
 

 

COMUNE DI CRESPINA LORENZANA
Provincia di Pisa

 _______________________________________

   
AREA PIANIFICAZIONE-TERRITORIO

 
 DETERMINAZIONE n. 244 del 19-06-2020

 
 

OGGETTO: EMERGENZA COVID 19. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E FAC-SIMILE
DOMANDA RELATIVI ALLA RIAPERTURA DEI TERMINI DEL BANDO PER IL SOSTEGNO
ECONOMICO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI/AGRITURISMI E CIRCOLI RICREATIVI IN
CONFORMITA' AL REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE N.56
DEL 18/06/2020.

 

 
IL RESPONSABILE DI DIREZIONE DELL’AREA

 
Decisione:

Il Responsabile di direzione dell’Area 3, determina:
 

1)    Di approvare il bando relativo al supporto alle attività economiche,commerciali,
agriturismi e circoli ricreativi  Comunali per fronteggiare l’emergenza da covid 19 (Allegato A);
 
2)    Di approvare il relativo fac-simile di domanda (Allegato 1);
 
3)     Dà atto che l'Ufficio SUAP del Comune di Crespina Lorenzana procederà all’istruttoria
delle domande pervenute sulla base della modifica al  Regolamento approvato con Delibera
della Giunta Comunale n. 56 del 18 giugno 2020;

 

 
Motivazione:

 
Premesso che con:
- decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia - di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”;
- 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;
- 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;
- 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;
 
Richiamata la delibera di indirizzi della Giunta Comunale n.  48  del 21/05/2020, immediatamente
eseguibile  con la quale si demandava all’Area 3 Pianificazione e Assetto del Territorio la
predisposizione di apposita regolamentazione per l‘ erogazione del contributo alle attività
economiche e alle associazioni presenti sul territorio comunale;
 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.49  del 21/05/2020, immediatamente eseguibile
con la quale :

- si approvava il Regolamento a supporto delle attività economiche/associazioni e circoli
ricreativi Comunali per fronteggiare l’emergenza da COVD 19; 

-si dava atto che le risorse finanziare per l’erogazione del suddetto contributo erano 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” 

-si demandava al Responsabile dell’Area 3 Pianificazione e Assetto del Territorio l’assunzione
dei successivi atti inerenti e conseguenti la presente deliberazione ed alla Responsabile
dell’Area 2  Programmazione economico finanziaria e risorse umane di provvedere alla
liquidazione del contributo ai soggetti che risulteranno assegnatari del contributo;

Considerato che la suddetta procedura si è conclusa
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.56  del 18/06/2020, immediatamente eseguibile
con la quale :

- si approvava modificava il Regolamento approvato con delibera di GC.49/2020; 

- si dava mandato alla competente Area 3 alla  riapertura del bando a supporto delle attività
economiche circoli ricreativi e attività agrituristiche Comunali per fronteggiare l’emergenza da
COVD 19 in conformità al Regolamento Comunale modificato;

 -si dava atto che le risorse finanziare per l’erogazione del suddetto contributo erano state

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


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” , ratificata con deliberazione di
Consiglio Comunale n.17 del 11/06/2020; 

- si dava atto che non potevano essere beneficiarie del contributo le attività e circoli ricreativi
che abbiano già percepito il contributo di cui alla Determina Area n.3 n.227 del 01/06/2020;

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

 

Considerato che in conformità ai contenuti del Regolamento modificato di cui alla
deliberazione suddetta vi è la necessità di procedere all’approvazione di apposito bando
pubblico e fac-simile di domanda al fine di dare attuazione a quanto approvato
dall’amministrazione Comunale;

 
Adempimenti a cura dell’Ente:

L’atto sarà trasmesso ai seguenti Uffici:

·      Segreteria per la trasmissione all’Ufficio del Sindaco e del Segretario comunale e per la
pubblicazione all’albo;

·      Ufficio del messo per la pubblicazione all’albo,
 

 

Segnalazioni particolari:

·        L’atto diverrà esecutivo alla numerazione, non essendo necessario il visto contabile.

·        Contro il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale (TAR) nei termini stabiliti dalla Legge.

·        Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato rivolgendosi all’Ufficio Segreteria.

·        I dati personali contenuti nel presente atto sono trattati ai sensi del Codice in materia di
protezione dei dati personali.

 

·        Riferimenti normativi

a) Generali:

·      D.Lgs. 267/2000 “ Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

·      Art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che ribadisce l’attribuzione agli organi politici dei poteri di
indirizzo e di controllo politico-amministrativo e ai dirigenti quello della gestione amministrativa,
finanziaria e tecnica amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle
risorse umane, strumentali e di controllo;

·      D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

·      Legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Istituzione dei tribunali amministrativi regionali, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1971, n. 314,

·      D. Lgs n. 104/2010 “Codice processuale amministrativo”;

·      Delibera del Consiglio dei Ministri 31/01/2020 “Dichiarazione dello stato di emergenza in
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili ”



b) Specifici:

Decreto Sindacale n.06 del 20/05/2019 di incarico come Responsabile Area 3 pianificazione e
assetto del territorio;

 

Il Responsabile di Direzione
AREA PIANIFICAZIONE-TERRITORIO

f.to LUCA MELANI
 

(documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 smi
che sostituisce il documento cartaceo e la sottoscrizione autografa)

 


