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Verbale n. 4 
DELIBERA GIUNTA CAMERALE N. 38 DEL 30/03/2020  

 
EMERGENZA COVID-19: ADESIONE ALL'INIZIATIVA “ABITARE LA CURA” PER IL SOSTEGNO 
ALLE INIZIATIVE DI CONTRASTO AL CONTAGIO 

 
Il Presidente riferisce: 

 
L’esplosione del contagio del Covid-19 in Italia, che in poche settimane ha provocato più di 57.000 
contagiati, di cui 32.300 in Lombardia, e 7.500 morti, di cui 4.400 in Lombardia impone di risponde-
re anche con misure aventi carattere di eccezionalità. 
 
Con deliberazione del 31 gennaio 2020, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha dichiarato, ai 
sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e dell'articolo 24, comma 1, del D.Lgs. 2 
gennaio 2018, n. 1 (TU Protezione Civile), lo stato di emergenza nazionale, per la durata di 6 mesi 
in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili (COVID-19 o Corona virus).  
 
In data 3 febbraio 2020 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha adottato i primi interven-
ti urgenti atti a fronteggiare l’emergenza. 

 
La situazione è andata progressivamente peggiorando a decorrere dal 21 febbraio 2020, data nella 
quale è stato diagnosticato il primo caso italiano all’ospedale di Codogno. Da quella data si sono 
susseguiti una serie di provvedimenti di urgenza: D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure ur-
genti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e DPCM 
attuativo adottato nella medesima data, istitutivo della c.d. Zona Rossa nei 10 comuni della provin-
cia di Lodi e a Vo’ (Veneto) e i Decreti del Presidente del Consiglio di Ministri del 25 febbraio 2020, 
del 1° marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell’8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell’11 marzo 2020, e 
del 22 marzo 2020. 
 
Tali provvedimenti hanno accompagnato il progressivo, rapido estendersi delle aree territoriali inte-
ressate dal contagio, da quelle denominate “zone rosse”, all’intera regione Lombardia e altre 14 
province, sino al decreto del 9 marzo che ha esteso l’applicazione delle misure di contenimento già 
adottate a tutto il territorio nazionale. Con gli ultimi provvedimenti le misure restrittive, già applicate, 
vengono rese ancora più drastiche, imponendo la chiusura di bar, ristoranti e ogni altro locale di ri-
storazione, la chiusura degli esercizi commerciali, tranne di quelli destinati ai consumi essenziali 
per l’alimentazione, la cura della persona, le attività professionali e il diritto all’informazione oltre 
che, in ultimo, delle attività produttive e commerciali non previste da apposito elenco di codici 
ATECO. Vengono inoltre imposte restrizioni rigorose alla circolazione motorizzata e pedonale. 

 
Nel frattempo, in data 11 marzo 2020 l’OMS ha dichiarato ufficialmente la pandemia.  
 
Infine anche Regione Lombardia ha adottato misure oltremodo restrittive a tutela della salute di cit-
tadini e lavoratori lombardi. 

 
Come noto la situazione della provincia di Bergamo è di particolare gravità come evidenziano i dati 
dei contagi e dei decessi rilevati ufficialmente alla data del 26 marzo 2020. 
Si riportano di seguito i dati dei contagi delle province più colpite con la percentuale di contagiati ri-
spetto alla popolazione (fonte dati Sole 24 Ore): 
 
BG: 7.072 - 0,634% 
BS: 6.579 - 0,521% 
CR: 3.156 - 0,879% 
LO: 1.884 - 0,818% 
 
Dall’elaborazione dei dati epidemiologici attuata dal Sole 24 ore si evince quindi la situazione di 
eccezionale emergenza che colpisce la nostra provincia. 
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Per effetto della crisi le strutture ospedaliere della provincia di Bergamo sono state sottoposte, sin 
dal 22 febbraio, a un flusso di ricoveri del tutto eccezionale, che ha comportato saturazioni dei re-
parti di terapie intensive e estrema difficoltà di far fronte alle necessità di cure urgenti per gli amma-
lati, che necessitano sempre più frequentemente di ausili per la respirazione.  
 
Per far fronte alla eccezionale domanda di cure specifiche tutte le strutture sanitarie del territorio 
hanno dovuto riconvertire quasi tutti i reparti e le sale operatorie in ambienti COVID-19 cercando al 
contempo di tutelare, per quanto possibile, il personale sanitario, particolarmente esposto al rischio 
di contrarre l’infezione. Per tentare di rispondere alla eccezionale domanda di ricoveri la comunità 
bergamasca si è inoltre attivata per l’istallazione di un ospedale da campo presso la Fiera di Ber-
gamo, quale necessario ulteriore sbocco per i pazienti da trattare. 

 
In questo particolare momento di drammatica emergenza si sono attivate infine diverse iniziative di 
solidarietà a favore degli ospedali e delle strutture sanitarie della provincia di Bergamo che stanno 
sostenendo il maggiore carico di tensione e di lavoro derivante dall’emergenza. 
 
Si propone pertanto alla Giunta di approvare un intervento per testimoniare la solidarietà della Ca-
mera di Commercio di Bergamo alla comunità bergamasca con un contributo straordinario di 
€ 100.000 per supportare iniziative di contrasto al contagio, finalizzate ad alleviare la drammatica 
situazione in cui versano le strutture sanitarie del nostro territorio, e per contribuire a attenuare le 
importanti conseguenze negative sull’economia.  
 
Tra le varie iniziative di solidarietà attivate nella provincia di Bergamo si segnala il progetto “Abitare 
la cura” de L’Eco di Bergamo, della Diocesi di Bergamo e di Confindustria Bergamo, gestita 
dall’associazione Diakonia Onlus, braccio operativo della Caritas Diocesana, che promuove una 
raccolta di fondi denominata “Una mano per alleggerire gli ospedali” finalizzata a sollevare le strut-
ture sanitarie mediante l’identificazione e l’adeguamento di luoghi di sollievo da dedicare 
all’accoglienza di pazienti Covid-19 che non possono tornare a casa in condizioni di sicurezza. 
  
Si ricorda che la Camera, per effetto dell’art. 1 della Legge 580/1993, è un ente dotato di autono-
mia funzionale che svolge, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del 
principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per 
il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali.  
 
Fin dall’inizio dell’emergenza la Camera ha continuato a svolgere le proprie funzioni, cercando di 
contemperare l’erogazione di tutti i servizi finalizzati a sostenere gli imprenditori del territorio con la 
necessità di tutelare la salute dei propri dipendenti. 
 
Se da un lato sono in corso, ai diversi livelli del sistema camerale, sforzi per mettere in campo tutte 
le possibili misure per sostenere le imprese e contestualmente agevolarne, quando sarà possibile, 
la ripresa, non si può al contempo trascurare, nel perdurare della gravità della crisi, la situazione 
sanitaria, la cui risoluzione rappresenta la prima via per il contenimento dei danni economico-
sociali. 
 
Per tale motivazione si propone alla Giunta di destinare un contributo straordinario di € 100.000 a 
favore dell’iniziativa “Abitare la cura” promossa da L’Eco di Bergamo, Diocesi di Bergamo e di Con-
findustria Bergamo per supportare la comunità bergamasca in questo momento di grave emergen-
za sanitaria. 
 
Si tratta di uno stanziamento di natura straordinaria che, non essendo prevedibile in occasione del-
la approvazione del bilancio di previsione 2020, potrà essere finanziato con l’eventuale utilizzo de-
gli avanzi patrimonializzati risultanti dall’ultimo bilancio di esercizio approvato, e dovrà essere re-
cepito in un più ampio provvedimento di aggiornamento del bilancio preventivo 2020. 
 
Tutto ciò premesso 

La Giunta 

 Udita la relazione del Presidente; 
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 Ricordato che in data 31 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato 
d’emergenza sanitaria per l’epidemia da coronavirus Covid-19 a seguito della dichiarazione 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza interna-
zionale; 

 Visti tutti i successivi provvedimenti adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Gover-
no, dalla Protezione Civile, dal Ministero della Salute, dal Ministero dell’Interno e dal Presidente 
e dalla Giunta della Regione Lombardia, e in particolare il D.L. n. 18/2020, tendenti non solo a 
dettare disposizioni in materia di emergenza sanitaria per il contenimento del rischio di contagio 
da Covid-19, ma anche a fornire interventi economici di sostegno immediato agli attuali enormi 
sforzi del sistema sanitario, nonché ad elaborare le prime misure di sostegno per l’economia 
nazionale e locale, fortemente scossa dal diffondersi dell’epidemia e dalle restrizioni imposte al-
le attività produttive; 

 Considerata la perdurante situazione di emergenza sanitaria che colpisce in particolare la pro-
vincia di Bergamo e che grava soprattutto sulle strutture sanitarie del territorio; 

 Ritenuto prioritario che l’Ente camerale si adoperi tempestivamente per porre in essere un in-
tervento straordinario a sostegno delle strutture sanitarie del territorio, anche al fine di favorire 
la normalizzazione della situazione di emergenza della provincia e agevolare una rapida ripresa 
delle attività economiche e produttive; 

 Vista la rilevanza in tal senso dell’iniziativa “Abitare la cura” promossa da L’Eco di Bergamo, 
Diocesi di Bergamo e di Confindustria Bergamo, e organizzata dall’associazione Diakonia On-
lus, braccio operativo della Caritas Diocesana, che promuove una raccolta di fondi finalizzata a 
sollevare le strutture sanitarie mediante l’identificazione e l’adeguamento di luoghi di sollievo da 
dedicare all’accoglienza di pazienti Covid-19 che non possono tornare a casa in condizioni di 
sicurezza; 

 Ritenuto pertanto di destinare un contributo straordinario di € 100.000 a favore dell’iniziativa 
“Abitare la cura” promossa da L’Eco di Bergamo, Diocesi di Bergamo e di Confindustria Berga-
mo, per supportare iniziative di supporto alle strutture sanitarie del territorio che stanno soste-
nendo il maggior peso dell’emergenza sanitaria derivante da Covid-19; 

 Visto l’art 66 del D.L. 18/2020; 

 Visto il D.P.R. 254/2005 che nello schema di bilancio preventivo e d’esercizio (allegati A e C) 
degli Enti camerali prevede che la gestione straordinaria accolga le partite relative ad eventi 
straordinari non prevedibili;  

 Visto il Bilancio Preventivo 2020 approvato con delibera n. 14C/2019 che non prevede stanzia-
menti per la gestione straordinaria e ritenuto di dover provvedere con successivo provvedimen-
to del Segretario Generale ad apposito storno delle risorse necessarie dal mastro degli inter-
venti di promozione economica che presentano la necessaria disponibilità; 

 Sentito il Collegio dei revisori dei Conti; 

 Ritenuto di affidare al Segretario Generale la facoltà di adottare tutti gli atti necessari per dare 
immediata esecuzione al presente provvedimento; 

unanime, 



 
 

Pagina 4 di 4 delibera giunta n. 38 del 30.03.2020 
 

delibera 
 
1. di aderire all’iniziativa “Abitare la cura” promossa da L’Eco di Bergamo, Diocesi di Bergamo e 

Confindustria Bergamo, gestita dall’associazione Diakonia Onlus, di raccolta fondi finalizzata a 
sollevare le strutture sanitarie mediante l’identificazione e l’adeguamento di luoghi di sollievo da 
dedicare all’accoglienza di pazienti Covid-19, destinando un contributo straordinario di 
€ 100.000; 

2. di dare mandato al Segretario Generale per l’emanazione di tutti gli atti necessari per 
l’esecuzione del presente intervento straordinario ivi compresa la rilevazione contabile del rela-
tivo onere nel mastro della gestione straordinaria del bilancio dell’esercizio 2020 previo storno 
delle risorse dal mastro degli interventi di promozione economica che presenta la necessaria di-
sponibilità; 

3. di tener conto, in occasione dell’aggiornamento di bilancio di previsione 2020, del finanziamento 
di tale intervento, eventualmente attingendo le relative risorse dall’utilizzo degli avanzi patrimo-
nializzati risultanti dall’ultimo bilancio d’esercizio approvato; 

4. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
M. Paola Esposito 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Paolo Malvestiti 

 
 
 

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
 
 


