
 
    
 
 

GRUPPO CONSILIARE 
PARTITO DEMOCRATICO 

 
P.G.n.33390                                                                                                           Ferrara, lì 16/03/2020 
 
                                                                                                        

- Al Sig. Sindaco  
- Al Sig. Presidente  
  del Consiglio Comunale 

 
 
Oggetto: Risoluzione al Bilancio di Previsione 2020-2022 in materia di sostegno alle imprese, 
all’occupazione, ai servizi e alle famiglie ferraresi nell'emergenza coronavirus. 
 
 
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, per poi dichiarare in data 11 marzo 2020, 
data la diffusione della malattia, che l'emergenza può essere definita pandemia; 
• i decreti governativi che dal 23 febbraio 2020 si sono susseguiti fino a quello dell'11 marzo 2020, 
aventi ad oggetto: «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19» hanno ridotto la capacità produttiva delle imprese, fino ad arrivare alla 
sospensione dell'attività per alcune categorie, al fine di contenere la diffusione del virus e i rischi 
sanitari connessi e hanno chiuso attività e servizi culturali, sociali e sportivi. 
 
 
CONSIDERATO CHE: 
 
• il Governo ha stanziato, a oggi, 25 miliardi per sostenere le imprese italiane, annunciando 
provvedimenti diretti e indiretti per fronteggiare la crisi economica derivante dalla sospensione della 
produzione e delle vendite, a cui si aggiungono i 10 miliardi precedentemente stanziati per il sostegno 
ai lavoratori; 
• la Regione Emilia-Romagna ha stanziato, a oggi, 45 milioni di euro per finanziare il sistema delle 
imprese e il welfare delle famiglie, tra cui 18 milioni destinati ai Comuni per coprire i costi e sollevare 
il pagamento delle rette dei servizi comunali per l'infanzia; 
 
 
VALUTATO CHE: 
 
• Alcune poste di bilancio in entrata corrente, risultano essere o una tantum come la disponibilità di 
accantonamenti o evidentemente sovrastimate alla luce dell’emergenza sanitaria in corso, come entrate 
da servizi culturali e sportivi, imposta di soggiorno, addizionale IRPEF, ecc; 
• l’aumento del costo di alcuni servizi come i prezzi dei biglietti d’ingresso nei musei potrebbero 
rappresentare un vincolo per l’attrattività e la ripresa dell’attività turistica ed economica della città; 
 
 
PRESO ATTO CHE: 
 
• nel Bilancio di previsione 2020/22 del Comune di Ferrara in discussione, sono previsti 900mila euro 
da destinare al sistema imprenditoriale nel triennio, oltre a 450mila euro per la 
promocommercializzazione turistica; 
 
 



 
• le Associazioni delle Imprese chiedono che gli enti locali mettano in campo misure straordinarie per 
il sostegno dell'economia locale, finalizzate in primis ad evitare il collasso delle imprese esistenti, in 
particolare dei settori del turismo e del commercio; 
• le Organizzazioni sindacali hanno richiesto con forza misure di salvaguardia dell’occupazione e del 
mantenimento dei servizi, a iniziare dai servizi sanitari e alla persona; 
• il mondo del Terzo settore ha evidenziato come l’interruzione delle attività e dei servizi sociali, 
culturali e sportivi stia creando un forte impatto negativo sull’occupazione e la sopravvivenza stessa 
delle singole realtà. 
 

 
SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 
•  a presentare quanto prima una proposta di variazione di bilancio con poste in entrata fedeli agli 
scenari economici che si prospettano per tutto il 2020 e con misure adeguate a contribuire al sostegno 
del sistema economico e occupazionale della città e a individuare, fin dall'approvazione del bilancio 
consuntivo 2019 e nelle successive variazioni al bilancio di previsione 2020 risorse da destinare 
all'emergenza coronavirus; 
•  quanto prima e con il coinvolgimento di tutte le forze politiche, della Camera di Commercio, delle 
Associazioni delle Imprese, delle Organizzazioni Sindacali: a concertare provvedimenti di sostegno 
delle imprese cittadine, in particolare destinando risorse previste per nuovi eventi e nuovi servizi al 
consolidamento del sistema imprenditoriale ferrarese; a individuare misure e provvedimenti per il 
sostegno dell’occupazione e per garantire la sopravvivenza delle realtà del Terzo settore cittadino 
(concertandole anche con loro), anche tramite agevolazioni tariffarie e contributi specifici; a sostenere, 
con mezzi e risorse, il sistema di welfare sociale e il sistema educativo anche prevedendo interventi di 
natura straordinaria ed eccezionale, in modo da sostenere le famiglie ferraresi in questa difficile 
emergenza. 
 
 
 
 
                                                                                                                Il Presidente  
                                                                                                     del Gruppo Consiliare PD 
 
                                                                                                              Aldo Modonesi  
 
 
 


