
CITTA’ DI BRUGHERIO
  (PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(IN VIDEOCONFERENZA)

                                                                              n. 93 del    27/08/2020  

OGGETTO: FONDO DI SOLIDARIETÀ A FAVORE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE 
DEL  TERRITORIO  BRUGHERESE  COLPITE  DAL  LOCK-DOWN  A 
SEGUITO  DELL'EMERGENZA COVID-19  -  APPROVAZIONE  BANDO  E 
SCHEMA DI DOMANDA

L’anno duemilaventi il giorno ventisette del mese di  agosto alle ore  17:00,  previa l’osservanza di 
tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati convocati  a seduta  i componenti la  
Giunta Comunale, in modalità telematica con lo strumento della videoconferenza, secondo quanto 
disposto  dall'Ordinanza  Sindacale  n.  3  del  01/04/2020  avente  ad  oggetto:  DISPOSIZIONI 
TEMPORANEE  PER  GESTIRE  L'EMERGENZA  EPIDEMIOLOGICA  COVID-19  A  SEGUITO  DEL  
DPCM   23 FEBBRAIO 2020:   ABILITAZIONE     ALLO SVOLGIMENTO   DELLE   SEDUTE   DELLA  
GIUNTA     COMUNALE   IN     AUDIOCONFERENZA/ViDEOCONFERENZA/TELECONFERENZA.

Assume la presidenza il  Vicesindaco  BORSOTTI GIOVANNA, assistito dal Segretario Generale 
TAVELLA NUNZIA FRANCESCA, che provvede alla redazione del presente verbale.

TROIANO ANTONIO MARCO
BORSOTTI GIOVANNA
VALLI LAURA GIOVANNA ANGELA
BRAMBILLA ALBERTO
PEREGO MIRIAM
FORMENTI ANDREA
MAGNI MARCO

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assente
Presente 
Presente 
Presente 
Assente 
Presente 
Assente 

Membri ASSEGNATI   n. 7 PRESENTI  n. 4 

Il  Presidente,  accertato  il  numero  legale  per  poter  deliberare  validamente,  invita  la  Giunta  ad 
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTE:
- la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale 

l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza 
internazionale;

- la successiva dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità dell’11 marzo 2020 con 
la  quale  l’epidemia da  COVID-19 è stata  valutata  come «pandemia» in  considerazione  dei 
livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per 
sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al  rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

RICHIAMATE tutte  le  misure  precauzionali  per  il  contenimento  del  contagio,  adottate  sia  dal 
Governo  con  decreti  legge  e  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei  Ministri  
competenti che da Regione Lombardia con ordinanze del Presidente della Giunta regionale; 

CONSIDERATO CHE:
- tra le misure adottate è stata anche disposta la limitazione e la sospensione di alcune attività 

economiche,  che  hanno determinato  importanti  ricadute  negative  sugli  operatori  del  tessuto 
economico locale;

- al di  là delle misure precauzionali,  l’emergenza sanitaria ha sensibilmente alterato i rapporti  
sociali  ed  economici  e,  in  particolare  nella  nostra  Regione,  ha  generato  gravi  difficoltà 
economiche alle attività commerciali,  artigianali,  industriali  e di  servizi  nonché ai  lavoratori 
autonomi;

VISTO  il  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34  (c.d.  “decreto  rilancio”),  convertito,  con 
modificazioni, con la legge 17 luglio 2020, n. 77, ed in particolare l’articolo 54, che ha previsto la 
possibilità  anche  per  i  Comuni  di  adottare,  a  valere  sulle  proprie  risorse,  misure  di  aiuto  alle  
imprese, sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali o di pagamento o in altre forme, 
quali  anticipi  rimborsabili,  garanzie,  prestiti  e  partecipazioni,  ai  sensi  della  sezione  3.1  della 
Comunicazione  della  Commissione  europea  C  (2020)1863  final  –  «Quadro  temporaneo  per  le 
misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell’economia  nell’attuale  emergenza  del  COVID-19»  e 
successive modifiche e integrazioni, nei limiti dei massimali per impresa dettati dalla disposizione 
medesima; 

RILEVATO che la Commissione Europea in  data 21.05.2020 n.  3482 Final “Aiuti  di  Stato SA 
57021” ha riconosciuto la compatibilità della  misura identificando con il  codice CAR 13008 il  
regime-quadro sugli aiuti di Stato - COVID 19 ai sensi degli artt. 54- 61 del DL Rilancio;

RICHIAMATE:
- la deliberazione del consiglio comunale 30 luglio 2020, n.  49 recante “Assestamento generale 

del bilancio di previsione 2020 – 2022 (variazione di bilancio n. 3), con la quale si è provveduto  
a istituire nel bilancio di previsione - anno 2020 nella missione n. 14 "Sviluppo Economico e 
competitività"  -  programma  n.  1  "Industria,  PMI  e  Artigianato"-  macroaggregato  04 
"Trasferimenti  correnti"  un  apposito  capitolo  di  spesa  di  importo  pari  a  €  500.000,00  per 
l'erogazione di contributi straordinari alle imprese per emergenza Covid-19;

- la deliberazione del consiglio comunale 30 luglio 2020, n. 50  recante “Fondo di solidarietà a 
favore  delle  attività  economiche  del  territorio  brugherese  colpite  dal  lock-down  a  seguito 
dell'emergenza covid-19 - definizione criteri e modalità di attribuzione”;

VISTI, in particolare, i punti 2) e 5) della delibera C.C.n.  50/2020, con i quali sono stati approvati i 
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criteri e le modalità di erogazione del predetto fondo come riportati nell’allegato 1, parte integrante 
e sostanziale della predetta deliberazione ed è stato demandato a successivi provvedimenti della 
Giunta e dei Dirigenti competenti quanto necessario per l’attuazione della delibera;

VISTI lo schema di bando e lo schema di domanda, allegati alla presente deliberazione;

VISTI i  pareri  favorevoli  dei  Dirigenti  competenti  in  ordine alla  regolarità  tecnica e  contabile, 
espressi ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 267/2000;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,  anche in merito alla dichiarazione di immediata 
eseguibilità dell'atto;

D  E L I B E R A   DI:

1) APPROVARE l’allegato bando (allegato 1) per l’assegnazione del fondo di solidarietà a favore 
delle  attività  economiche  del  territorio  brugherese  colpite  dal  lock-down  a  seguito 
dell’emergenza covid-19, in attuazione di quanto disposto con la deliberazione consiliare 30 
luglio 2020, n. 50.

2) APPROVARE l’allegato schema di richiesta di assegnazione  del fondo di solidarietà a favore 
delle  attività  economiche  del  territorio  brugherese  colpite  dal  lock-down  a  seguito 
dell’emergenza covid-19.

3) DARE MANDATO  al  Segretario  generale  di  costituire  un  gruppo  di  lavoro  comprendente 
funzionari  e  personale dei  Settori  Servizi  Istituzionali,  Territorio e Finanziario,  incaricato di 
gestire l’erogazione del fondo, previo esame delle domande pervenute.

4) DICHIARARE l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di avviare in 
tempi rapidi la raccolta delle domande.

 Sottoscritta digitalmente dal Dirigente
  (TAVELLA NUNZIA FRANCESCA)

                                                                                                                 (ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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CITTA' DI BRUGHERIO
  (PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
BORSOTTI GIOVANNA

IL SEGRETARIO GENERALE
TAVELLA NUNZIA FRANCESCA
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CITTA’ DI BRUGHERIO
  (PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Proposta N. 2020 / 733
Segreteria Generale

OGGETTO: FONDO DI SOLIDARIETÀ A FAVORE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE DEL 
TERRITORIO BRUGHERESE COLPITE DAL LOCK-DOWN A SEGUITO 
DELL'EMERGENZA COVID-19 - APPROVAZIONE BANDO E SCHEMA DI DOMANDA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per  i  fini  previsti  dall'art.  49  del  D.  Lgs  18.08.2000  n°  267,  si  esprime  sulla  proposta  di 
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Brugherio, 04/08/2020 IL DIRIGENTE
TAVELLA NUNZIA FRANCESCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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 CITTA’ DI BRUGHERIO
          (PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Bilancio e ragioneria 

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

ESITO:  FAVOREVOLE 

sulla  proposta  n.  733  /  2020 ad  oggetto:  FONDO  DI  SOLIDARIETÀ  A FAVORE  DELLE 

ATTIVITÀ ECONOMICHE DEL TERRITORIO BRUGHERESE COLPITE DAL LOCK-DOWN 

A SEGUITO  DELL'EMERGENZA COVID-19  -  APPROVAZIONE  BANDO  E  SCHEMA DI 

DOMANDA 

L  egenda  

FAVOREVOLE:  si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 
agosto 2000, parere favorevole in ordine alla regolarita' contabile.

NON APPOSTO: si attesta, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento del Sistema dei Controlli  
Interni, che  non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Brugherio, 05/08/2020 

IL DIRIGENTE
(CARPANZANO DEBORA)

con firma digitale
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CITTA’ DI BRUGHERIO
          (PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Settore Servizi Istituzionali 
Segreteria Generale

Certificato di Pubblicazione

  Deliberazione di Giunta Comunale N.  93 del 27/08/2020 

Oggetto:  FONDO DI SOLIDARIETÀ A FAVORE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE DEL 
TERRITORIO BRUGHERESE COLPITE DAL LOCK-DOWN A SEGUITO 
DELL'EMERGENZA COVID-19 - APPROVAZIONE BANDO E SCHEMA DI 
DOMANDA. 

Certifico che il presente verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line  per 15 gg. consecutivi, 
dal 01/09/2020 al 16/09/2020  ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267.

Brugherio, 01/09/2020 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(AGNES STEFANO)

 (Sottoscritto digitalmente ai sensi                         
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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