
Pagina 1 di 4

DELIBERAZIONE N. 142 adottata il 23/09/2020

Seduta del 23/09/2020 con inizio alle ore 09:00

OGGETTO: RIAPERTURA TERMINI BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A 
FONDO PERDUTO ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DEL COMUNE DI 
TREVIGLIO PER GLI INTERVENTI DI SICUREZZA POST-COVID

Presiede la seduta il Sindaco IMERI Juri Fabio
Partecipa il Segretario Generale Dott. MENDICINO Giuseppe

All’appello risultano:

IMERI Juri Fabio Sindaco  Presente 
ZOCCOLI in PRANDINA Giuseppina Vice Sindaco  Presente 
MANGANO Basilio Antonino Assessore  Presente 
NISOLI Alessandro Assessore  Presente 
PEZZONI Giuseppe Assessore  Presente 
VAILATI Sabrina Assessore  Presente 

Il presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta Comunale a deliberare in ordine 
all’oggetto sopraindicato
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE: 
- con propria deliberazione n. 112 del 28/07/2020 l’Amministrazione Comunale ha emanato il bando 

per la concessione di contributi  a fondo perduto alle micro, piccole e medie imprese (MPMI) del 
Comune di  Treviglio  per  gli  interventi  di  sicurezza post-covid,  sostenendo le  MPMI del  territorio 
trevigliese operanti nei  settori dell’artigianato, dell’industria e dei servizi a seguito dell’emergenza 
COVID-19 e mitigando in tal modo le ripercussioni economiche da esso derivate;

- nei termini del bando sono pervenute tredici domande che, dall’istruttoria svolta dall’Ufficio SUAP, 
risultano tutte finanziabili per un importo complessivo di € 7.068,49;

RITENUTO opportuno riaprire i termini del bando sopra menzionato per permettere ad altre imprese di  
potervi  partecipare  offrendo  un  sostegno  concreto  e  immediato  alle  loro  necessità  per  un  budget 
complessivo di € 42.931,51;

RIBADITO che le misure di sostegno di cui trattasi sono rivolte alle imprese escluse dalla partecipazione 
ad  altri  bandi  per  contributi  erogati  per  il  tramite  del  Comune  di  Treviglio  e  che  non  abbiano  già 
partecipato al presente bando nel precedente termine di scadenza al 31/08/2020;

VISTA la D.d.g. 14 luglio 2014 n.6759;

VISTO il D.d.u.o. 29 maggio 2020 - n. 6401

VISTO lo Statuto Comunale;

RISCONTRATA, altresì, la propria competenza, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del TUEL;

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 comma 
1 del TUEL, dal Dirigente Responsabile del Servizio interessato;

ACQUISITO sulla  proposta di  deliberazione il  parere di  regolarità  contabile,  reso ai  sensi dell'art.  49 
comma 1 del TUEL, dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario;

DATO ATTO che la proposta di deliberazione è stata esaminata dal Segretario comunale in ordine alla  
conformità della medesima alla legge, allo Statuto e ai regolamenti dell’Ente;

CON VOTI UNANIMI, espressi in forma palese;

DELIBERA

1. DI RIAPRIRE i termini del bando per la concessione di contributi  a fondo perduto alle  micro, 
piccole e medie imprese (MPMI) del Comune di Treviglio per gli interventi di sicurezza post-covid  
così come approvato con deliberazione di giunta n. 112 del 28/07/2020, stabilendo di fissare il  
nuovo termine per la presentazione delle domande di contributo al 16/10/2020;

2. DI MODIFICARE  il  comma 2 dell’art.  8 del bando di  cui  trattasi  stabilendo che “Le domande 
dovranno essere presentate a partire dalle ore 9.00 del 28 settembre 2020 e fino alle ore 12.00 
del 16 ottobre 2020”;

3. DI DARE ATTO che le misure di sostegno di cui trattasi sono rivolte alle imprese escluse dalla  
partecipazione ad altri bandi per contributi erogati per il tramite del Comune di Treviglio;

4. DI ESCLUDERE dalla partecipazione le ditte che hanno già inoltrato la domanda di contributo al 
presente bando durante il primo periodo di apertura, con scadenza fissata al 31/08/2020, e sono 
state incluse nella graduatoria per il finanziamento;
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5. DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio SUAP - Commercio di provvedere ai successivi  
adempimenti in materia.

Successivamente, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – 
del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, per consentire l'avvio tempestivo dell'attività.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e 
del D.Lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate 

Il Sindaco IMERI Juri Fabio 

Il Segretario Generale Dott. MENDICINO Giuseppe
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