Città di Grosseto
Settore: SEGRETERIA GENERALE
Servizio: SERVIZIO SOCIALE E SPORT

Determinazione Dirigenziale n° 912 del 26/04/2021
Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID19 – Nucleo Fenice – Prestito sociale d’onore a
favore di persone giovani ed adulte che vivono una situazione di disagio socio economico a
seguito delle obbligate restrizioni delle proprie attività economiche.

IL DIRIGENTE
Atteso che con la deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 19.04.2021 ad oggetto
“Emergenza epidemiologica da COVID19 – Nucleo Fenice – Prestito sociale d’onore a favore di
persone adulte che vivono una situazione di disagio socio economico a seguito delle obbligate
restrizioni delle proprie attività economiche” è stato deliberato:
•

di finanziare la misura di sostegno a favore di persone giovani ed adulte che
vivono una situazione di disagio socio economico a seguito delle obbligate
restrizioni delle proprie attività economiche denominata “prestito sociale d'onore”
per € 100.000,00 da allocarsi al cap. 48239 “Fondo sviluppo servizi sociali e
sostegno ai soggetti fragili” del bilancio 2021 che presenta sufficiente
disponibilità

•

di individuare quali linee di indirizzo per l'erogazione del prestito d'onore le
seguenti:

◦ Requisiti soggettivi per l'accesso:
◦

esclusivamente le persone adulte o i giovani con disagio socio economico
titolari di imprese individuali, società di persone, società a responsabilità
limitata, anche semplificata, o società cooperative ed i liberi professionisti,
titolari di partita IVA attiva, con sede legale, o localizzazione dell'attività, nel
Comune di Grosseto;

◦

start up 2019 – 2020, ossia le persone adulte o i giovani con disagio socioeconomico titolari di imprese che abbiano avviato la propria attività tra il
Gennaio 2019 e ottobre 2020

◦

i richiedenti non possono avere più di 5 dipendenti, ovvero 10 nel caso di
Società di persone, SRL, anche semplificate, cooperative alla data di
presentazione della domanda;

◦

Requisiti oggettivi:

◦

essere sottoposti a restrizioni o chiusure a seguito del Dpcm 13 Ottobre 2020
e seguenti;

◦

avere avuto una riduzione del volume d'affari di almeno il 20% nell'anno
2020 rispetto al 2019;

◦

(devono essere rispettati entrambi i requisiti, ad eccezione delle start up)

◦

Requisiti economico finanziari:

◦

il valore contabile dei beni ammortizzabili al 31/12/2019 non potrà essere
superiore a 300.000,00 euro;
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◦ il volume d'affari non potrà essere superiori a 200.000,00 euro;
•

di determinare la concessione del prestito d'onore fino ad un ammontare
massimo di € 8.000,00 da restituirsi in un massimo di n. 8 rate semestrali a
partire da ottobre 2021;

•

di prevedere la possibilità di integrare l'importo già erogato alle imprese che
abbiano già richiesto ed ottenuto il prestito d'onore fino all'importo di € 8.000,00
attraverso la sottoscrizione di un nuovo patto con la rimodulazione delle
restituzioni da effettuare;

Atteso che che il Servizio sociale e Sport procederà alla predisposizione e pubblicazione del
bando che rimarrà aperto fino ad esaurimento dei fondi stanziati
Dato atto che non si procederà quindi alla redazione di alcuna graduatoria ma le pratiche
verranno esaminate in ordine di arrivo e, laddove la richiesta sia accolta, il titolare verrà
chiamato alla firma del patto propedeutico all'erogazione
Vista la documentazione, allegata alla presente determinazione a formarne parte integrante e
sostanziale, costituita dal nuovo avviso per la partecipazione al prestito d'onore, dal nuovo
modulo di domanda oltre che dalla bozza di “patto d'onore”
Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 080/3/2021 con cui si approva il
bilancio di esercizio 2021/2023 nonché la deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del
29/03/202 con cui si approva il PEG 2021/2023
Preso atto che le risorse necessarie al finanziamento del patto d'onore, sono state allocate ai
48239 “Fondo sviluppo servizi sociali e sostegno ai soggetti fragili” del bilancio 2021
Preso atto dell’istruttoria del presente atto redatta dal Responsabile del Procedimento,
materiale estensore dello stesso
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs.
18/08/2000 n. 267;
Dato atto che il sottoscritto non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, né che sussistono gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di
astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento in capo al Dirigente
del Servizio competente, firmatario dell'atto medesimo
DETERMINA
1. di prendere atto di quanto nelle premesse riportato
2. di approvare la documentazione allegata alla presente determinazione a formarne parte
integrante e sostanziale, costituita dall'avviso per la partecipazione al prestito d'onore,
dal modulo di domanda e dalla bozza di “patto d'onore”
3. di impegnare la somma di € 100.000,00 necessaria al finanziamento del presente
intervento allocata al cap. 48239 “Fondo sviluppo servizi sociali e sostegno ai soggetti
fragili” del bilancio 2021 come da tabella in calce
4. di provvedere alla pubblicazione dell'avviso e della domanda sull'albo on line
dell'Amministrazione Comunale per un periodo di 15 gg consecutivi dandone idonea
comunicazione alla cittadinanza
5. di dare atto che si provvederà all'erogazione delle somme a seguito dell'accoglimento
delle domande e della firma del patto d'onore secondo l'ordine di protocollazione
6. di dare mandato al Dirigente del Settore Finanziario di indicare nel bilancio 2021 il
capitolo di entrata ove allocare i rimborsi previsti a seguito del “patto d'onore”
7. di dichiarare che il sottoscritto non si trova in una situazione di conflitto di interesse,
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anche potenziale, né che sussistono gravi ragioni di convenienza che impongano un
dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento in
capo al Dirigente del Servizio competente, firmatario dell'atto medesimo.

Il Dirigente
Dott. Luca Canessa

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2021

Capitolo
48239

Movimento

Importo
100.000,00

Obiettivo
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