Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

del 08/06/2020

Atto del Presidente n. 54
Classificazione: 06-06-05 2020/8
Oggetto:

EMERGENZA COVID-19. DIFFERIMENTO AL 30/11/2020 DELLE RATE DI CANONE DI
LOCAZIONI E CONCESSIONI PATRIMONIALI AVENTI SCADENZA NEL PERIODO 12 MARZO 30 GIUGNO 2020

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
VISTO l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che recita:
"Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci,
sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite
dallo statuto....... omissis";
VISTO l’art. 9, comma 5, del vigente Statuto della Provincia di Ravenna che recita:
“Il Presidente della Provincia è inoltre competente alla adozione di tutti gli atti riferibili alla funzione di organo
esecutivo che non siano riservati dalla legge e dal presente Statuto al Consiglio ed alla Assemblea dei Sindaci”
PREMESSO CHE:
-

l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19
un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

-

con DPCM del 11 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, è stata
adottata, quale misura di contrasto e contenimento alla diffusione del virus Covid-19, la sospensione, su tutto il
territorio nazionale, di gran parte delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, ecc.);

-

a seguito delle misure adottate dal Governo in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da Covid-19, i commercianti e gli imprenditori del territorio comunale si sono trovati a dover
gestire una situazione di grave difficoltà economica;

-

l’art. 28 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (Decreto Rilancio) - Misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - ha
previsto, per l'anno 2020, per i soggetti esercenti attività d'impresa, un credito d'imposta nella misura del 60
per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione commisurato all'importo versato nel periodo
d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio;

CONSIDERATO CHE:
-

Per contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure adottate occorre attuare ulteriori
agevolazioni a sostegno delle attività locali, ad integrazione dei provvedimenti già emanati a livello nazionale;

-

è ragionevole attuare un comportamento univoco nei confronti di tutti gli atti di concessione e i contratti di
locazione commerciali o assimilabili;
RITENUTO

-

di consentire ai soggetti elencati nell'allegato A) al presente atto, che ne forma parte integrante e sostanziale,
che hanno rate di canone di locazione/concessione patrimoniale, aventi scadenza dal 12/03/2020 (data
dell’entrata in vigore del DPCM del 11 marzo 2020) al 30/06/2020, di differire le rispettive scadenze al
30/11/2020;

DATO ATTO CHE:
-

le misure suddette non determinano criticità nella situazione di liquidità dell’Ente;

VISTI:
- il D.lgs. n. 267/2000 (Testo unico degli enti locali) per quanto applicabile;
-

la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 41 del 19/12/2019 con la quale sono stati approvati il Documento
Unico di Programmazione ed il Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022;

-

l’Atto del Presidente n. 2 del 14/01/2020 ad oggetto: “PIANO DELLA PERFORMANCE, PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE, PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2020-2022 - ESERCIZIO 2020
– APPROVAZIONE;

ACQUISITI tutti gli elementi necessari dal responsabile del procedimento, in relazione a quanto previsto con Atto del
Presidente della Provincia n. 35/2020, che a fini istruttori si avvale del personale assegnato alla relativa unità
organizzativa";
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio;
PREVIA istruttoria svolta dal responsabile del procedimento Dott.ssa Paola Rondoni;
VERIFICATO che il presente atto è soggetto agli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
SU proposta del responsabile del procedimento
DISPONE
•

di consentire il differimento al 30/11/2020, per i motivi citati in premessa, delle rate dei canoni di
locazione/concessione patrimoniale relativi ad attività commerciali o assimilabili, aventi scadenza dal
12/03/2020 (data dell’entrata in vigore del DPCM del 11 marzo 2020) al 30/06/2020, elencati nell’Allegato A)
che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, fermo restando che non si procederà al rimborso
delle rate eventualmente già pagate;
DICHIARA

IL PRESENTE ATTO immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 per le seguenti
motivazioni: necessità di dare immediata attuazione al differimento al 30/11/2020 delle rate dei canoni di
locazione/concessione patrimoniale relativi ad attività commerciali o assimilabili;
CHE si procederà agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 23 del D.Lgs.
n. 33/2013 e s.m.i.;
CHE il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento, è ricompreso nel P.T.P.C. 2020 - 2022 della
Provincia di Ravenna per il settore di competenza , ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012.
IL PRESIDENTE
Michele de Pascale
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, D.L.gs n 82/2005 e ss.mm.ii.)

AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o
di comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni , ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione
o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____
pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, ___________

Nome e Cognome __________________________________
Qualifica

__________________________________

Firma

__________________________________

