
 
Comune di Zanica 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 93 DEL 21-07-2021 

 

 

 

OGGETTO: Approvazione protocollo d'intesa tra il Comune di Zanica con l'Associazione 

Distretto del Commercio Morus Alba per la concessione di contributi straordinari a fondo 

perduto a sostegno delle attività di Zanica e approvazione linee di indirizzo per 

l'approvazione dei bandi. 

 
L’anno  duemilaventuno, il giorno  ventuno del mese di luglio alle ore 21:30 in videoconferenza ai sensi 

della deliberazione della Giunta comunale n. 32 del 4 marzo 2020 a seguito emergenza Covid-19, previa 

osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti 

la Giunta comunale. 

 

Risultano presenti: 

 

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente 

 1 Locatelli Luigi Alberto Sindaco Presente in 

videoconferenza 

 1 Gritti Annamaria Vicesindaco Presente in 

videoconferenza 

 1 Alfarano Maria Cristina Assessore Presente in 

videoconferenza 

 1 Sertorio Fabrizio Assessore Presente in 

videoconferenza 

 1 Vezzoli Matteo Assessore Presente in 

videoconferenza 

 

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa Rossella Orlando 

 

Il Sindaco  Luigi Alberto Locatelli assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 184, del 28.12.2020, è stato approvato il progetto 

definitivo dell’utilizzo dei fondi delle zone rosse ai sensi dell’articolo 112 del d.l. 34/2020 convertito nella l. 

77/2020, con l’istituzione di un fondo di € 100.000,00, allo scopo di fronteggiare gli effetti della emergenza 

epidemiologica da COVID-19 e accompagnare la fase di ripresa e rilancio del territorio, in funzione dei 

seguenti obiettivi:  

• sostenere tutti gli operatori economici attivi che qualificano il contesto territoriale; 

• sostenere la ripresa ed il rilancio delle attività produttive e commerciali, che dovranno gestire una 

fase di avvio post emergenza senza precedenti; 

Precisato che il fondo è stato distribuito tra i settori comunali per come segue: 

-  Settore 3.Tributi € 50.000,00 

- Ufficio unico intercomunale di Polizia Locale € 50.000,00; 

Precisato che il Comune di Zanica è uno dei soci fondatori dell’Associazione Distretto del Commercio 

Morus Alba con i Comuni di Stezzano (Capofila del Distretto), Azzano San Paolo, Grassobbio, Orio al Serio, 

con le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del commercio a livello provinciale (Ascom 

di Bergamo e Confesercenti di Bergamo) e con le Associazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, per promuovere 

e al contempo valorizzare il territorio. L’integrazione di conoscenze e competenze, tra Amministrazioni 

comunali e imprese, ha permesso di collaborare per raggiungere obiettivi comuni; 

Stabilito che con determinazioni Registro Generale n. 545 e n. 547 del 31 dicembre 2020 sono stati registrati 

impegni di spesa in favore dell’ Associazione Distretto del Commercio Morus Alba - C.F. 95200420164, con 

sede in Stezzano (BG) Piazza Libertà n. 27, per gli importi qui sopra indicati con la precisazione che con 

successivi atti sarebbero state definite, nel dettaglio, le modalità operative coerenti con i contenuti del 

progetto sopra richiamato, tra cui le condizioni indispensabili per avere diritto al contributo, da erogarsi entro 

il mese di dicembre 2021, in favore di: 

• imprese (anche individuali) e società che svolgono attività economiche nell’ambito dell’attività 

manifatturiera, nell’ambito del commercio, della ristorazione e strutture ricettive, del terziario e 

dell’artigianato, dei servizi alla persona, attraverso un’unità locale operativa nel territorio del 

Comune di Zanica; 

• operatori del commercio ambulante su posteggio fisso o itinerante in regime di Partita IVA aventi 

residenza nel Comune di Zanica;  

• attività di libera professione svolte in regime di Partita IVA, senza obbligo di iscrizione al registro 

imprese, il cui titolare è residente nel Comune di Zanica; 

Considerato: 

- che l’Associazione Distretto del Commercio Morus Alba - C.F. 95200420164, con sede in Stezzano 

(BG) Piazza Libertà n. 27 ha una consolidata esperienza nella gestione di iniziative di supporto alla 

microimprenditorialità;  

- che, il Comune di Zanica, intende avvalersi della collaborazione dell’Associazione per la 

concessione dei contributi straordinari a fondo perduto a sostegno delle attività di Zanica, tramite 

stipula di protocollo d’intesa; 

Visto il protocollo d’intesa allegato a) al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

Rilevato che la sottoscrizione del protocollo d’intesa non comporta alcun onere finanziario ma è finalizzato a 

regolamentare il rapporto fra l’Ente Comune e l’Associazione Distretto del Commercio Morus Alba; 

Ritenuto, altresì, di procedere ad approvare l’allegato b) “Linee di indirizzo per l’approvazione dei bandi 

per i contributi erogati dall’Associazione Distretto del Commercio Morus Alba”, al fine di sostenere la 



ripartenza delle attività economiche e l’avvio di nuove attività dell’economia locale, messe a dura prova 

dall’emergenza sanitaria da Covid-19 ancora in atto ed in particolare per: 

- il Bando Start 2021 che prevede l’erogazione di un contributo straordinario a fondo perduto di € 

2.000,00 alle nuove attività commerciali o di servizio o in libera professione con inizio attività a 

partire dal 1 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2021; 

- il Bando di Continuità che prevede l’erogazione di contributi straordinari a fondo perduto alle attività 

del territorio comunale finalizzati a contenere l’impatto dell’epidemia da Covid-19; 

Visti i pareri espressi sulla proposta della presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e contabile 

resi dai responsabili dei servizi interessati ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 e s. m. e i.; 

Visto il Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Con voti unanimi favorevoli, 

DELIBERA 

1. DI APPROVARE le premesse come parte integrante e sostanziale; 

2. DI APPROVARE il protocollo d’intesa allegato a) al presente atto, come parte integrante e 

sostanziale, a disciplina dei rapporti tra questo Ente e l’Associazione Distretto del Commercio 

Morus Alba. 

3. DI DEMANDARE al Sindaco la sottoscrizione del predetto protocollo d’intesa; 

4. DI APPROVARE l’allegato b) “Linee di indirizzo per l’approvazione dei bandi per i contributi 

erogati dall’Associazione Distretto del Commercio Morus Alba”, quali parti integranti e sostanziali 

al presente atto; 

5. DI TRASMETTERE all’Associazione Distretto del Commercio Morus Alba copia della presente 

deliberazione per dare inizio all’iter di emanazione e gestione dei bandi; 

6. DI TRASMETTERE ai Responsabili del Settore 3.Tributi e Ufficio unico intercomunale di Polizia 

Locale copia della presente deliberazione demandando agli stessi la predisposizione degli atti di 

gestione inerenti e conseguenti; 

7. DI PUBBLICARE il presente atto in Amministrazione Trasparente del Comune di Zanica – Sezione 

“Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”; 

8. DI DARE comunicazione della presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 125 del D. 

Lgs. nr. 267/2000. 

 

Inoltre, la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata e unanime votazione,  

DELIBERA 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del 

d.lgs. n. 267/2000, attesa l’urgenza di provvedere in merito, nell’interesse dell’Ente, per i motivi citati in 

premessa. 



 
Comune di Zanica 

  

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA  

 

OGGETTO: Approvazione protocollo d'intesa tra il Comune di Zanica con l'Associazione 

Distretto del Commercio Morus Alba per la concessione di contributi straordinari a fondo 

perduto a sostegno delle attività di Zanica e approvazione linee di indirizzo per 

l'approvazione dei bandi. 

 

Visto l’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2019, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali), si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

provvedimento indicata in oggetto. 

 

 

Zanica, 20-07-2021 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

f.to comm. capo Silvia Paladini 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa secondo le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 12 dicembre 

1993, n. 39 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell’art. 2, comma 1, 

lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421) 

Il documento informatico da cui è tratta la presente copia è conservato nel sistema documentale del Comune di Zanica ed è stato 

firmato digitalmente, in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE  

 

OGGETTO: Approvazione protocollo d'intesa tra il Comune di Zanica con l'Associazione 

Distretto del Commercio Morus Alba per la concessione di contributi straordinari a fondo 

perduto a sostegno delle attività di Zanica e approvazione linee di indirizzo per 

l'approvazione dei bandi. 

 

Visto l’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2019, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali), si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

provvedimento indicata in oggetto. 

Zanica, 21-07-2021 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  FINANZIARIO 

f.to dott. Paolo Dolci 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa secondo le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 12 dicembre 

1993, n. 39 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell’art. 2, comma 1, 

lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421) 

Il documento informatico da cui è tratta la presente copia è conservato nel sistema documentale del Comune di Zanica ed è stato 



firmato digitalmente, in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) 



Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Luigi Alberto Locatelli dott.ssa Rossella Orlando 

 

Il presente documento è firmato digitalmente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice 

dell’amministrazione digitale) 

 

  

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

d.lgs. 267/2000 in data 21-07-2021. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott.ssa Rossella Orlando 

 

Il presente documento è firmato digitalmente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice 

dell’amministrazione digitale) 


