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PREMESSA

Il Nucleo Fenice nasce per programmare azioni di rilancio
del tessuto economico sociale della Città di Grosseto, a se-
guito dell’emergenza Coronavirus, ma con l’obiettivo di co-
struire strategie condivise con gli stakeholder di medio e
lungo termine. Dividendo il lavoro per categorie economi-
che si sono riuniti parallelamente 7 “sottotavoli” per un
numero complessivo di 16  incontri con tutte le categorie
della città. 
Chiaramente, ognuna di esse ha avanzato richieste e pro-
poste che rappresentano la “vision” di quella categoria per
rilanciare il territorio. 
L’oggetto del presente documento è quindi una sintesi tra
tutte queste idee, contemperando una “mission” comples-
siva con le risorse finanziarie e umane a disposizione, non
solo del Comune ma di tutti gli attori protagonisti del ter-
ritorio.
Di seguito le azioni concrete e fattibili da realizzare da
parte del Comune di Grosseto e da parte di tutti gli stake-
holder, divise per tre macro-ambiti di intervento e per
azioni endogene (realizzabili autonomamente e di concerto
dal territorio) e esogene (realizzabili mediante l’intervento
dello Stato e della Regione per le quali il sindaco si farà
promotore). 
Le azioni endogene indicate - a garanzia della loro concre-
tezza - entreranno  a far parte dei documenti ufficiali di
programmazione dell’Ente (Dup, Bilancio, documenti tec-
nici), con relativa copertura finanziaria e tempistica nel-
l’anno 2020.
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INFRASTRUTTURE E TECNOLOGIE

AZIONI ENDOGENE
LAVORI PUBBLICI

■ Affidamenti e impegni per interventi da parte dell’Amministrazione comunale
11.000.000 di euro

■ Progetti da finanziare tramite enti terzi 2.000.000 di euro per finalità turistiche 
■ Investimenti su impianti sportivi derivanti da operazioni di Project financing
1.191.461 euro

■ Impegno ad attivare mutui  per opere fino a 1.000.000 di euro

O Accordo con la Cassa depositi e prestiti per contributi/finanziamenti per le proget-
tualità dell’Ente.

O Rafforzamento dell’ufficio comunale specializzato nella costruzione di progetti idonei
ad essere finanziati da enti terzi (Piano assunzioni).

O Sal con periodica più frequente.

Codice Appalti

O Costituzione di elenchi di operatori economici (imprese, suddivise per categorie di
lavori e intervalli di importi, e professionisti) al fine di attuare procedure di affida-
mento di appalti di Lavori pubblici e Servizi per l’architettura e ingegneria più ra-
pide.

O Redazione e approvazione di disposizioni per le procedure di affidamento sotto soglia
che, in linea generale, contemplino:
- semplificazione e snellimento delle procedure di affidamento, nel rispetto delle
disposizioni normative, facendo riferimento anche al “Vademecum Anac” di re-
cente pubblicazione (elenchi aziende per appalti e criterio territorialità);

- limitazioni al ricorso a procedure che prevedano manifestazioni di interesse aperte
e successivo sorteggio per l’individuazione degli operatori da invitare alla presen-
tazione dell’Offerta;

- nel caso di ricorso a procedure ad inviti, contemperare quale elemento soggettivo
di scelta delle imprese da invitare il fattore di territorialità, la qualità dell’azienda,
ecc., anche al fine di favorire l’accesso agli appalti delle micro e piccole/medie
imprese e ridurre gli spostamenti;

- per gli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria, prevedere quanto più
possibile, compatibilmente con gli importi e con le tempistiche, il ricorso al criterio
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dell’OEPV (Offerta economicamente più vantaggiosa), limitando il ricorso del cri-
terio “al massimo ribasso”;

- semplificare la formazione delle terne giudicanti, ricorrendo quando possibile, a
personale interno all’Ente (o a professionisti locali);

- prevedere, nei casi consentiti dal Codice, il ricorso all’Appalto Integrato, con pro-
gettazione definitiva e/o esecutiva a carico dell’aggiudicatario;

O Alienazione di patrimonio comunale disponibile per recuperare risorse per investi-
menti: 1.000.000 euro. 

O Project financing su impianti sportivi (ed eventualmente su locali delle Mura medi-
cee) con procedure semplificate 1.191.461 euro.

O Pubblicazione del bando per la concessione di suolo pubblico per la realizzazione
della rete di ricarica per veicoli elettrici della città: un’economia green.

O Utilizzo dei contributi nazionali per progettazione ed esecuzione immediata di in-
terventi di Abbattimento barriere architettoniche.

O Particolare cura alla sicurezza sul lavoro dei cantieri pubblici e privati (richiesta ar-
rivata dai sindacati).

O Attraversamenti pedonali rialzati in via Roma e via De Barberi.
O Posizionamento rastrelliere e panchine nel centro storico – CENTRO STORICO
O Aree sosta moto Porta Vecchia e Porta Nuova  – CENTRO STORICO 
O Vie pedonali dalle 18 alle 24 con possibilità di inserire tavoli per attività sommini-
strazione – CENTRO STORICO (piazza della Palma - protocollo eventi Ccn – piazza
Nassiriya)

Edilizia

O Concessione della proroga di 30 giorni per il pagamento delle singole rate nelle ra-
teizzazioni concesse del contributo di costruzione, fino al 30 novembre, posticipando
in tal modo l'applicazione delle sanzioni di ritardato pagamento di 30 giorni.

O Rifacimento delle facciate, a seguito delle normative inerenti le compensazioni fiscali
(potenziamento dell'ufficio).

O Prorogare di 90 giorni i termini di inizio e di fine lavori previsti dalle convenzioni di
lottizzazione, dai piani attuativi e di comunque altro atto ad essi propedeutico, in
scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2020.

O Rilanciare l’Edilizia rurale e aziendale, nonché fare interventi sulla viabilità rurale e
vicinale e sulle opere di bonifica, interessando Costravi.

O Vendita della Sul, Superficie utile lorda, acquisita dal Comune per recuperare risorse
per investimenti e fornire nuove possibilità edificatorie all’interno delle Utoe, Unità
territoriale omogenee elementari. 
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O Piano operativo: adozione per aprile/maggio 2021, fatte salve le tempistiche di enti
terzi.

O Regolamento edilizio: adozione per il mese di luglio 2020.

PROPOSTE ESOGENE
LAVORI PUBBLICI

L'emergenza sanitaria e le limitazioni della mobilità che si protrarranno presumibil-
mente ancora a lungo forniscono la possibilità di rinegoziare il contenuto di alcuni ar-
ticoli del Codice degli appalti. In questo momento, anche come soluzione temporanea,
può essere opportuno inserire nelle previsioni del Codice criteri quali:
- territorialità;
- filiera corta;
- spostamenti minimi;
- impiego di manodopera locale;
- minor impatto ambientale.

Inoltre, al fine di rendere più efficace e rapida la procedura di affidamento di nuovi la-
vori si può proporre:
- elevare il limite degli affidamenti diretti, senza previa consultazione di almeno tre
operatori, di lavori e servizi da 40.000 a 150.000 euro;

- limitare il numero di inviti alle Procedure negoziate da 150.000 a 350.000 euro
(a 5 operatori);

- estendere le Procedure negoziate, con il limite dei 10 inviti, da 350.000 a
1.000.000 euro;

- modificare il principio di rotazione, dando la possibilità di invitare le stesse im-
prese (escluso l’aggiudicatario) anche a gare successive;

- abrogazione della clausola cd. “stand still” per gli appalti di importo inferiore ai
150.000 euro (affidamenti diretti);

- rendere possibile il subappalto anche alle ditte che hanno partecipato alle proce-
dure competitive;

- prevedere la riduzione della documentazione da presentare in fase di gara sosti-
tuendola con maggiore controllo in fase esecutiva.

Ricondurre gli interventi edilizi al Fascicolo del fabbricato (adeguamento sismico,
sgravi fiscali, ecc.).
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Edilizia privata

Introduzione del silenzio/assenso esteso a tutti gli atti amministrativi e a tutte le pub-
bliche amministrazioni, ivi comprese le Soprintendenze, in modo da ridurre i tempi di
autorizzazione mediante asseverazioni/autocertificazioni. Per gli interventi rilevanti,
sopra una certa soglia, obbligo di utilizzare la procedura tramite “conferenza dei servizi
“con tempi accelerati e decisioni non appellabili. Per gli interventi rilevanti, sopra una
certa soglia, obbligo di attivare e utilizzare la procedura tramite “conferenza dei servizi
“con tempi accelerati comunque certi
Attribuzione al sindaco di ruolo di commissario straordinario per l’emergenza. Attua-
zione di interventi pubblici o di partnership pubblico/privato straordinari per la ripar-
tenza (scuole, alloggi sociali, etc..) anche attuando i poteri di deroga agli strumenti
urbanistici di cui all’art. 97 della LR 65/2014.

Partendo dal finanziamento art.13 Decreto legge liquidità (25.000 euro), si ritiene ne-
cessario che gli Istituti bancari si coordinino e richiedano per la stessa pratica la stessa
documentazione, in modo da accelerare le tempistiche. Si richiede anche un flusso
informativo delle tempistiche all’utenza.

Si richiede rassicurazione in merito all’adesione da parte dei vari Istituti di credito ai
vari protocolli che riguardano le forme di finanziamento previste dalla normativa di
emergenza, evitando il rischio di presentare domande a soggetti che non le accoglie-
ranno. Poiché gli accordi sindacali connessi alla Cassa integrazione ordinaria preve-
dono l’anticipo della Cig ai dipendenti in attesa dell’erogazione da parte dello Stato,
si richiede alle Banche di formalizzare una proposta di erogazione “a breve” a sostegno
di tali soggetti.
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FISCALITA’ ED INCENTIVI

AZIONI ENDOGENE

O Azzeramento integrale del Canone occupazione suoli pubblici per il 2020, esclusi i
passi carrabili e i sottoservizi (valore stimato: 700.000 euro).

O Fondo Tari di 1 milione di euro per categorie danneggiate dall'emergenza Covid-19. 
O Sospensione – dietro richiesta motivata del contribuente e per motivi legati all’emer-
genza – delle rate dei Piani di rateazione delle entrate comunali già concesse, o di
nuova concessione (in scadenza nel periodo compreso tra il 12 marzo e il 31 mag-
gio). Queste potranno essere pagate, senza alcun aggravio, entro il giorno 31 dicem-
bre 2020.

O Prolungamento della durata delle occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche
per attività edili senza alcun aggravio aggiuntivo al titolo Cosap rispetto all’importo
originariamente dovuto, per un periodo non superiore alla sospensione dell’attività
disposta dai provvedimenti di contenimento dell’emergenza epidemiologica.

O Incremento della superficie occupata per le concessioni esistenti relative ad attività
di somministrazione di alimenti e bevande, fino ad un massimo del triplo della su-
perficie concessa, ad invarianza della Cosap per l’anno 2020, qualora l’incremento
sia motivato dalla necessità di rispettare la distanza minima di sicurezza tra clienti
per evitare il rischio di contagio epidemiologico, su richiesta di parte e previa nuova
istruttoria per la verifica della fattibilità tecnica.

O Incremento della superficie occupata per le concessioni esistenti relative ad attività
di commercio al dettaglio (con carrelli espositori), fino ad un massimo del triplo della
superficie concessa, ad invarianza della Cosap per l’anno 2020.

O Incremento della superficie occupata per le concessioni esistenti relative ad attività
artigianali, fino ad un massimo del triplo della superficie concessa (non oltre 9 metri
quadrati), ad invarianza della Cosap per l’anno 2020.

O Differimento al 30 giugno del pagamento della prima (o unica) rata Cosap dell’im-
posta sulla pubblicità e della Tari.

O Possibilità per i commercianti di occupare suolo pubblico in prossimità al fondo in
cui opera e non solo in adiacenza (Soluzione pensata inizialmente per piazza della
Palma dove elimineremo anche parte dei parcheggi proprio con questa finalità).

O Per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, nelle frazioni di Marina di Grosseto
e di Principina a Mare, concessioni per l’occupazione di suolo pubblico solo ed esclu-
sivamente per la realizzazione di un numero limitato di spazi concedibili e di giorni
di eventi nella forma della manifestazione commerciale a carattere straordinario.
Ogni altra richiesta di occupazione di suolo pubblico sarà vietata, ad eccezione delle
occupazioni da parte degli esercizi commerciali in sede fissa ubicati in tali aree, per
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l’esposizione di prodotti o per la collocazione di tavole e sedie. Ciò nella finalità di
contenere le numerose richieste di occupazione di spazi ed aree pubbliche tempo-
ranee, finalizzate alla realizzazione di attività di commercio ambulante, antiquariato,
collezionismo e mercatini di vario genere, ubicate principalmente nelle vie di mag-
giore affluenza turistica con elevata concentrazione di persone (Soluzione legata alla
concertazione con i commercianti delle frazioni balneari con un tavolo ad hoc). 

O Parcheggi piazza Nassiriya a 10 centesimi orari fino al 31 agosto – 25.000 euro.
O Aumento della componente di prodotti locali nelle mense scolastiche (prodotti/Km
zero).

O Potenziamento della fase di incontro tra offerta (aziende agricole e di trasformazione)
e domanda (piccoli esercizi di vicinato, medie e grandi distribuzioni, artigiani, risto-
ratori, ecc.) al fine di valorizzare e far consumare prodotti locali: progetto “Maremma
nel Cuore”: 2.650.000 euro di indotto, 3.720 aziende coinvolte. 

O Realizzazione di promozione territoriale per la produzione agricola del territorio –
sponsor Conad messaggio positivo per il territorio.

O Attivazione del microcredito tramite soggetti accreditati per importi fino a 3.000
euro per nucleo familiare, con rimborsi fino a 60 mesi. Il fondo di dotazione a ga-
ranzia necessario per la presente misura di sostegno, è di 50.000 euro (Effetto mol-
tiplicatore delle banche). 

Le proposte sopra accennate dovrebbero rendersi necessarie per sostenere le famiglie
e le imprese per affrontare tutte quelle spese necessarie per il periodo di contenimento
obbligatorio e allo stesso tempo rendere più semplice l’accesso alle misure di sostegno,
da parte di tutti quei soggetti che ne avessero necessità. Questo potrebbe essere otte-
nuto fornendo:
1 finanziamenti concordati con i professionisti o i consulenti che assistono il richie-
dente

2 valutando volta per volta i flussi finanziari dei soggetti e tarare i rimborsi in funzione
di questi

3 tutoraggio qualificato (da parte dei medesimi soggetti)

O Piano di promozione turistica d'ambito, promosso dall’Amministrazione comunale
che evidenzi l’accoglienza, la sicurezza e la qualità dell’offerta turistica del territorio
(70.000 euro campagna nazionale con 20 milioni di contatti + potenziamento stru-
menti del Comune come QuiMaremmaToscana + Tavolo nucleo Fenice della comu-
nicazione);

O Slittamento al 14 novembre ottobre 2020 del termine per il pagamento dell’imposta
di soggiorno (prossimo Consiglio comunale).
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O Estensione delle concessioni demaniali marittime fino al 2033 (valore medio annuo:
15.000.000 euro).

O Istituzione di un fondo di 30.000 euro per incentivare lo sport all’aria aperta con
concessione gratuita alle associazioni sportive dei parchi cittadini.

O proroga delle concessioni degli impianti sportivi cittadini fino al 31 ottobre 2020
per quelli in scadenza al 30 giugno 2020;

O Sgravio delle utenze degli impianti sportivi con applicazione tariffe agevolate come
“servizio pubblico”. Dimezzamento canone affitti per le società per il 2020: 20.000
euro. 

O Contributo affitti ordinario per 328.000 euro.
O Contributo affitti straordinario ai cittadini in difficoltà a causa delle chiusure Covid
per 311.000 euro (che il Comune anticipa).

O Buoni per acquisti di generi alimentari ai cittadini in difficoltà per  464.277 euro
(dello Stato).

O Gratuità accesso ai musei della Città fino al 31 luglio 2020.
O Svolgimento mercato settimanale 1.000.000 euro.
O Eventi e attività di intrattenimento per tutto il periodo estivo nelle aree destinate
alla somministrazione di alimenti e bevande, al commercio al dettaglio e alla ricet-
tività (centro storico, sulle mura e località balneari) cercando collaborazioni con as-
sociazioni culturali (butteri, didattiche, musicali, sportive) che potrebbero proporsi
a bassi costi per farsi conoscere. Protocollo con Ccn: 20.000 euro Comune e 20.000
euro Ccn. 

O Revisione del progetto relativo all'utilizzo delle risorse statali assegnate a questo
Ente, nell'ambito del Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del
sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione, per le bambine e i bambini
dalla nascita fino a sei anni, di cui al Decreto legislativo 65/2017, prevedendo in-
terventi finalizzati a sostenere le spese di gestione dei servizi 0-3 privati, autorizzati
e accreditati, collocati nel territorio comunale, nella misura massima di 60.000
euro;

O Progetto soggiorni estivi per Scuole dell'infanzia private paritarie 28.000 euro di
Fondi Miur per il primo anno (primo anno). 

O Stiamo lavorando per offrire i soggiorni estivi per i bambini che frequentano le scuole
comunali dell'infanzia: 120.000 euro Fondi Miur. 

O Conversione delle prestazioni oggetto dell'appalto per la gestione dei nidi d'infanzia
comunali di via Lago di Varano, di via Pirandello a Grosseto, del nido d'infanzia a
Marina di Grosseto, della scuola dell'infanzia di Batignano, del Polo per l'infanzia di
via Ungheria e del servizio integrativo di sostegno per garantire prestazioni agli utenti
anche nel periodo di emergenza Coronavirus, anche attraverso lo strumento della

11



formazione a distanza.
O Proroga al 10 giugno 2020 della data di scadenza per la presentazione della nuova
attestazione ISEE, da parte degli utenti che usufruiscono dei Servizi Educativi co-
munali per la prima infanzia (0-6) e dei servizi di Refezione e Trasporto scolastico;

O Revisione del progetto di cui al POR Obiettivo “ICO” FSE 2014-2020 : Avviso pub-
blico finalizzato al sostegno dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia (3-
36 mesi), a.e. 2019/2020, prevedendo, per i mesi di maggio e giugno, la
realizzazione di tali attività progettuali con modalità di svolgimento diverse, adattate
cioè all'emergenza sanitaria in corso e quindi “a distanza”; tutto ciò al fine di con-
sentire ai bambini di mantenere una continuità di attività educative loro rivolte, il
rapporto con le educatrici e la socializzazione con gli altri bambini, oltre a fornire
alle famiglie strumenti per facilitare la non semplice gestione dei propri figli a casa;

O Prosecuzione progetto, ai sensi della Delibera G.C. n. 355 del 25.09.2019, con la
quale l'Amministrazione  ha inteso contribuire, con fondi propri, per un importo mas-
simo di 342.164 euro, alla riduzione delle spese sostenute dai genitori per la fre-
quenza di servizi per l'infanzia privati autorizzati ed accreditati dal Comune di
Grosseto, anno educativo 2019-2020, del rimborso parziale delle rette effettiva-
mente sostenute dai genitori stessi, fino al mese di aprile 2020.

O Abbattimento tariffe per sostegno alle famiglie per i Servizi di prima infanzia per
l'anno 2020 – 102.000 euro Fondi Miur

O Contributo per incentivare l’uso della bicicletta nel percorso casa-lavoro o casa-
scuola: 30.000 euro.

PROPOSTE ESOGENE

O Dotazione da parte degli istituti di credito di un plafond destinato (si potrebbe ipo-
tizzare un plafond complessivo di circa 5.000.000 euro). Previsione da parte del
comune o della provincia di una garanzia a prima richiesta o di un sostegno tramite
un contributo in conto interessi, sulle operazioni finanziate:
La garanzia avrebbe il vantaggio di migliorare il rating del cliente e di conseguenza
di abbattere l’assorbimento patrimoniale del finanziamento;
Il contributo consentirebbe al richiedente di restituire i finanziamenti a tassi legger-
mente inferiori a quelli di mercato e non impattanti sul bilancio delle aziende e delle
famiglie chiamate a rimborsare le somme ricevute a sostegno.

Le forme di intervento potrebbero essere le seguenti:
Finanziamento destinato a sostenere le aziende per il pagamento di tutti gli oneri fi-
scali riferiti all’anno 2019 fino al 31 dicembre 2020. È una forma di sostegno delle
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aziende che dovranno pagare le tasse da giugno o comunque entro l’anno ma che a
causa del contingente momento di chiusura obbligata, non hanno avuto modo di ge-
nerare liquidità per poter far fronte ai futuri impegni. Si potrebbe ipotizzare una ra-
teizzazione anche a 24/36 mesi prevedendo un preammortamento fino al 31
dicembre 2020 in modo da dare tempo all’azienda di ripartire. Da valutare con un
business plan che consideri la ridotta operatività di alcune strutture (ad esempio
quelle ricettive, ristoranti, negozi, cinema, bar ecc)
Operazioni di rimodulazione dei debiti rateizzati, tramite rimborso a rata costante a
tasso ridotto (tramite il contributo in conto interessi da parte del comune o grazie
alla garanzia del comune) da valutare con un business plan che consideri la ridotta
operatività di alcune strutture (ad esempio quelle ricettive, ristoranti, negozi, cinema,
bar ecc) in modo da poter ridurre anche il capitale e non andare a creare ulteriore
debito sulle società richiedenti. (Si ipotizza di poter bloccare il piano di rientro per
un periodo di almeno 12/18 mesi prevedendo una rata fissa composta dal solo ca-
pitale ed una piccola parte di interessi in modo tale da permettere comunque di ri-
durre il debito oppure di una rata piccola che per la differenza vada ad alimentare
una sorta di balloon al termine dell’ammortamento (una sorta di maxi-rata finale).Per
questa misura dovrebbe però essere chiesto agli organi competenti di considerare
l’intervento, al di fuori del campo di segnalazione delle posizioni come a forborne).

O Attivare un tavolo di confronto con gli Istituti di Credito finalizzato al perfeziona-
mento di un prodotto finanziario atto a sostenere le Imprese nell’acquisto del credito
d’imposta (sismabonus/ecobonus) generato dall’esecuzione dell’opera al commit-
tente privato.

O Estendere il fondo di garanzia statale per “l’acquisto prima casa” a tutti i soggetti
senza fasce di età e caratteristiche del nucleo familiare.

O Ampliare e prorogare il c.d. “Piano Casa”, con obbligo del raggiungimento dei re-
quisiti prestazionali di sostenibilità ambientale e prevedendo anche l'esenzione/ri-
duzione dal pagamento degli oneri.

O Estensione e stabilizzazione dei contributi/incentivi per energetica, ristrutturazione,
bonus facciata e sismabonus, con riduzione degli anni fiscali di ripartizione. Au-
mento delle quote di detrazione con possibilità di cessione del credito per tutte le
tipologie di bonus. Riattivazione della modalità d’incentivazione denominata “sconto
in fattura”.

O Necessità, per gli edifici industriali/artigianali/commerciali di attivare il “sisma
bonus” collegando il contributo (almeno 100 euro/mq) alla superficie dell’immobile
anziché all’unità immobiliare (congrua soltanto per gli alloggi abitativi).

O Riduzione al 50 % degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per gli inter-
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venti edilizi relativi a nuovi progetti che siano cantierati entro il 31 dicembre 2021,
istituendo un fondo a supporto delle Amministrazioni comunali.

O Sospensione con esonero del Costo di Costruzione (ex Legge 10/1977) per un pe-
riodo di almeno 3 anni per gli interventi edilizi relativi a nuovi progetti che siano
presentati entro il 31 dicembre 2021, istituendo un fondo a supporto delle Ammi-
nistrazioni comunali.

O Segnalazione ad ARTEA di pratiche PAC 2019 e premialità settore zootecnico. Ri-
modulazione P.S.R. (2014 – 2020): Misura 4.1.4.Misura 11 Misura 16 – 16.2- Ta-
volo ovi-caprino. 

O Sensibilizzazione degli Istituti di credito da parte del Comune per home banking e
pos gratuiti per le imprese nel 2020.

O Incentivi per le imprese che amplino la digitalizzazione aziendale.
O Sensibilizzazione da parte del Comune per comodato gratuito di fondi su tutto il ter-
ritorio comunale.

O Allungamento CIG.
O Allungamento dei piani di ammortamento per prestiti bancari garantiti dallo Stato
di almeno 15-20 anni.

O Cancellazione di ogni condizione per la concessione del credito.
O Risorse a fondo perduto per la perdita di fatturato.
O Riduzione del cuneo fiscale per il mantenimento dei livelli occupazionali.
O Voucher per pubblici esercizi.
O Risorse a fondo perduto per la sanificazione e per i DPI.
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SEMPLIFICAZIONE

AZIONI ENDOGENE

O Riorganizzazione dell’Ente in funzione di semplificazione dei procedimenti a favore
delle imprese (i facilitatori – mediatori tra Amministrazione comunali e associazioni
di categoria).

O Sviluppo e potenziamento canali telematici di comunicazione tra Istituzioni, Istituti
di credito, Ordini e categorie professionali, cittadini ed aziende per facilitare le ope-
razioni “allo sportello”.

O Sviluppo e potenziamento servizi online della pubblica amministrazione
O Attivazione di procedimenti amministrativi autorizzatori e concessori con verifica ex
post invece che ex ante

O Semplificazione riscossione e riversamento imposta di soggiorno
O Appuntamenti e consulenze fatte tramite conferenze telematiche o video chiamate
al fine di evitare richieste di appuntamenti fisici presso gli sportelli ed i tempi ne-
cessari agli spostamenti.

O Alfabetizzazione economico-finanziaria e Educazione informatica, attraverso pro-
grammi di offerta formativa e progettazione di interventi da parte della Fondazione
Polo Universitario, in prospettiva di Economia civile.

O Convenzione per rilascio certificati anagrafici alle edicole e autorizzazione all'estra-
zione di certificati anagrafici da parte di professionisti per il rilascio delle certifica-
zioni anagrafiche ai cittadini (qualora una o più edicole non aderissero ad alcun
Sindacato dei giornalai sarà possibile, comunque la loro abilitazione al rilascio di
certificazioni anagrafiche e per abilitare gli iscritti agli ordini professionali interessati,
quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, avvocati, notai, dottori commercialisti,
infermieri, all’estrazione delle certificazioni anagrafiche di tutti i cittadini residenti
nel Comune di Grosseto tramite il portale dei servizi demografici, in totale autonomia,
per finalità connesse allo svolgimento della propria attività professionale. Il Comune
di Grosseto ha anche stabilito di rinunciare all’incasso dei diritti di segreteria sui
certificati rilasciati on-line, fermo restando che i certificati emessi nella modalità di
cui trattasi saranno, quindi, assoggettati all’imposta di bollo ove dovuto).

O Attivazione “Ermes.shop”: il marketplace locale che vuole essere un punto di con-
tatto tra gli esercenti e i clienti del territorio comunale: una vetrina per consegne a
domicilio e prenotazione prodotti da ritirare direttamente sul posto.

O Confronto continuo tra Comune e mondo agricolo per quanto riguarda il Piano ope-
rativo.

O Incremento della possibilità (come già fatto dal Comune per i certificati anagrafici o
dai medici per le ricette elettroniche) di poter acquisire autorizzazioni,
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documenti,ecc. in modalità telematica semplificata ovvero tramite semplice
mail/pec, senza necessità di avere a disposizione specifici software di difficile ge-
stione da parte dell’utente base

O Digitalizzazione degli archivi comunali.
O Attivazione di una procedura semplificata per le richieste di autorizzazione (ad es.
suolo pubblico), invertendo il principio della verifica “ex ante” con la verifica “ex
post”.

O Piani attuativi e/o modifica viabilità pubblica: rilascio di un unico parere in relazione
alla competenza dell’Ufficio Lavori Pubblici e dell’Ufficio traffico.

O Sospensione delle parti del Regolamento edilizio che trattano argomenti in sovrap-
posizione a normative nazionali o che siano già disciplinati da altre norme di rango
superiore (ad esempio Sezione VII – Requisiti di sicurezza e qualità degli edifici pro-
duttivi).

O Semplificazione delle procedure di regolarizzazione delle difformità su edifici rea-
lizzati prima della L. n°10/1977.

O Eliminazione della Domanda Unica nelle procedure edilizie prive di endo-procedi-
menti.

O Eliminazione procedimento della presentazione di specifica pratica per i tipi di fra-
zionamento riportando il tutto al mero deposito previsto dalla legge senza costi.

O Semplificazione procedure autorizzative per le attività che negli anni passati hanno
già provveduto alle richieste di autorizzazioni temporanee o SCIA, basandosi su sem-
plice autocertificazione di condizione non mutata. 

O Realizzazione sul sito web del Comune di una pagina dedicata a raccogliere indica-
zioni e risposte (Frequently asked question) necessarie al fine di fornire interpreta-
zioni univoche sulle varie normative emanate durante l’Emergenza Covid19 che si
stanno sovrapponendo e a volte contrapponendo.

La parte normativa potrebbe essere realizzata utilizzando le professionalità presenti
nel Polo Universitario che ha dato la propria disponibilità e coinvolgendo le Associazioni
delle categorie produttive (Artigiani, Commercianti, Agricoltori, ecc.)

PROPOSTE ESOGENE

O Introduzione del silenzio/assenso esteso a tutti gli atti amministrativi e a tutte le
pubbliche amministrazioni, ivi comprese le Soprintendenze, in modo da ridurre i
tempi di autorizzazione mediante asseverazioni / autocertificazioni. Per gli interventi
rilevanti, sopra una certa soglia, obbligo di utilizzare la procedura tramite “confe-
renza dei servizi” con tempi accelerati e decisioni non appellabili.
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O Attribuzione al sindaco di ruolo di commissario straordinario per l’emergenza. At-
tuazione di interventi pubblici o di partneriato pubblico/privato straordinari per la
ripartenza (scuole, alloggi sociali, etc..) anche attuando i poteri di deroga agli stru-
menti urbanistici di cui all’art. 97 della LR 65/2014

O Partendo dal finanziamento art.13 Decreto legge Liquidità (25.000 euro), si ritiene
necessario che gli Istituti bancari si coordinino e richiedano per la stessa pratica la
stessa documentazione, in modo da accelerare le tempistiche. Si richiede anche un
flusso informativo delle tempistiche all’utenza,  rassicurazione in merito all’adesione
da parte dei vari Istituti di Credito ai vari protocolli che riguardano le forme di finan-
ziamento previste dalla normativa di emergenza, evitando il rischio di presentare do-
mande a soggetti che non le accoglieranno.

O Poiché gli accordi sindacali connessi alla CIG Ordinaria prevedono l’anticipo della
CIG ai dipendenti in attesa dell’erogazione da parte dello Stato, si richiede alle Ban-
che di formalizzare una proposta di erogazione “a breve” a sostegno di tali soggetti. 

O Partendo dalla casistica ormai ampia relativa al finanziamento ex art.13 Decreto
legge liquidità (25.000 euro), si ritiene necessario che gli Istituti bancari del terri-
torio si coordino e richiedano per la stessa pratica agevolata (sia per quelle attuali
che per quelle che verranno emanate in futuro) la stessa documentazione necessaria
per l’ottenimento del finanziamento previsto dalla norma, circolarizzando tale elen-
cazione fin da subito all’ODCEC ed alle associazioni di categoria, in modo da acce-
lerare le tempistiche tra richiesta ed erogazione. Si richiede anche un flusso
informativo almeno ipotetico delle tempistiche all’utenza, che ad oggi non ottiene
risposta a tale quesito.

O Potenziamento canali telematici di comunicazione tra i vari interlocutori (da una
parte aziende / commercialisti / associazioni di categoria e dall’altra Comune / Suap
/ Cciaa / banche) al fine di facilitare le operazioni “allo sportello” che le limitazioni
attuali stanno complicando. La proposta potrebbe essere realizzata mediante video-
chiamate (Zoom, Skype, ecc.) fissate per appuntamento con limitati tempi di durata
e con possibilità di allegare e scambiare documenti.
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CITTADINI &
FAMIGLIE

AZIENDE &
TESSUTO PRODUTTIVO LAVORI PUBBLICI &

INFRASTRUTTURE

PROMOZIONE
DEL TERRITORIO

38
MILIONI

di euro

VALORE

Microcredito con le banche 300mila euro
Attività motoria per bambini 30mila euro
Bonus bicicletta 30mila euro
Voucher scuola e progetti per le scuole d'infanzia 
pubbliche e private: 660mila euro
Contributo affitti 600mila euro
Buoni spesa 450mila euro
Protocollo con Ccn per eventi nel centro storico 40mila euro
Dimezzamento canoni impianti sportivi 20mila euro
Sconti parcheggi Piazza Nassirya 25mila euro

Lavori pubblici 11 milioni di euro
Progetti da finanziare attraverso enti terzi 
per finalità turistiche 2 milioni di euro
Project financing impianti sportivi 1 milione di euro 
Alienazioni certe 1 milione di euro
Mutuo per lavori pubblici 
e sviluppo territorio 1 milione di euro

Rinnovo concessioni marittime 15 milioni di euro annui 
Azzeramento Cosap 2020 + sconti Tari 

per aziende in difficoltà 1,7 milioni di euro
Progetto Maremma nel Cuore 2,5 milioni di euro

Mercato settimanale 1 milione di euro 

Video-messaggio ripartenza, progetto fotografico, 
campagna di ambito turismo, 
portali sulle aziende locali 100mila euro 
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