
 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio  2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 
2020, del 13 gennaio 2021 e del  21 aprile 2021, con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato 
di emergenza sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario connesso all'insorgenza  di  
patologie  derivanti  da  agenti  virali trasmissibili Sars-CoV-2. 
 
DATO ATTO 
- che, stante il perdurare della situazione emergenziale, con il Decreto Legge 23/07/2021 n. 105 è 
stato prorogato al 31 dicembre 2021 lo stato emergenza dichiarato con le citate delibere del 
Consiglio dei ministri  del  31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13  gennaio 
2021 e del 21 aprile 2021; 
- che con il medesimo decreto è stato ulteriormente adeguato il quadro delle misure di 
contenimento della diffusione del virus Sars-CoV-2. 
 
CONSIDERATO che le misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno 
comportato e comportano tuttora  significative ricadute negative sull’economia, evidenziando rischi 
di insorgenza di situazioni di impoverimento delle famiglie, anche in relazione alla perdita di posti di 
lavoro; 
 
RAVVISATO il protrarsi della situazione di difficoltà economico finanziaria di molte famiglie 
residenti nel Comune di Pioltello, che potrebbe ulteriormente acuirsi per la perdita di posti di lavoro 
e di realtà imprenditoriali; 
 
DATO ATTO che il Comune rappresenta la comunità insediata nel territorio, ne cura gli interessi e 
ne promuove lo sviluppo sociale ed economico; 
 
RITENUTO necessario promuovere interventi volti ad attenuare gli effetti negativi sui lavoratori, sul 
sistema produttivo e sul territorio derivanti dalle misure emergenziali in atto, mediante azioni di 
sostegno all’occupazione; 
 
RITENUTO opportuno utilizzare i fondi allo scopo stati stanziati nel bilancio di previsione 2021 al 
capitolo 153500/40 per € 60.689,51= a favore di imprese operanti nel territorio del Comune di 
Piotello per favorire l’assunzione di nuovi lavoratori che siano residenti nel Comune di Pioltello da 
almeno 5 anni; 
 
RITENUTO opportuno definire delle linee guida che disciplinano le modalità di erogazione e di 
accesso a tale misura; 
 
ACQUISITO il parere delle Commissioni ……. in data ……..; 
 
RICHIAMATI 
- l’art. 12 della Legge 241/1990, che regola i provvedimenti attributivi di vantaggi economici; 
- il D. Lgs. 267/2000 Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali; 

 
 
 
 

 

 

 



 

DATO ATTO CHE  in allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267  smi, qui allegati; 

 
DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente e, pertanto non è richiesto il parere di regolarità 
contabile; 
 
DATO ATTO CHE in allegato alla presente è stato acquisito, altresì, il parere favorevole del 
Segretario Generale Dott. Diego Carlino in merito alla conformità legislativa. 

 
 

DELIBERA 
 

 
DI DISPORRE, per le ragioni di cui in premessa, l’erogazione di un contributo a favore di imprese 
operanti nel territorio del Comune di Pioltello per l’assunzione di nuovi lavoratori che siano 
residenti nel Comune di Pioltello da almeno 5 anni; 

 
DI APPROVARE le Linee Guida, allegate al presente atto a formarne parte integrante e 
sostanziale, che disciplinano le modalità di erogazione e di accesso a tale misura; 

 
DI STABILIRE che il contributo possa essere richiesto da imprese operanti nel territorio del 
Comune di Pioltello; 

 
DI DARE ATTO che questa iniziativa di sviluppo sociale ed economico locale trova stanziamento 
disponibile sul capitolo 153500/40 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2021 per € 
60.689,51=; 

 
DI DARE ATTO che il dirigente del Settore “Servizi alla Persona e alla Comunità” è 
autorizzato a derogare ai requisiti di accesso ed ai motivi di non ammissibilità della domande, 
solo ed esclusivamente per i casi già in carico e con un progetto sociale in atto che dimostrino 
con specifica documentazione la condizione di emergenza. Lo stato di necessità sarà 
attestato dai Servizi sociali attraverso specifica relazione di analisi; 

 
DI DEMANDARE al Dirigente dei Servizi alla Persona e alla Comunità la predisposizione di 
quanto necessario per dare attuazione al presente atto. 

 
 

  Ass. DICHIO MIRKO       Ass GHIRINGHELLI PAOLA                                                                                   
                                                                                            
 
 
 


