
    Città di Grosseto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 274 del 14/07/2021

OGGETTO: AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A 
SOSTEGNO DELLE MICRO E PICCOLE IMPRESE DEL COMMERCIO, 
DELL’ARTIGIANATO E DELL'AGRICOLTURA DEL COMUNE DI GROSSETO 
A SEGUITO DELLO STATO DI EMERGENZA DERIVANTE DALLA 
DIFFUSIONE EPIDEMIOLOGICA DEL COVID-19AVVISO PER LA 
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DELLE 
MICRO E PICCOLE IMPRESE DEL COMMERCIO, DELL’ARTIGIANATO E 
DELL'AGRICOLTURA DEL COMUNE DI GROSSETO A SEGUITO DELLO 
STATO DI EMERGENZA DERIVANTE DALLA DIFFUSIONE 
EPIDEMIOLOGICA DEL COVID-19 - INDIRIZZI

Presenti alla votazione:

Nome P A
VIVARELLI COLONNA ANTONFRANCESCO X
AGRESTI LUCA X
CERBONI GIACOMO X
GINANNESCHI RICCARDO X
MEGALE RICCARDO X
MILLI MIRELLA X
PETRUCCI SIMONA X
ROSSI FABRIZIO X
TURBANTI FAUSTO X
VELTRONI CHIARA X

PRESENTI: 6 ASSENTI: 4

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Giunta Comunale a trattare 
il seguente argomento:

 LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che, a seguito della persistenza dello stato di emergenza conseguente alla 
diffusione epidemiologia da Covid-19, anche le imprese locali si sono trovate a dover gestire una 
situazione di grave difficoltà economica e finanziaria, con forti ripercussioni sulla loro redditività, 
determinata dalla prosecuzione delle misure restrittive delle loro attività nel primo semestre 2021.



RITENUTO opportuno, sentite anche le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative 
del tessuto economico locale, garantire un sostegno effettivo alle imprese locali colpite dagli effetti 
negativi di tale emergenza con la conseguente adozione di misure finanziarie a fondo perduto 
destinate alle attività economiche del territorio, con particolare riferimento alle micro e piccole 
imprese del commercio, dell’artigianato e dell'agricoltura del Comune di Grosseto.

VISTI:
- il Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44 “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da 
COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”, con il 
quale sono state adottate ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19;
- il Decreto Sostegni bis, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2021 come Decreto 
Legge n. 73/2021, recante misure urgenti connesse all’emergenza da Covid-19, per le imprese, il 
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 “Proroga dello stato di emergenza 
in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili”, con la quale è stato dichiarato, fino al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza sul 
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da 
agenti trasmissibili (COVID 19);
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021 e la relativa analoga dichiarazione 
dell’emergenza sanitaria fino al 31/07/2021.

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 260 del 07/07/2021, ad oggetto: "D.Lgs. 267/2000 
art. 175: variazioni di competenza e di cassa al bilancio di previsione 2021-2023", con la quale è 
stata approvata l’ultima variazione di bilancio ed, in particolare, risultano stanziate le risorse 
finalizzate all’erogazione di contributi a fondo perduto a micro, piccole e medie imprese sul 
capitolo 50787.

RITENUTO, pertanto, di destinare, a sostegno delle attività economiche del territorio che versano 
in difficoltà a seguito dello stato di emergenza derivante dalla diffusione epidemiologica dovuta al 
Covid-19, contributi a fondo perduto per complessivi euro 200.000,00 (duecentomila/00), finanziati 
dal capitolo di bilancio indicato nel punto che precede, mediante pubblicazione di apposito Avviso 
volto a fornire una risposta alle piccole e micro imprese che hanno intrapreso, in data non 
antecedente l’01.01.2021, ovvero intraprendano, entro la data del 31.12.2021, azioni finalizzate a 
far ripartire l'economia del territorio, a seguito delle difficoltà correlate all'epidemia da Covid-19, 
con iniziative di promozione, rinnovamento ed adeguamento della propria immagine e/o del proprio 
luogo di esercizio mediante sistemi di comunicazione e marketing rigenerativi ed innovativi, 
nonché con iniziative volte a migliorare l'accessibilità alle persone con difficoltà motorie e/o a 
portatori di handicap agli ingressi delle unità immobiliari, nonché, infine, con l'adozione di nuove 
misure di sicurezza correlate all'epidemia da Covid-19, salvo che non siano state già chieste ed 
ottenute somme per il prestito d'onore.

RITENUTO, inoltre, che tali imprese si dovranno avvalere di agenzie, aziende, operatori e liberi 
professionisti operanti nel territorio comunale, con sede legale o con una sede operativa anche 
secondaria, secondo la logica dello sviluppo e dell’implementazione di un'economia circolare locale 
nella finalità di rigenerare sia direttamente sia indirettamente il tessuto economico imprenditoriale 
del territorio comunale.

RITENUTO, altresì, che il contributo sia concesso alle micro e piccole imprese del commercio, 
dell’artigianato e dell'agricoltura del Comune di Grosseto per spese sostenute nei seguenti ambiti, 
anche cumulativamente:
a) servizi di marketing, promozione, pubblicità, comunicazione, fornitura di materiale informativo e 
conoscitivo di vario genere dell'attività imprenditoriale svolta;



b) spese per la realizzazione di  lavori edili ed eventuali connesse forniture tali da rendere 
accessibili alle persone con difficoltà motorie ed ai portatori di handicap gli ingressi delle unità 
immobiliari ospitanti attività economiche delle micro e piccole imprese del commercio, 
dell’artigianato e dell'agricoltura ubicate a quota stradale, compresi gli acquisti per dotazioni, 
strumentazioni e segnaletica per agevolare l’accesso e la fruizione interna ad ogni tipo di disabilità;
c) servizi di informazione, assistenza, vigilanza e controllo e forniture di attrezzature e servizi ad 
esse connesse per l'adozione di nuove misure di sicurezza correlate all'epidemia da Covid-19.

RITENUTO, altresì, di indicare i seguenti indirizzi, al fine della redazione dell’Avviso pubblico 
per la concessione dei contributi di cui trattasi, ovvero che i beneficiari:
- svolgano, alla data di presentazione della domanda, attività economiche con sede legale o 
attraverso un’unità operativa locale nel territorio del Comune di Grosseto, o intraprendano nuove 
attività economiche nel territorio comunale;
- siano regolarmente iscritti al Registro Imprese, nel caso di imprese artigiane, all'Albo delle 
imprese artigiane e, nel caso di imprese agricole, all'Albo degli imprenditori agricoli, e risultino 
attive al momento della presentazione della domanda;
- dichiarino, tra l’altro, la regolarità rispetto alla normativa sugli aiuti di stato ed abbiano assolto gli 
obblighi contributivi e siano in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro;
- non abbiano nessuna posizione debitoria nei confronti del Comune per ciò che concerne imposte, 
tasse e oneri, altre forme di indebitamento comunque denominate, alla data del 31.12.2019, salvo 
che si tratti di prestito d'onore. E' fatta salva la possibilità di accedere al contributo in caso di 
rateizzazione dell'eventuale posizione debitoria. La rateizzazione deve essere avvenuta prima della 
presentazione della domanda di contributo ed il pagamento delle rate maturate deve risultare 
ottemperato;
- dichiarino la capacità a contrattare con la P.A.
- saranno ammessi per la liquidazione del contributo qualora esibiscano i giustificativi di spesa 
(fatture) dimostrativi di lavori autorizzati da idoneo titolo edilizio (CILA/SCIA, permesso di 
costruire) in data non anteriore al 1 gennaio 2021. Saranno ammessi per la liquidazione del 
contributo i giustificativi di spesa (fatture) dimostrativi degli acquisti per dotazioni, strumentazioni 
e segnaletica per agevolare l’accesso e la fruizione interna ad ogni tipo di disabilità.
Saranno esclusi coloro che operano nei seguenti ambiti:
•Commercio al dettaglio di:
◦compro oro, esercitato in via esclusiva;
◦articoli per adulti (sexy shop) - primario o secondario codice ATECO 47.78.94;
◦effettuato per mezzo di distributori automatici – primario codice ATECO 47.99.20;
◦articoli funerari e cimiteriali - primario codice ATECO 47.78.93.
•Imprese artigiane:
autolavaggi presenti all’interno di tessuti prevalentemente residenziali, come da Disciplina delle 
funzioni, Titolo III delle N.T.A. del RUC.
Non sono ammessi a contributo le opere, i lavori e le forniture eseguiti esternamente rispetto al 
muro perimetrale dell’attività, ancorchè esclusivi o complementari (tipo pedane fisse e/o rimovibili) 
occupanti suolo pubblico o privato frontistante l’ingresso interessato.

RITENUTO che, alle imprese in possesso dei requisiti di ammissibilità, il contributo potrà essere 
assegnato, a fondo perduto ed una tantum, ed essere erogato seguendo l’ordine cronologico di 
presentazione della domanda fino ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo le seguenti 
modalità:
•I scaglione: fino a Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per le microimprese;
•II scaglione: fino a Euro 3.000,00 (tremila/00) per le piccole imprese.

VALUTATO di demandare al Dirigente del Servizio Attività produttive l’adozione dei seguenti atti 
necessari ai fini dell’avvio della procedura di assegnazione del contributo economico di che trattasi 
e, quindi, anche l’approvazione dell’“Avviso per la concessione di contributi a fondo perduto a 
sostegno delle micro e piccole imprese del commercio, dell’artigianato e dell'agricoltura del 



Comune di Grosseto a seguito dello stato di emergenza derivante dalla diffusione epidemiologica 
del covid-19”, che dovrà disciplinare i criteri per l’erogazione del contributo in oggetto a favore 
delle attività economiche presenti sul territorio del Comune di Grosseto ed esposte ai disagi 
economici derivati dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19, e il relativo modello di 
“Domanda di partecipazione”.

TENUTO CONTO del Regolamento per la concessione dei benefici economici approvato con la 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 20/05/2008 ed entrato in vigore l'11/06/2008.

RICHIAMATO il vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione annualità 2021/2023 
approvato con deliberazione G.C. n. 92 del 29/03/2021 e i relativi allegati.

VISTA la deliberazione C.C. n. 13 del 08/03/2021 ad oggetto: “Bilancio di previsione  2021/2023 e 
relativi allegati – approvazione” e ss.mm.ii.

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 08/03/2021, con la quale è stata 
approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2021/2023.

RICHIAMATA altresì la deliberazione G.C. n. 511 del 30/12/2020 con la quale è stato approvato 
il il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio (PEG) 2021-2023 (in cui sono unificati organicamente 
il Piano Dettagliato degli Obiettivi e il Piano della Performance).

VISTI altresì la Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” e ss.mm.ii ed il D. Lgs. n. 33/2013 
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali – T.U.E.L;

VISTO il vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.111 
del 10/11/2003 e modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 76 del 10/07/08, n. 68 del 
28/03/2011, n. 70 del 25/09/2013 e n. 82 del 13/09/2019, entrato in vigore il 18/10/2019;

CONSIDERATO che il presente atto non rientra nelle competenze del Consiglio Comunale, 
previste dall’art.42 del D. Lgs. n. 267/2000;

TENUTO CONTO che il presente atto rientra nelle competenze della Giunta Comunale ai sensi 
dell’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal 
Dirigente competente, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sul presente atto è richiesto il 
parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario, allegato al presente 
atto per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO necessario adottare il presente atto con immediata esecutività ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in considerazione dell’urgenza di dover intervenire a 
sostegno delle imprese;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA



1) Di approvare, per le motivazioni e secondo gli indirizzi espressi in narrativa, da considerarsi 
parte integrante e sostanziale del presente deliberato, l’istituzione di un fondo di complessivi euro 
200.000,00 (duecentomila/00), da destinarsi all’erogazione di contributi a fondo perduto a sostegno 
delle micro e piccole imprese del commercio, dell’artigianato e dell'agricoltura del Comune di 
Grosseto, a seguito dello stato di emergenza derivante dalla diffusione epidemiologica del covid-19.
2) Di dare mandato al Dirigente del Servizio Attività produttive di procedere agli adempimenti 
gestionali-amministrativi richiesti per l’erogazione dei contributi previsti dal presente Atto, ivi 
compresa la pubblicazione dell’Avviso per la concessione dei contributi, secondo gli indirizzi già 
precisati nella parte narrativa della presente Deliberazione.
3) Di dare atto che la spesa relativa e conseguente alla presente Deliberazione, per l’importo 
complessivo previsto di euro 200.000,00 (duecentomila/00) per l’istituzione del fondo sopra 
individuato, è finanziata con lo stanziamento previsto al Cap. 50787 “CONTRIBUTI A FONDO 
PERDUTO A MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE”, del Bilancio di previsione 2021/2023, 
annualità 2021.

Di adottare il presente atto con immediata esecutività ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in considerazione dell’urgenza di dover intervenire a sostegno delle 
imprese.

Letto, confermato e sottoscritto

Il VICE SINDACO Il SEGRETARIO GENERALE
Luca Agresti Dr. Luca Canessa

(atto sottoscritto digitalmente)


