
GRUPPO CONSILIARE COMUNE DI FANO
LEGA FANO

Spett.le
- Presidente del Consiglio Comunale
- Sindaco
- Giunta
- Segretario Comunale
Comune di Fano (PU)

INTERROGAZIONE: Emergenza COVID-19 – Contributo straordinario per il 
sostegno delle attività economiche. 

I sottoscritti Consiglieri Comunali :Luigi Scopelliti, Gianluca Ilari, Marianna 
Magrini,Luca Serfilippi

-Premesso 
che con delibera di giunta comunale nr°2 del 07/01/2021 veniva prevista la concessione 
di contributi a fondo perduto alle attività economiche operanti nel territorio del Comune 
di Fano che abbiano registrato una perdita di fatturato dall’80% al 100% nei mesi da 
Marzo a Dicembre 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019;

-Premesso 
che nel medesimo atto veniva stabilito  che il bonus imprese avesse un valore di € 
1.000,00 (fatto salvo il riproporzionamento dello stesso in misura inferiore fino a 
capienza del budget assegnato) per ciascun impresa attiva iscritta alla C.C.I.A.A e che 
venisse corrisposto tramite bonifico bancario alle imprese che avrebbero avuto i necessari
requisiti autocertificati nella domanda presentata dal 08/01/2021 al 31/01/2021;

-Premesso  
che con determinazione N. 2744 DEL 06/12/2021 veniva impegnata la somma 
complessiva di € 37.000,00  e che la suddetta somma al Capitolo al cap.1402.14.500 del
bilancio pluriennale 2021-2023 – annualità 2021, “Contributi a soggetti privati per 
sostegni economici” presentava la necessaria disponibilità

e che quindi veniva approvata l’erogazione  dei contributi sopra indicati, con successivo 
provvedimento dirigenziale mediante emissione di regolare mandato di pagamento da 
accreditare sul conto corrente indicato dalle imprese che ne avevano presentato domanda;

-Constatato 
che in data 25/01/2022 la somma non sia stata ancora corrisposta agli aventi diritto con i 
requisiti previsti dall'avviso pubblico approvato con Determinazione n. 22 del 07.01.2021
e successiva n.33 del 12.01.2021



-Considerato 
che per quanto modesto, se comparato alle perdite subite dalle attività interessate più 
pesantemente dall’epidemia del COVID-19, tale importo risultava pur sempre efficace 
per  coprire le spese più urgenti ed immediate e che erogarlo con  il ritardo di circa 1 
anno, arrivando nel momento di minor bisogno, ha vanificato le finalità per cui era stato 
previsto e cioè attenuare quanto possibile lo stato di indigenza delle attività economiche 
dovuto  ai mancati introiti per l’epidemia COVID-19.

Interrogano il Sindaco e la Giunta
per conoscere le ragioni di questo notevole ritardo nell’erogazione del contributo e se ci 
sia una data certa entro la quale i suddetti contributi verranno erogati dal Comune agli 
aventi diritto.

Fano, 26/01/2022

Carmelo Luigi Scopelliti- Consigliere Comunale Lega Fano
Gianluca Ilari – Consigliere Comunale Lega Fano
Marianna Magrini – Consigliere Comunale Lega Fano
Luca Serfilippi – Consigliere Comunale Lega Fano


