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L’anno duemilaventi il ventinove del mese di dicembre alle ore 9:30 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  
 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 
presenti i seguenti sigg.ri: 
 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE NO ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI ===== 

 
 
Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI incaricato della 

redazione del verbale, in sostituzione del Segretario Generale. 
 
La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
 
Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 
 
• nell'anno in corso sono state adottate, a livello nazionale e regionale, misure urgenti e 

straordinarie volte a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, con le quali 
sono state disposte restrizioni all'esercizio di talune attività economiche al fine di contenere 
la diffusione del virus; 

 
• il Decreto Legge 9 novembre 2020, n. 149 (c.d. Ristori bis) ha introdotto contributi 

straordinari a sostegno delle imprese individuando, nei suoi allegati 1 e 2, quelle attività 
maggiormente colpite dalle misure restrittive; 

 
Ravvisata la volontà dell’Amministrazione Comunale di dare un ulteriore sostegno 

alle attività economiche presenti sul territorio della Città di Biella più direttamente interessate 
dalle misure restrittive adottate delle disposizioni statali e regionali di contenimento del 
contagio, mediante l’erogazione di contributi volti a parziale copertura dei costi derivanti dalla 
TARIP relativa all'anno 2020, individuando a tal fine una somma complessiva iniziale pari a 
Euro 130.000,00;   

 
Valutato che le locali associazioni di categoria, interpellate in merito all'individuazione 

delle attività economiche a cui erogare tali contributi, hanno tutte evidenziato di utilizzare le 
attività individuate dal Decreto Ristori bis, negli Allegati 1 e 2, in quanto meglio rappresentative 
delle categorie economiche soggette a restrizioni; 
 

Evidenziato inoltre che in data 30 ottobre 2020 la Città di Biella ha ottenuto il titolo di 
Città Creativa Unesco nel cluster "Arte e Artigianato popolare per la tradizione tessile";    
 

Ritenuto pertanto di individuare fra le attività soggette al contributo, oltre a quelle 
indicate negli allegati 1 e 2 del Decreto Ristori Bis, anche le sartorie artigianali (cod. Ateco 
14.13.2); 
 

Visti gli artt. 4 e ss. dello Statuto Comunale che, recependo il principio di sussidiarietà 
orizzontale di cui all’art. 118 della Costituzione, prevedono che il Comune riconosca e 
favorisca, anche a mezzo di contributi ed altri vantaggi economici, nei limiti e con le modalità 
previste nei propri Regolamenti, le attività esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini 
singoli ad associati, nonché di Enti ed organismi pubblici e privati, volte al soddisfacimento dei 
bisogni individuali e collettivi, nonché a promuovere lo sviluppo sociale, culturale ed 
economico della comunità amministrata; 
 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 26.02.2020 di approvazione del 
“Regolamento Comunale per la concessione di contributi, patrocinio e benefici economici” 
composto di n. 17 articoli, che disciplina la concessione del patrocinio e di contributi o benefici 
economici ad associazioni, soggetti pubblici o privati; 



 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 20.12.2019 con la quale sono 

stati approvati il Documento Unico di programmazione ed il Bilancio di Previsione per gli anni 
2020 - 2022 e la deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 27.02.2020 di approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione.                   
 

Ritenuto utile e necessario procedere mediante l’istituzione di un fondo dedicato, 
approvando i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di che trattasi, da finanziarsi 
a valere sullo stesso; 
 

Visti, inoltre: 
 

− il D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s. m. i.; 
− la Legge 241/90 e s. m. i.; 

 
Visto il parere favorevole espresso dal dirigente responsabile del servizio competente 

sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’articolo 49 del D. 
Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.; 

 
Visto il parere favorevole espresso dal dirigente responsabile del servizio finanziario 

sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 49 del 
D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.; 
 

Con voti favorevoli unanimi, palesi 
 

DELIBERA 
 
1. di istituire il fondo relativo all’annualità 2020 per la concessione di contributi a sostegno di 

attività economiche a seguito delle misure restrittive derivanti dall'emergenza sanitaria 
COVID-19 a parziale copertura dei costi derivanti dalla TARIP, con dotazione pari ad € 
130.000,00 a valere sullo stanziamento di pari importo allocato al capitolo 104011140020 
del bilancio del corrente anno; 

 
2. di approvare i criteri e le modalità di assegnazione dei suddetti contributi di cui al 

documento recante: “Criteri e modalità per la concessione di contributi a valere sul fondo 

per il sostegno di attività economiche a seguito delle misure restrittive derivanti 

dall'emergenza COVID-19 a parziale copertura dei costi derivanti dalla TARIP 2020", atto 
che si allega per parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sotto la lettera 
“A”; 

 
3. di rimettere al Dirigente del Servizio Attività Economiche ogni atto conseguente e 

necessario per dare attuazione al presente provvedimento; 
 

4. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 
4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 

 
 


