CITTÀ DI MONCALIERI
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 213 / 2020

Uff. SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' ECONOMICHE
OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID19 - INTERVENTI URGENTI IN
MATERIA DI SOSTEGNO ALLE MICROIMPRESE IN DIFFICOLTA’
ECONOMICA. INTEGRAZIONE ALLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA
COMUNALE N. 139/2020 E N. 188/2020. RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA
PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE.
L’anno duemilaventi il giorno diciotto del mese di Giugno alle ore 15:00 nella sede del Municipio
di Moncalieri, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, composta dai signori:
Cognome Nome
MONTAGNA PAOLO
MESSINA GIUSEPPE
DI CRESCENZO SILVIA
POMPEO LAURA
FERRERO ANGELO
COSTANTINO SILVANO
MORABITO MICHELE

Qualifica
Sindaco - Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Partecipa alla seduta iIl Segretario Generale Dott.ssa Stefania Truscia.
Si dà atto che per la presente seduta gli Assessori MESSINA GIUSEPPE, DI CRESCENZO
SILVIA, POMPEO LAURA, FERRERO ANGELO, COSTANTINO SILVANO e MORABITO
MICHELE risultano collegati in audio videoconferenza ai sensi art. 5, comma 3, del Regolamento
per il funzionamento della Giunta comunale approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.
292 del 03/08/2017, e si attesta altresì il rispetto delle condizioni di cui all’art. 5, comma 3, lettere
a), b) e c) del medesimo Regolamento.

Su proposta dell’Assessore alle Attività produttive - Commercio – Fiere e mercati – Risorse
agricole, Angelo FERRERO,
VISTA E RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 139 del 27 aprile 2020
con la quale l’Amministrazione Comunale ha approvato una misura denominata “Emergenza
COVID-19 - Contributo straordinario per il sostegno delle attività economiche” che prevede la
concessione di contributi a fondo perduto e/o aiuti alle microimprese che operano sul territorio del
Comune di Moncalieri la cui attività è stata sospesa, per effetto dei provvedimenti del Governo e/o
della Regione Piemonte, nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19. I suddetti
contributi a fondo perduto sono diretti a coprire i costi sostenuti nella fase di sospensione
dell’attività o a sostenere le spese straordinarie legate al rispetto delle misure di contrasto e
contenimento del Covid-19 che gli operatori commerciali dovranno affrontare con la riapertura delle
attività;
ATTESO che con la predetta deliberazione è stato approvato il documento denominato
“Criteri per la concessione di contributi a fondo perduto ed aiuti a favore delle attività economiche
in difficoltà economica e finanziaria in conseguenza delle misure adottate per la gestione ed il
contenimento dell’emergenza Covid-19”, contenente i criteri e le modalità per la concessione dei
contributi straordinari a fondo perduto e/o aiuti previsti dalla suddetta misura di sostegno
economico;
RILEVATO che la suddetta deliberazione ha previsto l’assegnazione di contributi a fondo
perduto e/o aiuti alle micromprese appartenenti alle seguenti categorie di attività economiche :
 SERVIZI ALLA PERSONA (barbieri e parrucchieri, istituti di bellezza e centri benessere,
palestre, attività di tatuaggio e piercing);
 COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA NON ALIMENTARE NELL’AMBITO DEGLI
ESERCIZI DI VICINATO (ad eccezione delle attività di cui all’allegato 1 DPCM 11 marzo 2020);
 ARTIGIANATO ARTISTICO E TRADIZIONALE (orafi, restauro mobili, sartorie, calzolaio,
arrotino, canestraio, materassaio, laboratori artistici di vetro, rame, vasi, ecc.);
 SERVIZI DI RISTORAZIONE (ristoranti, pub, pizzerie, locande con cucina caratteristica, bar,
gelaterie e yogurterie, pasticcerie, attività di ristorazione connesse alle aziende agricole);
 COMMERCIO SU AREA PUBBLICA di generi non alimentari su posteggi dati in concessione;
 AGRITURISMO;
 e con i seguenti requisiti :
 hanno la sede operativa nel territorio moncalierese;
 appartengono alla categoria delle microimprese così come definite dall’art. 2 comma 3 del
Decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005;
 risultano attive alla data di richiesta di contributo, con regolare iscrizione nel Registro delle
Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente, esercitando, conformemente alle
informazioni desumibili dal Registro imprese del sistema camerale, un'attività economica
sospesa ai sensi dei D.P.C.M. 11 Marzo 2020 e 22 Marzo 2020 e delle Ordinanze del
Presidente della Regione Piemonte emanate nell'ambito dell'emergenza Covid 19;
 non sono sottoposte a procedure concorsuali o liquidazione al 31 dicembre 2019;
 non sono destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
 il legale rappresentante, soggetto proponente o soggetti con poteri di rappresentanza devono
essere in possesso dei requisiti morali per l’accesso o esercizio di attività commerciali ai sensi
dell’art. 71 del D.Lgs. 26 maggio 2010 n. 59;
 essere in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi, previdenziali e assistenziali
secondo le vigenti disposizioni legislativi;
RILEVATO altresì che con la suddetta deliberazione l’Amministrazione Comunale ha
riconosciuto un contributo nella misura massima alle microimprese che nel periodo di emergenza
epidemiologica da COVID-19 hanno dovuto sospendere integralmente l’attività per effetto dei

provvedimenti del Governo e/o della Regione Piemonte mentre ha riconosciuto un contributo
abbattuto del 30% rispetto alla misura massima alle microimprese che nonostante la misura
sospensiva disposta con i suddetti provvedimenti hanno potuto continuare la propria attività,
perché consentito, mediante la consegna a domicilio;
ATTESO che :
 il form per il ricevimento delle richieste di contributo e/o aiuto da parte delle microimprese locali
è stato aperto sul sito istituzionale del Comune per una settimana, dal 27.04.2020 al 3.05.2020;
 nel termine di presentazione previsto sono pervenute n. 434 (quattrocentotrentaquattro/00)
domande di imprese moncalieresi in difficoltà economica in conseguenza dell’emergenza
Covid-19, di cui n. 49 (quarantanove/00) imprese hanno dichiarato di aver effettuato consegne
a domicilio durante il periodo di emergenza e n. 298 (duecentonovantotto/00) imprese hanno
dichiarato di non aver effettuato consegne a domicilio. :
 A seguito delle operazioni di validazione delle suddette domande, sono risultate ammesse n.
347 (trecentoquarantasette/00) e non ammesse n. 87 (ottantasette/00). Delle n. 347
(trecentoquarantasette/00) domande ammesse, n. 107 domande appartengono alla categoria
“Servizi alla Persona”, n. 79 domande alla categoria del “Commercio al dettaglio in sede fissa
non alimentare nell’ambito degli esercizi di vicinato”, n. 22 domande alla categoria “Artigianato”,
n. 119 domande alla categoria della “Ristorazione”, n. 19 domande alla categoria di “Attività di
commercio su area pubblica di generi non alimentari su posteggi dati in concessione” e n. 1
domanda alla categoria “Agriturismo”;
VISTA E RICHIAMATA la successiva Deliberazione della Giunta Comunale n. 188 del 4
giugno 2020 con la quale l’Amministrazione Comunale, integrando i criteri e le modalità di
concessione dei contributi straordinari a fondo perduto e/o aiuti in argomento previsti dalla D.G.C.
n. 139 del 27 aprile 2020, ha tra l’altro approvato, in ragione del numero e delle caratteristiche
delle richieste pervenute, i seguenti massimali di aiuto economico concedibili nella forma di un
contributo a fondo perduto una tantum per le seguenti categorie di attività economiche:
 SERVIZI ALLA PERSONA (barbieri e parrucchieri, istituti di bellezza e centri benessere,
palestre, attività di tatuaggio e piercing), Euro 1.570,00 a ciascuna impresa ammessa;
 COMMERCIO AL DETTAGLIO (in sede fissa non alimentare nell’ambito degli esercizi di
vicinato), Euro 2.100,00 a ciascuna impresa ammessa ;
 ARTIGIANATO (artistico e tradizionale) , Euro 1.050,00 a ciascuna impresa ammessa ;
 SERVIZI DI RISTORAZIONE, Euro 2.610,00 a ciascuna impresa ammessa in riferimento alle
attività di ristoranti e pizzerie, ed Euro 1.570,00 a ciascuna impresa ammessa in riferimento
alle restanti attività ristorative (bar, gelaterie, pasticcerie ecc.);
 COMMERCIO SU AREA PUBBLICA DI GENERI NON ALIMENTARI SU POSTEGGI DATI IN
CONCESSIONE, Euro 1.050,00 a ciascuna impresa ammessa ;
 AGRITURISMO, Euro 1.050,00 a ciascuna impresa ammessa ;
ATTESO che con la suddetta deliberazione, in applicazione di quanto stabilito dalla
precedente D.G.C. n. 139/2020, l’Amministrazione Comunale ha stabilito un contributo abbattuto
del 30% rispetto alla misura massima sopracitata, salvo il tetto minimo garantito di Euro 1.050,00,
per quelle imprese che hanno dichiarato di aver continuato la propria attività mediante la consegna
a domicilio;
DATO ATTO che con la Determinazione Dirigenziale n. 960 del 10.06.2020 è stata
approvata, sulla base degli indirizzi e dei criteri approvati con le suddette DD.G.C. n. 139/2020 e n.
188/2020, la graduatoria delle domande ammissibili a contributo de quo e si è dato corso alla
liquidazione dei primi beneficiari;
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale, nell’ambito della misura straordinaria di
sostegno alle piccole attività economiche moncalieresi, intende continuare a sostenere nella fase
emergenziale i piccoli imprenditori che operano sul territorio di Moncalieri contribuendo, in tal
modo, ad attenuare gli effetti socio-economici derivanti dalla repentina interruzione delle attività
economiche innescata dalle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 e che ha

prodotto il deterioramento di tutti i parametri delle imprese, con particolare riferimento alle
microimprese artigiane e commerciali che rientrano nei settori colpiti dall’attuale crisi economicofinanziaria;
VALUTATO pertanto opportuno, in conformità con quanto già disposto al punto 4) del
dispositivo della D.G.C. n. 139/2020, riaprire per un’ulteriore settimana i termini del form pubblicato
sul sito istituzionale del Comune per il ricevimento delle richieste di contributo e/o aiuto da parte
delle microimprese locali;
DATO ATTO che la riapertura dei termini disposta con la presente deliberazione si pone in
continuità con la prima edizione di attivazione della misura denominata “Emergenza COVID-19 Contributo straordinario per il sostegno delle attività economiche” avviata con la precedente D.G.C.
n. 139 del 27 aprile 2020 ed il cui form è stato aperto sul sito istituzionale del Comune per una
settimana, dal 27.04.2020 al 3.05.2020;
STABILITO che, nella seconda edizione di apertura del form prevista dal presente
provvedimento, i contributi e/o aiuti saranno assegnati alle categorie di attività economiche già
individuate con Deliberazione della Giunta Comunale n. 139 del 27 aprile 2020 (Servizi alla
persona; Commercio al dettaglio; Artigianato; Servizi di ristorazione; Commercio su area pubblica
di generi non alimentari; Agriturismo) nonché alle microimprese appartenenti alle seguenti
categorie di attività economiche, :
 AGENZIE DI VIAGGIO;
 SERVIZI DI CURA DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA (ESCLUSI I SERVIZI VETERINARI);
 AUTOSCUOLE.
In particolare, nella Tabella ad oggetto :”Codici ATECO 2007 di tutte le attività economiche
ammesse alla misura di sostegno” allegata alla presente deliberazione come parte integrate e
sostanziale sono stati individuati i Codici ATECO di tutte le categorie di attività economiche che
potranno partecipare alla seconda edizione di apertura del form prevista dal presente
provvedimento;
RITENUTO di riconoscere i seguenti massimali di aiuto economico concedibili nella forma
di un contributo a fondo perduto una tantum alle categorie di attività economiche di seguito
riportate :
 AGENZIE DI VIAGGIO: Euro 1.570,00 a ciascuna impresa ammessa;
 SERVIZI DI CURA DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA (ESCLUSI I SERVIZI VETERINARI)
: Euro 1.570,00 a ciascuna impresa ammessa;
 AUTOSCUOLE: Euro 1.570,00 a ciascuna impresa ammessa;
ATTESO che alle categorie di attività economiche di cui alla D.G.C. n. 139 del 27 aprile
2020 saranno riconosciuti i massimali di contributo già definiti con la Deliberazione della Giunta
Comunale n. 188 del 4 giugno 2020 ;
STABILITO che nella seconda edizione di apertura del form prevista dal presente
provvedimento, le richieste di contributo e/o aiuto da parte delle microimprese locali saranno
valutate sulla base dei criteri e delle modalità già definiti con le Deliberazioni della Giunta
Comunale n. 139 del 27 aprile 2020 e n. 188 del 4 giugno 2020, oltre a quanto stabilito con la
presente deliberazione;
STABILITO altresì che nella seconda fase di apertura del form prevista dal presente
provvedimento non potranno partecipare le attività economiche che hanno partecipato alla prima
edizione della misura de quo e con D.G.C. n. 188 del 4 giugno 2020 sono state ammesse a
contributo;
ATTESO che con specifico e separato provvedimento l’Amministrazione Comunale
stanzierà le necessarie dotazioni finanziarie per il sovvenzionamento del progetto di sostegno alle
microimprese – 2^ edizione - oggetto della presente deliberazione in ragione del numero e delle

caratteristiche delle richieste di contributo e/o di aiuto che perverranno attraverso il form attivato
sulla pagina web istituzionale ed eventualmente integrando ed adeguando i criteri di assegnazione
degli stessi ;
RICHIAMATO il Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013
(c.d. regolamento “de minimis”) che consente la concessione di aiuti alle imprese per fronteggiare
esigenze di liquidità connesse all’attività di impresa;
Tutto ciò premesso e considerato,
SI PROPONE AFFINCHÈ LA GIUNTA COMUNALE
Fatte proprie le argomentazioni del proponente,
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
Visto l’art. 12 della Legge n. 241/90 e s.m.i.;
Visto il Regolamento comunale di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale
n. 105 del 29.9.2017;
Visto lo Statuto della Città di Moncalieri;
Visto il Decreto Sindacale n. 63 del 02.12.2019;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 165 del 13 dicembre 2019 con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione esercizi 2020-2022;
Vista la deliberazione n. 71 del 19 febbraio 2020 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il
PEG per gli esercizio 2020/2022;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 128 del 7.4.2020 con la quale si è provveduto al
riaccertamento ordinario dei residui;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente Responsabile del Servizio
interessato di cui agli artt. 49 e 147-bis del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;
DELIBERI
1. Di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, la
riapertura per un’ulteriore settimana del form pubblicato sul sito istituzionale del Comune per il
ricevimento delle richieste di contributo e/o aiuto da parte delle microimprese locali, costituito
da un modulo telematico di dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’art. 47
D.P.R. n. 445/00 e s.m.i., attestante il possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dalla
D.G.C. n. 139/2020 e che le microimprese interessate dalla misura di sostegno de quo
dovranno obbligatoriamente compilare;
2. Di dare atto che la riapertura del form disposta con la presente deliberazione si pone in
continuità con la prima edizione di attivazione della misura denominata “Emergenza COVID-19
- Contributo straordinario per il sostegno delle attività economiche” avviata con la precedente
D.G.C. n. 139 del 27 aprile 2020 ed il cui form è stato aperto sul sito istituzionale del Comune
per una settimana, dal 27.04.2020 al 3.05.2020;
3. Di stabilire che, nella seconda edizione di apertura del form prevista dal presente
provvedimento, i contributi e/o aiuti saranno assegnati alle categorie di attività economiche già
individuate con Deliberazione della Giunta Comunale n. 139 del 27 aprile 2020 (Servizi alla

persona; Commercio al dettaglio; Artigianato; Servizi di ristorazione; Commercio su area
pubblica di generi non alimentari; Agriturismo) nonché alle microimprese appartenenti alle
seguenti categorie di attività economiche :
 AGENZIE DI VIAGGIO ;
 SERVIZI DI CURA DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA (ESCLUSI I SERVIZI VETERINARI)
;
 AUTOSCUOLE.
In particolare, nella Tabella ad oggetto :”Codici ATECO 2007 di tutte le attività economiche
ammesse alla misura di sostegno” allegata alla presente deliberazione come parte integrate e
sostanziale sono stati individuati i Codici ATECO di tutte le categorie di attività economiche che
potranno partecipare alla seconda edizione di apertura del form prevista dal presente
provvedimento;
4. Di approvare i seguenti massimali di aiuto economico concedibili nella forma di un contributo
a fondo perduto una tantum alle categorie di attività economiche di seguito riportate :
 AGENZIE DI VIAGGIO: Euro 1.570,00 a ciascuna impresa ammessa;
 SERVIZI DI CURA DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA (ESCLUSI I SERVIZI VETERINARI)
: Euro 1.570,00 a ciascuna impresa ammessa;
 AUTOSCUOLE : Euro 1.570,00 a ciascuna impresa ammessa;
5. Di dare atto che alle categorie di attività economiche di cui alla D.G.C. n. 139 del 27 aprile
2020 saranno riconosciuti i massimali di contributo già definiti con la Deliberazione della
Giunta Comunale n. 188 del 4 giugno 2020;
6. Di stabilire che saranno ammessi a contributo e/o aiuti le microimprese che rispondono ai
requisiti e criteri previsti dalle Deliberazioni della Giunta Comunale n. 139 del 27 aprile 2020 e
n. 188 del 4 giugno 2020 ed integrati con la presente deliberazione;
7. Di stabilire che nella seconda edizione di apertura del form prevista dal presente
provvedimento, le richieste di contributo e/o aiuto da parte delle microimprese locali saranno
valutate sulla base dei criteri e delle modalità già definiti con le Deliberazioni della Giunta
Comunale n. 139 del 27 aprile 2020 e n. 188 del 4 giugno 2020, oltre a quanto stabilito con la
presente deliberazione ;
8. Di stabilire che nella seconda fase di apertura del form prevista dal presente provvedimento
non potranno partecipare le attività economiche che hanno partecipato alla prima edizione
della misura de quo e con D.G.C. n. 188 del 4 giugno 2020 sono state ammesse a contributo;
9. Di stabilire che con successivo e separato provvedimento saranno stanziate le necessarie
dotazioni finanziarie per il sovvenzionamento del progetto di sostegno alle microimprese – 2^
edizione - oggetto della presente deliberazione in ragione del numero e delle caratteristiche
delle richieste di contributo e/o di aiuto che perverranno attraverso il form attivato sulla pagina
web istituzionale ed eventualmente integrando ed adeguando i criteri di assegnazione degli
stessi;
10. Di dare atto che la presente deliberazione costituisce integrazione a quanto stabilito con le
Deliberazioni della Giunta Comunale n. 139 del 27 aprile 2020 e n. 188 del 4 giugno 2020;
11. Di dare atto che la concessione di eventuali aiuti alle imprese, nelle more dell’esecutività dei
regimi di aiuto previsti dal Quadro temporaneo avviato dalla Commissione Europea, avverrà
applicando le disposizioni previste dal regime de minimis così, come definito dall’Unione
Europea, Regolamento Commissione n. 1407/2013;
12. Di dare atto che il Dirigente del Settore Sviluppo e Gestione del Territorio è incaricato per lo
svolgimento degli adempimenti relativi e conseguenti;

13. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell’ente.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;
Udita la relazione dell’Assessore competente;
Con voti unanimi e palesi
DELIBERA
Di approvare la deliberazione sopra riportata.

Inoltre, con successiva votazione unanime e favorevole resa in forma palese, delibera di
rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Sindaco

Paolo Montagna
(firmato digitalmente)

Il Segretario Generale
Stefania Truscia
(firmato digitalmente)
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