
CONSIGLIO COMUNALE DI GARLATE 

GRUPPO CONSIGLIARE INGRID SINDACO ALLEANZA PER GARLATE 

I CONSIGLIERI  - Cortenova Daniele, Colombo Dario, Riva Omar 

 

Garlate li, 18-06-2020 

Alla c.a del Sindaco del Comune di Garlate 
 

MOZIONE 
OGGETTO: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL SISTEMA PRODUTTIVO DEL COMUNE DI 
GARLATE IN PARTICOLARE PER QUELLE ATTIVITA’ INTERESSATE E DANNEGGIATE DAI 
PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE PREVISTI DAI D.P.C.M. DEL 11 MARZO 2020, 22 MARZO 2020, 1 
APRILE 2020, 26 APRILE 2020 E RELATIVE ORDINANZE MINISTERIALI 
 
VISTA 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. 
 
VISTO i l decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “ Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dellemergenza epidemiologica da COVID19”. 
 
VISTO i l 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 COVID19" , 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 COVID19" , 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 COVID19" , 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 COVID19, applicabili sull'intero territorio 
nazionale" , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 mar zo 2020. 
 
VISTO, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08 marzo 2020, 
pubblicato sulla G. U. n. 59 del 08 marzo 2020," Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del 
diffondersi del virus COVID 19 sull'intero territorio nazionale" . 
 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09 marzo 2020, pubblicato sulla G. U. n. 
62 del 09. 03. 2020, che ha esteso a tutto il territorio nazionale le misure di contenimento. 
 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020, pubblicato sulla G. U. 
n.62 del 11 marzo 2020, recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID19 sull'intero territorio nazionale. 



VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 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 COVID19, applicabili sull'intero territorio 
nazionale” del 22 marzo 2020, in vigore dal 23 marzo 2020 ed efficaci fino al 3 aprile 2020. 
 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020, recante “ misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19, applicabili sull'intero   
territorio nazionale” , che dispone che l'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del l '8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del 
Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della 
salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci  alla data del 3 
aprile 2020, è prorogata fino al 13 aprile 2020 . 
 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, recante “ Ulteriori 
disposizioni attuative del DL n. 19 del 25 marzo 2020 recante misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID19, applicabili sull'intero territorio nazionale” , con il quale le 
restrizioni all’apertura di diverse attività commerciali e produttive sono prorogate al 3 maggio 2020. 
 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, recante “ Misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale” pubblicato sulla GU Serie Generale n. 108 del 27 aprile 2020” , che dispone 
l’apertura di numerose attività produttive a partire dal 4 maggio, prorogando però alcune limitazioni 
fino al 18 maggio 2020. 
 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, recante “ Misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19, e disposizioni 
attuative del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID19” pubblicato sulla GU Serie Generale n. 126 del 17-05-2020. 
 
DATO ATTO che il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, prevede su 
tutto il territorio nazionale la CHIUSURA DI OGNI ATTIVITÀ PRODUTTI VA che non sia strettamente 
necessaria a garantire beni e servizi essenziali, fino al 3 aprile 2020, data prorogata con DPCM del 1 
aprile 2020 al giorno 13 aprile 2020, poi con DPCM del 10 aprile 2020 al giorno 4 maggio 2020 e infine 
con DPCM del 26 aprile 2020, per alcune attività, al giorno 18 maggio 2020. 
 
DATO ATTO che a seguito di suddetti provvedimenti vengono sospese tutte le attività produttive 
industriali e commerciali ad eccezione di quelle necessarie a garantire beni e servizi essenziali 
espressamente indicate nell’allegato 1 del DPCM del 22 mar zo 2020, o autorizzate mediante istanza 
depositata alla Prefettura, e dei servizi di pubblica utilità e sue successive integrazioni e/o 
interpretazioni . 
 
EVIDENZIATO CHE sono rimaste interamente consentite per il periodo dal 9 marzo 2020 al 18 maggio 
2020 esclusivamente le attività legate alle famiglie, tra cui servizi sociali , alberghi e badanti , l'intera 
filiera alimentare per bevande e cibo, quella medico sanitaria (compresi veterinari) e farmaceutica, i 
servizi di call center , posta, comunicazione e vigilanza, le attività finanziarie,  legali ,  professionali ,  
scientifiche,  tecniche  e  di manutenzione elettrica e idraulica, e ogni altra attività rilevante per 
l'economia e la difesa nazionale o per scongiurare il rischio di incidenti . 
 
EVIDENZIATO CHE anche molte delle attività consentite hanno subito nei mesi di marzo, aprile, 
maggio 2020 una sostanziale contrazione dei fatturati , dovuta alla generale situazione di lockdown, e 
al conseguente calo dei consumi . 
 
APPURATO CHE in un simile momento di crisi economica e finanziaria, dovuta all’emergenza sanitaria 
in corso, si rende necessario intervenire tempestivamente e prevedere un sostegno a quelle categorie 
produttive le cui attività risultano sospese o economicamente danneggiate dai decreti sopracitati . 



 
APPURATO CHE,per quanto di propria competenza anche l’ente locale è chiamato, nei limiti delle 
proprie competenze e risorse, a porre in atto scelte ed azioni che, in aggiunta a quelle governative e 
regionali , vengano in aiuto alle imprese del proprio territorio, anche al fine di agevolarne la resistenza 
alla crisi e la ripresa economica e finanziaria alla fine del periodo di emergenza. 
 
RITENUTO CHE allo stato attuale, considerate le disposizioni legislative a livello dello Stato centrale e 
Regionali , considerate le norme e i regolamenti che disciplinano la gestione dei tributi locali, 
considerati in particolare i vincoli di gestione delle spese correnti e di mantenimento degli equilibri di 
 bilancio, considerata la situazione di incertezza per l’ente locale nel dover gestire, per l’anno 
finanziario 2020 le impreviste e tuttora in parte imprevedibili spese di emergenza e le potenziali 
mancate risorse in entrata per la sospensione di diversi servizi ed attività, non è possibile intervenire 
con provvedimenti di riduzione sostanziale dei tributi locali . 
 
RITENUTO CHE a parere nostro un intervento realmente efficace si deve sostanziare in un contributo 
economico reale, e non in una mera sospensione o rinvio temporale di pagamenti . 
 
RITENUTO CHE sia necessario approvare delle misure urgenti a favor e del sistema produttivo del 
Comune di Garlate, in particolare di quelle attività interessate e danneggiate dai provvedimenti di 
sospensione previsti dai D. P. C. M. del 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, 1 aprile 2020, 10 aprile 2020, e 
26 aprile 2020 e relative Ordinanze ministeriali. 

 
impegna il Sindaco e la giunta comunale: 

 
- a prendere atto di quanto espresso in premessa; 
- di valutare, con gli uffici competenti, la possibilità di stanziare una somma, tramite 

variazione di bilancio, da destinare come contributo a favore del sistema produttivo 
del Comune di Garlate in particolare di quelle attività interessate e danneggiate dai 
provvedimenti di sospensione previsti dai D. P. C. M. del 11 marzo 2020, 22 marzo 
2020, 1 aprile 2020, 10 aprile 2020, e 26 aprile 2020 e relative Ordinanze ministeriali; 

- a stabilire i seguenti criteri per l’assegnazione dei contributi e individuazione dei 
relativi beneficiari: 

Linee di indirizzo 
 

1. il contributo viene assegnato su istanza dell’azienda interessata da presentare 
mediante apposita modulistica; 

2. il contributo viene assegnato a tutte le attività produttive (commerciali, artigianali, 
industriali e professionali) aventi sede nel comune di Garlate ed assoggettate alla 
TARI per l’esercizio 2020, che nei mesi di marzo, aprile o maggio 2020 si siano 
trovate in una o entrambe delle seguenti condizioni: 

- chiusura dell’attività per più della metà dei giorni del mese a seguito di uno 
o più provvedimenti di cui ai DPCM del 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, 1 
aprile 2020, 10 aprile 2020 e 26 aprile 2020 e relative ordinanze 
ministeriali;  

- riduzione del fatturato nel mese di marzo, aprile o maggio 2020 superiore al 
33% del fatturato dello stesso mese dell’anno precedente; 

3. non sono ammessi al contributo i soggetti (persone fisiche o giuridiche) che non 
siano in regola con il versamento dei tributi comunali (IMU, TASI TARI) alla data di 
presentazione della domanda per la fruizione del contributo. 

4. Per velocizzare la fruizione del contributo, i requisiti sopra individuati potranno 
essere autocertificati dall’impresa o dal professionista, senza necessità di fornire la 
documentazione relativa ai fatturati; l’Ente avrà comunque la facoltà di effettuare 



successivamente controlli mediante l’esibizione dei registri contabili o delle 
dichiarazioni fiscali; 

 
 
 
 

 
Ingrid Sindaco-Alleanza per Garlate 

 
 


