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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 41 del registro

Anno 2020

OGGETTO: Emergenza COVID-19 - Misure straordinarie di sostegno alle attività produttive presenti nel territorio di Polizzi Generosa per il periodo di sospensione obbligatoria dell’attività.
I.E.
L 'anno duemilaventi addì_tre_del mese di Aprile alle ore 13,00 e seguenti , si è riunita in modalità
telematica la Giunta Municipale, convocata nelle forme di legge. Presiede l'adunanza il Sindaco
Giuseppe Lo Verde e sono rispettivamente presenti (in collegamento telematico) ed assenti i
seguenti Signori:
N. NOMINATIVO

CARICA

PRESENTE

1 Lo Verde Giuseppe

Sindaco

X

Vice Sindaco

CT

3 Silvestri Sandro

Assessore

CT

4 Ilarda Gandolfo

Assessore

5 Curatolo Barbara

Assessore

2 Lipani Maria

ASSENTE

X
CT

Assenti: Ilarda.
Con la partecipazione in collegamento telematico del Vice Segretario Comunale Dott. Francesco
Liuni, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo
Area Economico-Finanziaria
L’Assessore Vice Sindaco
PREMESSO che
l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19
un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 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;
con Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 sono state assunte le prime misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 circoscritte ai comuni dove
sono stati registrati i primi casi di contagio del menzionato virus;
Visto 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;
Visto 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;
Visto 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;
Visto 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;
Visto 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;
PREMESSO altresì che

a. con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 sono state assunte misure
di rilievo nazionale allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID 19; in particolare sono stati sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza
delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta
Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani,
ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;
PRESO ATTO che
Con DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 2020 – “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.(GU Serie Generale n.64 del 11-03-2020)
CONSIDERATO che
Sono state definite delle Misure urgenti DPCM 11 marzo 2020 di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono
adottate, sull'intero territorio nazionale, le seguenti misure:
1) Sono sospese le attivita' commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attivita' di vendita di generi
alimentari e di prima necessita' individuate nell'allegato 1,. .. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le
farmacie, le parafarmacie
2) Sono sospese le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)
…ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la
distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a
domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attivita' di confezionamento che di trasporto. Restano, altresi', aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree
di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
3) Sono sospese le attivita' inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2.
RITENUTO che
occorre fornire un supporto alle Attività produttive presenti nel territorio, ovvero con sede del Comune di Polizzi Generosa al fine di sopperire all’obbligo di chiusura dell’attività per emergenza
covid-19;

b. risulta necessario attivare procedure di evidenza pubblica al fine di raccogliere le istanze provenienti dalle Attività produttive al fine di ottenere un sostegno economico nella attuale fase di emergenza, avvalendosi dell’ufficio attività produttive della amministrazione, per andare incontro ai fabbisogni manifestati;
RITENUTO
a. di dover programmare risorse pari ad € 25.000,00, eventualmente integrabili, a valere sulle risorse
di cui al bilancio 2020 sul cap. delle attività produttive anche con eventuale attingimento dal fondo
di riserva per fornire un sostegno alle attività produttive che sono stati obbligati secondo i DPCM ed
i Decreti emessi a sospendere la propria attività;
b. di dover dare atto che tale sostegno, sarà riconosciuto ai titolari delle attività produttive di cui al
DPCM 11 marzo 2020 escluse le attività di cui all’allegato 1 e 2 per un importo pari a € 500,00 una
tantum;
c. di dover demandare agli uffici competenti l’adozione degli adempimenti consequenziali ed in particolare, l’individuazione delle modalità attuative dell’intervento più coerenti con i principi di economicità, semplificazione, celerità ed efficienza nonché di uguaglianza contributiva;
PROPONE
1. di concedere un contributo una tantum alle attività produttive sospese obbligatoriamente in
ossequio ai DPCM ed ai Decreti emessi per l’emergenza Covid-19 e quindi di programmare
risorse pari ad € 25.000,00, eventualmente integrabili, a valere sulle risorse di cui al cap delle
attività produttive anche con eventuale attingimento dal fondo di riserva, per fornire un sostegno alle attività presenti sul territorio del comune di Polizzi Generosa per il periodo di sospensione dell’attività per emergenza covid-19 di cui al DECRETO DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.(GU Serie Generale n.64 del 11-03-2020)
2. di dare atto che tale sostegno una tantum di € 500,00 sarà riconosciuto alle attività sospese
quali attivita' commerciali al dettaglio, attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub,
ristoranti, gelaterie, pasticcerie), attivita' inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri,
barbieri, estetisti), ovvero tutte quelle attività sospese di cui al DPCM 11 marzo 2020,
fermo restando i controlli di cui ai regolamenti vigenti e dando priorità ai soggetti che non
hanno avuto altre indennità/contributi dal Comune riconducibili all’emergenza Covid-19;
3. di demandare agli uffici competenti l’adozione degli atti e adempimenti consequenziali ed
in particolare, l’individuazione delle modalità attuative dell’intervento più coerenti con i principi di economicità, semplificazione, celerità ed efficienza, attraverso la procedura
dell’istanza di richiesta su modulo predisposto dal comune,;

4. di trasmettere il presente provvedimento all’ufficio Amministrativo, nonché per quanto di
competenza alla Ragioneria, all'Ufficio competente per la pubblicazione all’albo pretorio e
nella sezione “Trasparenza” del sito istituzionale del Comune;
5. di dichiarare la presente immediatamente esecutiva stante l’urgenza a provvedere.

Polizzi Generosa, lì 02.04.2020

L’assessore Vice Sindaco
f.to Maria Lipani

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERA AVENTE AD OGGETTO

Emergenza COVID-19 - Misure straordinarie di sostegno alle attività
produttive presenti nel territorio di Polizzi Generosa per il periodo di
sospensione obbligatoria dell’attività.

Parere in ordine alla regolarità tecnica
Visto e condiviso il contenuto dell’istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del D.Lgs.
267/2000 e dell’art. 1, comma I, lettera i, della L.R. n. 48/91 come integrato dall’art. 12 della L.R. 30/2000.
Polizzi Generosa, lì 02.04.2020

Il Resp.le dell'Area Amministrativa
f.to (Dr. Francesco Saverio Liuni)

Parere in ordine alla regolarità contabile
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 1 della L.R. n. 48/91 come integrato dall’art. 12 della L.R.
30/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.
Polizzi Generosa, lì 02.04.2020

Il Resp.le dell'Area Economico Finanziaria
f.to (Dr. Francesco Saverio Liuni)

Visto per la conformità dell'atto.
Polizzi Generosa, lì 03.04.2020

Il Vice Segretario Comunale
f.to (Dott. Francesco Liuni)

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione di che trattasi
Visti i pareri di regolarita’ tecnico e contabile
Visto il parere di conformità reso dal Vice Segretario Comunale
Visto l’O A EE LL vigente in Sicilia
DELIBERA
1. di concedere un contributo una tantum alle attività produttive sospese obbligatoriamente in
ossequio ai DPCM ed ai Decreti emessi per l’emergenza Covid-19 e quindi di programmare
risorse pari ad € 25.000,00, eventualmente integrabili, a valere sulle risorse di cui al cap delle
attività produttive anche con eventuale attingimento dal fondo di riserva, per fornire un sostegno alle attività presenti sul territorio del comune di Polizzi Generosa per il periodo di sospensione dell’attività per emergenza covid-19 di cui al DECRETO DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.(GU Serie Generale n.64 del 11-03-2020)
2. di dare atto che tale sostegno una tantum di € 500,00 sarà riconosciuto alle attività sospese
quali attivita' commerciali al dettaglio, attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub,
ristoranti, gelaterie, pasticcerie), attivita' inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri,
barbieri, estetisti), ovvero tutte quelle attività sospese di cui al DPCM 11 marzo 2020,
fermo restando i controlli di cui ai regolamenti vigenti e dando priorità ai soggetti che non
hanno avuto altre indennità/contributi dal Comune riconducibili all’emergenza Covid-19;
3. di demandare agli uffici competenti l’adozione degli atti e adempimenti consequenziali ed
in particolare, l’individuazione delle modalità attuative dell’intervento più coerenti con i principi di economicità, semplificazione, celerità ed efficienza, attraverso la procedura
dell’istanza di richiesta su modulo predisposto dal comune;
4. di trasmettere il presente provvedimento all’ufficio Amministrativo, nonché per quanto di
competenza alla Ragioneria, all'Ufficio competente per la pubblicazione all’albo pretorio e
nella sezione “Trasparenza” del sito istituzionale del Comune;
Indi,
LA GIUNTA MUNICIPALE
Ravvisata l’urgenza di provvedere in merito
Con separata votazione unanime espressa per alzata di mano
DICHIARA
Il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.12 comma 2 LR 44/1991.

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
f.to Giuseppe Lo Verde

L'Assessore Anziano

Il Vice Segretario Comunale
f.to Dott. Francesco Liuni

f.to Maria Lipani

Pubblicata all'Albo Pretorio online il

e per la durata di giorni 15.

Lì

Il Messo Comunale
F.to S.P. Giresi
________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell’Albo Pretorio online, si
certifica l’avvenuta pubblicazione dal ____________ al _________ e che nel predetto periodo non
è stato prodotto a quest’ufficio opposizione o reclamo.
Dalla residenza Municipale, lì ______________________
IL MESSO COMUNALE
S.P. Giresi

ILSEGRETARIO COMUNALE

__________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Vista la superiore deliberazione, si attesta che la medesima è divenuta esecutiva il 03.04.2020
X

perché dichiarata immediatamente esecutiva
decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

Polizzi Generosa lì 03.04.2020

Il Vice SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Francesco Liuni

