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OGGETTO: AREA CULTURA, CREATIVITÀ, INNOVAZIONE E PROMOZIONE DELLA 

CITTÀ. SETTORE CULTURA E MUSEI. INTERVENTI STRAORDINARI PER 

L’EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19. INDIRIZZO PER LA 

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEGLI OPERATORI 

CULTURALI. 

 

 

 

L’anno 2020, addì sei del mese di Novembre alle ore 11:30 si è riunita la 

Giunta Comunale. 

 

 

Per la trattazione dell’oggetto di cui sopra si hanno le seguenti 

presenze: 

 

 

  PRESENTE 

DELBONO EMILIO Sindaco Si 

CASTELLETTI LAURA V. Sindaco Si 

CANTONI ALESSANDRO Assessore Si 

CAPRA FABIO Assessore -- 

COMINELLI MIRIAM Assessore Si 

FENAROLI MARCO Assessore 

anziano 
Si 

MANZONI FEDERICO Assessore Si 

MORELLI ROBERTA Assessore Si 

MUCHETTI VALTER Assessore Si 

TIBONI MICHELA Assessore -- 

 

 

Presiede il Sindaco Emilio Delbono 

Partecipa il Segretario Generale Barilla dott.ssa Carmelina   

 

 

 

COMUNE DI BRESCIA  

GIUNTA COMUNALE  Delib. n. 535 

   

  Data 06/11/2020 
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La Giunta Comunale 

 

Visti: 

- il decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, convertito, con 

modificazioni, in L. 5 marzo 2020 n. 13, recante “Misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

- il decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con 

modificazioni, in L. 24 aprile 2020 n. 27, recante “Misure di 

potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

- il decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito, con 

modificazioni, in L. 22 maggio 2020 n. 35, recante “Misure 

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-

19”; 

- il decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito, con 

modificazioni, in L. 14 luglio 2020 n. 74, recante “Ulteriori 

misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19”; 

- il decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con 

modificazioni, in L. 17 luglio 2020 n. 77, recante “Misure 

urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 

all’economia, nonché di politiche sociali connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 

recante “Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del 

rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili”; 

- il decreto-legge 30 luglio 2020 n. 83, convertito, con 

modificazioni, nella Legge 25 settembre 2020 n. 124, recante 

“Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione 

di emergenza epidemiologica da COVID-19; 

- il decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con 

modificazioni, nella Legge 13 ottobre 2020 n. 126, recante 

“Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”; 

 

Richiamati altresì: 

- il D.P.C.M. 26 aprile 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” e in particolare l’art. 8; 

- il D.P.C.M. 24 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, 

con modificazioni in legge 25 maggio 2020, n. 35, recante 

«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 

da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 

74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

- il D.P.C.M. 3 novembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35; 
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Rilevato in particolare: 

- che l’art. 112 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 c.d. 

“decreto Rilancio” prevede specifici fondi dedicati, tra gli 

altri, ai Comuni della provincia di Brescia, da destinarsi a 

interventi di sostegno di carattere economico e sociale 

connessi all’emergenza sanitaria COVID 19; 

- che l’emergenza epidemiologica dovuta al COVID-19 ha 

determinato e sta tuttora determinando effetti negativi di 

carattere economico sociale, in particolar modo nei territori 

più colpiti dalla pandemia; 

- che il settore delle attività di produzione e diffusione 

culturale rientra tra quelli maggiormente colpiti dalla crisi 

sanitaria, sia nella prima fase dell’emergenza, vista la 

sospensione delle relative attività disposta dal D.P.C.M. del 

4.3.2020, sia nella  fase attuale, dal momento che il D.P.C.M. 

del 24.10.2020 ha, tra l’altro, reintrodotto la misura della 

sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale 

teatrali, da concerto, sale cinematografiche e altri spazi 

anche all’aperto; 

- che la situazione sopra descritta ha comportato gravi danni 

economici alle realtà locali che partecipano alla costruzione 

dell’offerta culturale, al punto da comprometterne la 

sopravvivenza nell’immediato futuro; 

- che è necessario promuovere politiche di sostegno per le 

realtà culturali, con interventi mirati, finalizzati a ridurre 

l’impatto economico negativo e favorire le condizioni per una 

più rapida ripresa;  

- che tra le politiche di sostegno attivo mirate a contenere gli 

effetti della crisi rientra l’erogazione di contributi 

economici straordinari, con le modalità e negli importi di 

seguito precisati, sostenendo i destinatari del fondo con 

interventi proporzionali alle spese sostenute nell’anno 2019; 

- che detti contributi concorrono alla salvaguardia della 

pluralità di offerta culturale del territorio, la cui presenza 

favorisce la crescita della collettività e la coesione 

sociale, da ritenersi di primario interesse per la comunità di 

riferimento;  

 

Ritenuto per quanto sopra indicato: 

- di fornire gli indirizzi di seguito indicati e come 

dettagliati nell’allegato Sub 1, parte integrante del presente 

provvedimento, per la predisposizione di un bando finalizzato 

all’erogazione di contributi economici straordinari a favore 

degli operatori culturali con sede legale o operativa a 

Brescia, già operanti nel 2019; 

- di precisare che l’erogazione di tali contributi economici 

sarà effettuata in un’unica soluzione per le domande pervenute 

entro i termini, sino all’esaurimento dello stanziamento; 

- di fissare la misura del contributo in un minimo fisso di € 

500,00 e di un massimo di € 4.500,00, commisurati alle spese 

sostenute nell’anno 2019, come da bilancio consuntivo 

approvato così come dettagliato nell’All. Sub 1, parte 

integrante del presente provvedimento; 
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- di destinare a tal fine l’importo di € 250.000,00, finanziato 

mediante prelievo dall’apposito fondo accantonato per le 

misure di sostegno economico-sociale correlate all’emergenza 

sanitaria da COVID-19 secondo quanto dettagliato nell’allegato 

sub 2 al presente provvedimento che costituisce parte 

integrante e sostanziale; 

 

Richiamato l’art. 12 della L. n.241/1990 e ss.mm. e ii. e 

ritenuto di stabilire i criteri per la concessione dei contributi 

straordinari a favore degli operatori culturali del territorio 

come da indirizzi sopra indicati, precisando che il presente 

provvedimento dovrà essere pubblicato sul sito Internet del Comune 

- Amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 

n.33/2013 e ss.mm. e ii.; 

 

Visti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile, espressi rispettivamente in data 5.11.2020 

dal Responsabile del Settore Cultura e Musei e in data 5.11.2020 

dal Responsabile del Settore Bilancio e Ragioneria; 

 

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del testo 

unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con 

D.Lgs. n. 267/2000, per un più celere prosieguo degli atti 

conseguenti; 

 

Con i voti favorevoli di tutti i presenti; 

 

 

d e l i b e r a 

 

 

a) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, gli 

indirizzi per l’erogazione dei contributi economici 

straordinari a operatori culturali, a seguito dell’emergenza 

da COVID-19, dettagliati nell’allegato sub 1 al presente 

provvedimento quale parte integrante; 

 

b) di destinare a tal fine l’importo di € 250.000,00, finanziato 

mediante prelievo dall’apposito fondo accantonato per le 

misure di sostegno economico-sociale correlate all’emergenza 

sanitaria da COVID-19 secondo quanto dettagliato nell’allegato 

sub 2; 

 

c) di prenotare la spesa di € 250.000,00 come segue: 

Importo   
Miss/Progr 

Tit/Macroaggr 
Esercizio Capitolo/Art PR Conto finanz. 

250.000,00 1 05 02 04 2020 055655/153 5604 U.1.04.04.01.001 

 

d) di disporre la pubblicazione sul sito Internet del Comune - 

sezione Amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 26 del 

D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii, della presente deliberazione 

completa di allegati; 
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e) di dichiarare, con separata e unanime votazione, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile; 

 

f) di darne comunicazione mediante elenco ai Capigruppo 

consiliari e di metterla a disposizione dei Consiglieri presso 

la Segreteria Generale. 

 

 

 

 

 


