
MESSINA
Gabinetto Istituzionale

OGGETTO: Misure di sostegno e agevolazione a favore di operatori economici e/o
associazioni titolari di concessioni con la Citta Metropolitana, connesse all'emergenza da
Covid-19. ATTO DI INDIRIZZO

IL SINDACO METROPOLIT ANO

Premesso:

- che con delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7
ottobre 2020 e del 3 gennaio 2021 e stato dichiarato e prorogato 10 stato di emergenza sul
territorio nazionale relativamente al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da Covid-19;

- che nel tempo sono state emanate misure urgenti di sostegno alle imprese ed agli
operatori economici, a partire dal D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (cosiddetto rilancio), al D.L.
14 agosto 2020 n. 104 fino al recente D.L. del 22/03/2021 n. 41;

- che anche questa Citta Metropolitana ha il dovere di riconoscere misure di sostegno e
agevolazioni a favori degli operatori economici, associazioni, ecc. che in atto hanno
concessioni in uso e gestione di immobili di questa Citta Metropolitana;

tutto cio premesso:

SI DISPONE

1. valutare la possibilita di sospendere il pagamento dei canoni per il periodo di chiusura
delle attivita dei concessionari, differendo il pagamento nei tre anni successivi;

2. valutare la possibilita di prolungare la durata della concessione per un periodo di tempo
uguale a quello di chiusura delle attivita concesse;

3. che il Segretario Generale e i Dirigenti, ciascuno per le rispettive competenze,
provvedano all'attuazione del presente atto di indirizzo.

DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale, all'albo pretorio
informatico e nella sezione "Amministrazione Trasparente" e l'invio di copia al
Commissario Straordinario, al Segretario Generale, ai Dirigenti, al Presidente del NIV.

11 presente provvedimento costituisce atto di indirizzo politico-amministrativo ed individua
obiettivi valutabili nell'ambito delle responsabilita dirigenziali e, per tale ragione, e
trasmesso al Nucleo di Valutazione.

11Capo di Gabinetto
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