Risoluzione N. 2020/00443

Gruppo Consiliare
Lista Civica Nardella
______________________________________________________________________

Tipologia: Risoluzione

Soggetti proponenti: Marco Del Panta, Mimma Dardano e Maria Grazia Monti.

Oggetto: Emergenza COVID 19 e economia cittadina

Il Consiglio comunale

Consapevole dell’esigenza di far fronte all’emergenza COVID 19 innanzitutto in termini sanitari;

Consapevole degli sforzi posti in essere dall’amministrazione comunale per venire incontro alle esigenze
primarie dei cittadini, con particolare riguarda alle fasce più deboli

Ritenendo importante iniziare a programmare le modalità per far ripartire l’economia quando la situazione
sanitaria lo permetterà;

Valutando in maniera gravissima l’impatto della crisi su quasi tutti i settori dell’economia cittadina, tanto da
far temere una lunga fase di recessione con aumento della disoccupazione;

Ritenendo prioritario salvaguardare, e a medio termine migliorare, i livelli di occupazione
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Ritenendo essenziale dare alle imprese quella liquidità che permetta loro di superare questa fase riavviando
la propria attività quando le condizioni lo consentiranno

Considerando opportuno un ripensamento sull’utilizzo dei fondi europei sia nell’attuale che nel prossimo
quadro finanziario dell’UE

Invita la Giunta ed il Sindaco a:

1) Sollecitare il Governo centrale affinché vengano adottate le seguenti misure:
1. Ammortizzatori Sociali: previsione di un ammortizzatore sociale che consenta alle imprese che
manterranno i livelli occupazionali di non pagare gli oneri sociali per tutto l’esercizio 2020;
2. Moratoria: moratoria di sei mesi per tutti i pagamenti per i pagamenti degli imprenditori operanti nei
settori più penalizzati;
3. Accesso al credito: facilitazioni per l'accesso al credito a costo zero per le imprese (senza spese
istruttoria e/o altre eventuali spese in genere addebitate dagli istituti bancari, prevedendo per le
nuove erogazioni per Covid-19 nessun addebito di commissioni bancarie e tassi "politici" sotto lo
0,50);
2) Sollecitare il Governo italiano affinché si faccia promotore di un’iniziativa in ambito UE finalizzata
a:
Fondi strutturali UE: permettere l’utilizzo dei fondi strutturali non impegnati per far fronte
all’emergenza COVID 19;
Fondi Ue nel prossimo Quadro finanziario pluriennale: introdurre una linea di bilancio dedicata
alle città (nelle aree urbane vive il 75% della popolazione e viene prodotto l’85% del PIL dell’UE)
per far fronte all’esigenza di rilanciare l’economia e l’occupazione con progetti anche infrastrutturali
di lungo periodo.
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