto, fatte salve le verifiche previste dal D.L. 19/05/2020, n. 34;

INDI
con distinta e separata votazione, resa all’unanimità dei presenti, la Giunta comunale dichiara la
presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito ai
sensi dell’articolo 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 alla luce della necessità di assolvere
le funzioni da parte della commissione

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco

Segretario Generale

F.to Mario Fabrizio Fracassi

F.to Riccardo Nobile

Firmato digitalmente il 10/07/2020 da Codena Stefania Maria / ArubaPEC S.p.A. valida dal
13/01/2020 01:00:00 al 13/01/2023 00:59:59 - Firmato digitalmente il 10/07/2020 da
FRACASSI MARIO FABRIZIO / ArubaPEC S.p.A. valida dal 31/05/2019 02:00:00 al
31/05/2022 01:59:59 - Firmato digitalmente il 10/07/2020 da Nobile Riccardo / ArubaPEC

S.p.A. valida dal 03/10/2019 02:00:00 al 03/10/2022 01:59:59 - Firmato digitalmente il
10/07/2020 da Nobile Riccardo / ArubaPEC S.p.A. valida dal 03/10/2019 02:00:00 al
03/10/2022 01:59:59 -

