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COPIA 

 

 

 

 

COMUNE DI CAMPOFIORITO 

(Città Metropolitana di PALERMO) 
Tel. 091-8466212 – Fax: 091-8466429 

Codice Fiscale: 84000210827 

 

 
 

 

 

DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Num. 29 del Registro  -  Seduta del: 28.04.2020 

 

 

OGGETTO: 'MISURE  DI  SOSTEGNO  COMUNALI  IN  DIPENDENZA DELLA CRISI 

ECONOMICO-FINANZIARIA  DA  'COVID-19'  -  CONCESSIONE DI UN 

BONUS  UNA  TANTUM  A  FONDO PERDUTO A FAVORE DELLE IMPRESE 

ARTIGIANE,  COMMERCIALI,  INDUSTRIALI E DI SERVIZI. ATTO DI 

INDIRIZZO AI SENSI DELL'ART. 109, COMMA 1 DEL TUEL.'        
 

 

VISTO il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTI i successivi DPCM attuativi del succitato decreto con misure volte a fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica che dispongono, tra l’altro, limitazioni agli spostamenti sul territorio nazionale; 

VISTO il D.L. 16 marzo 2020 n. 18 – art 73- con il quale si dispone che durante il periodo di vigenza 

delle disposizioni emergenziali i Consigli comunali e le giunte possano riunirsi esclusivamente in 

videoconferenza; 

VISTA la determina sindacale  n. 3 del 30/03/2020, criteri per svolgimento delle  sedute telematiche  

dell’organo collegiale Giunta Municipale. 
 

 

             L’anno duemilaventi addì ventotto del mese di aprile alle ore 17.40 e segg., nella sala delle 

adunanze posta nella sede Comunale (ovvero altro luogo in cui si trova il Sindaco o chi lo sostituisce), 

in seguito  ad invito di convocazione, in modalità videoconferenza,  si è riunita la Giunta Comunale  

con l’intervento dei Sig.ri: 

 

 

ODDO Giuseppe P 

MANISCALCO Anna P 

VALLONE Pietro P 

PECORARO Domenico P 

    

  

      Totale presenti   4  

      Totale assenti     0 

 

Assume la Presidenza il Geom. ODDO Giuseppe – Sindaco del Comune con la partecipazione 

del Segretario Comunale Dr. SOMMA SALVATORE 
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Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita la Giunta Municipale a deliberare 

sull’argomento in oggetto. 

Ai fini della validità della deliberazione si attesta che: 

il Sindaco Giuseppe Oddo è presente nella casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, 

mentre il Vicesindaco Pietro Vallone, l’Assessore Anna Maniscalco, l’Assessore Domenico 

Pecoraro e il Segretario Generale  Salvatore Somma sono contemporaneamente collegati in 

videoconferenza dalla propria abitazione. 

Tutti i presenti sono stati identificati con certezza dal sottoscritto Segretario Generale. 

Lo svolgimento della riunione è stato regolare, pertanto, è stato possibile costatare e proclamare i 

risultati delle votazioni; 

Tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di intervenire nella discussione, ricevere, visionare o 

trasmettere documenti. 

 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL 27-04-2020 avanzata dal Sindaco  Geom. Giuseppe Oddo, avente per oggetto: 

“MISURE DI SOSTEGNO COMUNALI IN DIPENDENZA DELLA CRISI ECONOMICO-FINANZIARIA DA 

“COVID-19” - CONCESSIONE DI UN BONUS UNA TANTUM A FONDO PERDUTO A FAVORE DELLE 
IMPRESE ARTIGIANE, COMMERCIALI, INDUSTRIALI E DI SERVIZI. ATTO DI INDIRIZZO AI SENSI 

DELL’ART. 109, COMMA 1 DEL TUEL.” 

 

 
 

--==OOO==-- 
 

 

RICHIAMATI: 

- il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative 

del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 

del 23 febbraio 2020;  

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 

del 25 febbraio 2020; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 

del 1° marzo 2020; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio 

nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 

dell’8 marzo 2020; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020”; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio  2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di  
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contenimento  e  gestione dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  applicabili  sull'intero 

territorio nazionale. (20A01605) (GU n.64 del 11-3-2020); 

- il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 

sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19; 

- il decreto legge n. 22 08/04/2020 - Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio 

dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato. (20G00042); 

- il decreto legge  n. 23 08/04/2020 - Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti 

fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche' interventi in materia di salute 

e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. (20G00043); 

- la delibera del consiglio dei ministri 06/04/2020 - Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli 

interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da 

agenti virali trasmissibili. (20A02133) 

- la decreto del presidente del consiglio dei ministri 10/04/2020  Ulteriori disposizioni attuative del 

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A02179); 

DATO ATTO  

- CHE con Deliberazione della CONSIGLIO COMUNALE n. 4 del 17.04.2020, è stato approvato il 

bilancio di previsione pluriennale 2020/2022 e nel quale, al fine di far fronte all'emergenza sociale 

ed economica connessa alla diffusione del COVID-19, è stato implementato, anche con fondi 

comunali di ulteriori € 10.000,00, il capitolo 11370501/1 - missione 13, pgm 7, Pdc 1.04.02.02, 

capitolo 11370501/1; 

- Che le misure di contrasto e di contenimento sul territorio nazionale e regionale del diffondersi del 

virus COVID-19, stanno già determinando impatti negativi generalizzati nel sistema economico 

locale; 

- CHE numerose sono le richieste provenienti dal mondo datoriale e sindacali che denunciano 

l’aggravarsi dello stato di crisi che si sta già manifestando attraverso gravi carenze di liquidità che 

iniziano ad affliggere le imprese; 

- CHE il comune ha già dato seguito alle misure di sostegno previste dall’OCDPC 658/2020 (buoni 

spesa consegnati ai beneficiari) e dal D.D.G. n. 304 del 04 aprile 2020 del Dipartimento regionale 

della Famiglia e delle Politiche Sociali, il cui avviso è pubblicato;  

CONSIDERATO  

- Che le misure di sostegno economico del Governo, così come quelle della Regione Siciliana, per 

famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, cd. “Cura 

Italia”, necessitano di ulteriori misure integrative a livello comunale per tener conto, in particolare 

delle imprese ARTIGIANE, COMMERCIALI, INDUSTRIALI E DI SERVIZI, fortemente 

penalizzate dai provvedimenti emergenziali; 

- Che è necessario assumere ogni misura di intervento possibile per sostenere il sistema economico 

del comune di Campofiorito, al fine di limitare l’impatto produttivo ed occupazionale delle 

stringenti misure di contenimento del virus COVID-19; 

RITENUTO  

- Opportuno assicurare immediati interventi di solidarietà alle imprese aventi sede legale o operativa 

nel territorio comunale, al fine di far fronte alla domanda di aiuto che ogni giorno si allarga a fasce 

di popolazione tradizionalmente non rientrante nelle categorie cristallizzate dalla vigente normativa 

sulle varie misure di sostegno al reddito; 

DATO ATTO 

- CHE la particolare situazione emergenziale richiede al comune un approccio rapido e funzionale 

alla tipologia di bisogno da soddisfare, mettendo in campo uno sforzo organizzativo integrato, che 

ponga l’attuazione di questa misura come obiettivo strategico dell’Ente; 

- Che sotto il profilo finanziario, si evidenzia che il Comune di CAMPOFIORIO ha la disponibilità 

di una risorsa necessaria a soddisfare l’obiettivo strategico sopra evidenziato, già stanziata nel 

bilancio approvato con DCC n. 4/2020; 

http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73835
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73835
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73835
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73835
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73828
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73845
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73838
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RAVVISATA, pertanto, l’opportunità di predisporre apposita direttiva per l’applicazione delle misure di sostegno 

programmate da destinare alle previste dal D.D.G. n. 304 del 04 aprile 2020 del Dipartimento regionale 

della Famiglia e delle Politiche Sociali, in oggetto citato; 

 

P R O P O N E 

DI APPROVARE la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui 

al presente provvedimento; 

DI APPROVARE il seguente atto di indirizzo: 

1. Atteso che viene richiesto ai comuni un approccio rapido e funzionale alla tipologia di bisogno da 

soddisfare, mettendo in campo uno sforzo organizzativo integrato, che ponga l’attuazione di questa 

misura come obiettivo strategico dell’Ente, SI INVITA il responsabile dell’AREA 

AMMINISTRATIVA ad, eventualmente, rivedere i provvedimenti di organizzazione dell’attività 

lavorativa e le varie disposizioni di gestione del rapporto di lavoro coi dipendenti ( ad esempio, 

richiamando personale dalle ferie, potenziando i servizi da rendere in presenza, assegnando 

personale a supporto ai servizi sociali, ecc..).  

2. Il responsabile del servizio finanziario è invitato a predisporre gli atti contabili necessari, a 

garantire il ciclo di spesa delle risorse stanziate sul Bilancio comunale, approvato con DCC n. 

4/2020; 

3. il responsabile dell’area Amministrativa, adotterà tutti gli atti necessari, attraverso strumenti 

semplificati ma improntati alla massima apertura al mercato degli operatori e alla trasparenza, ad 

acquisire le istanze DELLE IMPRESE ARTIGIANE, COMMERCIALI, INDUSTRIALI E DI 

SERVIZI, per la CONCESSIONE DI UN BONUS UNA TANTUM A FONDO PERDUTO; 

4. In merito ai destinatari e all’importo delle misure di sostegno attenersi a quanto segue: 

a. Possono presentare la domanda del bonus una tantum le imprese Artigiane, Commerciali, 

Industriali e di Servizi, che risultino attive e abbiano sede legale e/o operativa nel COMUNE 

DI CAMPOFIORITO; 

b. risultino iscritte nelle pertinenti sezioni del Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA 

territorialmente competente; 

c. abbiano un fatturato/volume di affari desumibile dall’ultima dichiarazione fiscale presentata 

con valori compresi tra € 1,00 e € 100.000,00, ovvero, per le imprese attive successivamente 

al 31 marzo 2019 che il fatturato/volume d’affari dell’impresa nel corso del 2019 compreso 

tra € 1,00 e € 100.000,00; 

d. di concedere alle IMPRESE (operatori economici) CON UN'ATTIVITÀ 

ECONOMICA SOSPESA ai sensi dei D.P.C.M. 11 Marzo 2020 e 22 Marzo 2020, 

sempreché non si siano avvalse delle deroghe di cui all’art .1 comma 1 lettere d) e g) del 

D.P.C.M. 22 Marzo 2020 e s.m.i., un bonus,  nella forma di un contributo a fondo perduto, 

una tantum, pari a € 500,00 per ciascuna impresa richiedente; 

e. di concedere alle IMPRESE (operatori economici) NON RIENTRANTI NELLA 

CASISTICA DI CUI ALLA PRECEDENTE punto, che hanno avuto un decremento del 

fatturato nel mese di marzo di almeno il 30%, rispetto allo stesso mese del 2019, è concesso 

un bonus,  nella forma di un contributo a fondo perduto, una tantum, pari a € 250,00 per 

ciascuna impresa richiedente, 

f. il bonus di cui ai punti precedenti è cumulabile con tutte le indennità e le agevolazioni, anche 

finanziarie, emanate a livello nazionale per fronteggiare l’attuale crisi economico-

finanziaria causata dall’emergenza sanitaria da “COVID-19”, ivi comprese le indennità 

erogate dall’INPS ai sensi del D.L. 17 Marzo 2020, n. 18, e, in analogia a queste ultime, 

non è soggetto a imposizione fiscale, salvo diversa previsione della legislazione statale in 

materia. 

g. Il bonus può essere integrato di un ulteriore quota, per un importo massimo di € 300,00, 

come copertura parziale totale delle spese di affitto, debitamente dimostrate con la 

produzione del regolare contratto di affitto. 
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5. Si raccomanda l’ufficio di rispettare comunque i principi fondamentali dell’ordinamento, ed in 

particolare, il principio di par condicio, l’obbligo di motivazione dei provvedimenti, l’obbligo di 

tracciabilità dell’attività. 

6. Si indirizza, pertanto, l’attività gestionale del responsabile dell’Area Amministrativa, in 

collaborazione per gli aspetti di competenza con il responsabile dei servizi finanziari e della 

protezione civile, a dare immediata attuazione ai processi lavorativi ed attività necessarie a garantire 

l’effettivo sostegno alimentare a chi è in difficoltà, anche adottando un cronoprogramma delle 

attività. 

7. Il segretario generale esercita i poteri di coordinamento e supporta anche sul piano giuridico i 

responsabili. 

 

 

L A   G I U N T A   M U N I C I P A L E 

 

- VISTA la suddetta proposta; 

- PREMESSO che sulla stessa ha espresso parere FAVOREVOLE, ex art. 53 Legge 8-6-1990, n. 142, 

recepita dalla L.R. n. 48/1991, modificata dall'art. 12 della L.R. 23-12-2000, n. 30: 

- Il Responsabile dell’Area Amministrativa, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

- Il Responsabile dell’Area Contabile, per quanto concerne la regolarità contabile e la copertura finanziaria; 

- PRESO ATTO dei presupposti di fatto e di diritto posti a base della proposta; 

- CONDIVISI i motivi che determinano l'emanazione dell'atto ed i fini che si intendono perseguire; 

- CONSIDERATA la proposta che precede meritevole di approvazione in quanto diretta a soddisfare gli 

interessi di questo Ente; 

- VISTA la L.R. n. 44/1991; 

- VISTA la L. n. 142/1990 nonché le LL.RR. n. 48/1991 e n. 30/2000; 

- VISTO l'O.R.EE.LL. vigente; 

- AD UNANIMITA' di voti espressi per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 

 

1) APPROVARE E FARE PROPRIA la proposta di deliberazione che si intende integralmente 

trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo sia per la parte relativa ai presupposti di fatto e 

di diritto che per la motivazione e per la parte dispositiva; 

2) DICHIARARE, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, ai sensi dell'art. 16 della 

L.R. n. 44/1991, il presente atto, immediatamente esecutivo.  

 

Letto, approvato e sottoscritto:  

 

L’Assessore Anziano 
F.to PECORARO Domenico 

Il Presidente 
F.to ODDO Giuseppe 

Il Segretario 
F.to SOMMA SALVATORE 
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,  

 

A T T E S T A 

 

- che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio On Line sul sito istituzionale di questo 

Comune: www.comune.campofiorito.pa.it, a partire dal 29.04.2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi 

come prescritto dall’art. 11 L.R. n. 44/1991. 

 

[x] la presente deliberazione è stata inviata ai capigruppo consiliari in quanto l’oggetto rientra nelle materie 

di cui all’art. 4 comma 4 della L.R. 05-07-1997 n. 23. 

 

- che la presente È DIVENTATA ESECUTIVA IL GIORNO 28.04.2020  

[x] in quanto dichiarata di immediata esecutività.  

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione. 

 

Addì, 28.04.2020     IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to SOMMA SALVATORE     .       

 

 

 

 

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera. 

 

Addì 28.04.2020 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
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