
 

COMUNE DI CRESPINA LORENZANA
PROVINCIA DI PISA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 49 DEL 21-05-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO A SUPPORTO DELLE ATTIVITA'
ECONOMICHE, ASSOCIAZIONI E CIRCOLI RICREATIVI COMUNALI PER
FRONTEGGIARE L'EMERGENZA DA COVID-19.

L’anno duemilaventi addì ventuno del mese di Maggio , alle ore 09:30 nella Sala delle adunanze.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge sono stati convocati a seduta i
componenti la Giunta Comunale e all’appello risultano:

    Pres. Ass.

D'ADDONA THOMAS X

BALLUCHI LISA X

BACCI DAVID X

CATARZI GIANLUCA X

BERNARDINI FRANCESCA ASSESSORE X

PRESENTI N. 5

ASSENTI N. 0

In relazione al DL 6/2020 e alle relative disposizioni attuative ed in particolare all'art. 1 lettera q) i
lavori della Giunta si svolgono in videoconferenza. Il Segretario Comunale, Dr MATTERA
ROSANNA, che partecipa all'adunanza in videoconferenza, provvede alla redazione del presente
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. THOMAS D'ADDONA nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.



LA GIUNTA COMUNALE 

Visti: il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia - di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”;

- il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Sistema sanitario nazionale e di
sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” in GU
Serie Generale n. 70 del 17/03/2020;

- il decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e

gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”;

- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, del 1° marzo
2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11

marzo 2020, del 22 marzo 2020, del 1° aprile 2020 , del 10 aprile 2020 e del 26/04/2020, recanti misure per il
contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus Covid - 19 che prevedono,
tra l’altro, limitazioni degli spostamenti non strettamente necessari e sospensione di attività lavorative,
commerciali e produttive non necessarie;

Considerato che i suddetti decreti hanno disposto, allo scopo di contrastare il diffondersi del virus COVID-19,
la sospensione fino al 17 maggio 2020 di alcune attività ad eccezione di quelle indicate nei medesimi decreti;

Richiamato il Decreto-legge 19 maggio 2020 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro
e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19" ;

Considerato che il suddetto decreto-legge interviene in diversi ambiti, in modo trasversale, con l’intento di
assicurare l’unitarietà, l’organicità, e la compiutezza delle misure volte alla tutela delle famiglie e dei
lavoratori, alla salvaguardia e al sostegno delle imprese, degli artigiani e dei liberi professionisti, al
consolidamento, snellimento e velocizzazione degli istituti di protezione e coesione sociale;

Visto in particolare che detto decreto introduce misure concrete e immediate di sostegno alle imprese e agli
altri operatori economici con partita Iva, compresi artigiani, lavoratori autonomi e professionisti colpiti
dall’emergenza sanitaria;

Considerato che anche  l'Amministrazione comunale intende supportare le attività economiche e le
associazioni locali  che a seguito della sospensione dell'attività risultano particolarmente esposte ad una grave
crisi economica con invitabili ripercussioni sulla possibilità di ripresa dell'attività stessa;

Considerato che, a tal fine si intende intervenire con la concessione di un contributo alle attività commerciali
ed alle associazioni, di cui al DPCM 8-9-10-11 marzo 2020, che a seguito dell’emergenza epidemiologica
sono maggiormente a rischio di pregiudizio di continuità con ripercussioni socio-economico sia sui soggetti
titolari che sul territorio comunale in considerazione della valenza di tali attività  come presidio a servizio dei
centri abitati minori e salvaguardia dei centri commerciali naturali /associazioni presenti sul territorio;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 19/05/2020 ad oggetto “Variazione n.08 al bilancio di
previsione 2020/2022 e contestuale variazione di PEG e cassa per ulteriori misure urgenti in conseguenza
dell’emergenza COVD – 19”;

Considerato che l'art. 12 della legge 241/90 stabilisce che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed
ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere sono subordinate alla
predeterminazione di criteri

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200519/Decreto-legge-19-maggio-2020-n-34-19933.html


Richiamata la propria deliberazione di indirizzo in data odierna con la quale  si demandava all’Area 3
Pianificazione e Assetto del Territorio la predisposizione di apposita regolamentazione ai fini della
concessione del  contributo alle attività di cui sopra;

Vista la proposta di regolamentazione formulata dal Responsabile della Direzione Area 3 Pianificazione e
Assetto del Territorio (allegato A); 

Considerato che detta proposta è conforme agli indirizzi impartiti da questo Organo deliberativo;

Preso Atto che risulta necessario procedere all’approvazione del suddetto regolamento; 

DATO ATTO dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267 ed allegati alla presente
quale parte integrante e sostanziale;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge

D E L I B E R A

1.    di richiamare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2.    di approvare il Regolamento a supporto delle attività economiche/associazioni e circoli ricreativi
Comunali per fronteggiare l’emergenza da COVD 19  (allegato A);  

3.    di dare atto che le risorse finanziare per l’erogazione del suddetto contributo sono state stanziate con
deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 19/05/2020 ad oggetto “Variazione n.08 al bilancio di previsione
2020/2022 e contestuale variazione di PEG e cassa per ulteriori misure urgenti in conseguenza dell’emergenza
COVD – 19”  

4.    di demandare: 

-al Responsabile dell’Area 3 Pianificazione e Assetto del Territorio l’assunzione dei successivi atti
inerenti e conseguenti la presente deliberazione;

-alla Responsabile dell’Area 2  Programmazione economico finanziaria e risorse umane di provvedere
alla liquidazione del contributo ai soggetti che risulteranno assegnatari del contributo; 

5.    di dichiarare, con separata favorevole unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, al fine di erogare urgentemente i contributi alle attività/associazioni/circoli ricreativi che hanno
sospeso le loro attività a seguito dello stato di emergenza pandemica dovuta al COVD 19.



 Deliberazione GIUNTA COMUNALE n. 49 del 21-05-
2020 

Approvato e sottoscritto

Il Presidente

D'ADDONA THOMAS

Il Segretario

MATTERA ROSANNA
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