Città di Grosseto
Settore: Settore Entrate, Patrimonio E Servizi Al Cittadino Ed Alle Imprese
Servizio: Settore Entrate, Patrimonio E Servizi Al Cittadino Ed Alle Imprese

Determinazione Dirigenziale N. 1679 del 29/07/2021
Oggetto:

AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLE NUOVE
APERTURE DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI IN UNITÀ IMMOBILIARI DEL CENTRO
STORICO DEL CAPOLUOGO – APPROVAZIONE SCHEMA.

IL DIRIGENTE
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 08/03/2021, ad oggetto: “Bilancio di
previsione 2021/2023 e relativi allegati – approvazione” e ss.mm.ii.;
VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta Comunale 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);
VISTO l'Obiettivo generale 2021_12_: “Sviluppo economico” del PEG per l'anno 2021 ed, in
particolare, l'Ob. 11.01.02 assegnato al Servizio Attività Produttive “NO TAX AREA” con il quale
l’Amministrazione Comunale intende sostenere il tessuto economico della città attraverso una
misura volta alle aziende di commercio in sede fissa (esclusivamente esercizi di vicinato) e di
artigianato iscritte all’Albo degli Artigiani che hanno avviato la loro attività nel corso dell’anno
2021/2022/2023 e sempre attive alla fine di ogni anno in cui si è verificato l’avvio;
CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale intende sviluppare politica di sostegno del
tessuto economico della città anche attraverso misura di supporto alle imprese penalizzate
dall’emergenza sanitaria che ha richiesto il blocco dell’esercizio delle attività di commercio e
artigianali per lunghi periodi di tempo;
CONSIDERATO che, per il motivo sopra richiamato, la Giunta Comunale ha approvato, con
deliberazione n. 237 del 30/06/2021, le direttive per la pubblicazione di un Avviso per
l'assegnazione di contributi finalizzati a quanto sopra riportato;
RAVVISATA l'opportunità, dunque, di pubblicare il relativo Avviso per l'assegnazione dei
contributi in questione utilizzando lo stanziamento di € 10.000,00 del cap. 49844 "Iniziative
sviluppo economico di interesse turistico (FC 632)" del bilancio di previsione 2021/2023 annualità
2021;
TENUTO CONTO del Regolamento per la concessione dei benefici economici approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 20/05/2008, entrato in vigore il 11/06/2008;
RICHIAMATO il D. Lgs. 25/05/2016 n. 97 'Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia
di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190
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e del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche';
RICHIAMATO l'art 29 del D. Lgs. n. 50/2016 “Principi in materia di trasparenza”;
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;
DATO ATTO che la presente Determinazione Dirigenziale non è soggetta all'obbligo di cui a scheda
riepilogativa allegata a Del.n.301/2009 REG della Corte dei Conti, Sez. Regionale di invio alla Corte
dei Conti come da indicazioni della Sezione di Controllo per la Toscana;
VISTO il Regolamento di contabilità attualmente vigente;
VISTO il D. Lgs. n. 33/2013, e sue successive modifiche ed integrazioni;
VISTO, in particolare, l’art.107, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 che individua analiticamente i
compiti gestionali dei Dirigenti;
PREMESSO che il Sindaco, con provvedimento sindacale n. 165 del 10/09/2020, ha attribuito allo
scrivente l'incarico dirigenziale fino alla scadenza del proprio mandato;
PRESO ATTO che la presente determinazione dirigenziale è stata sottoposta alla sottoscrizione
dello scrivente dal Funzionario Responsabile del Servizio Attività produttive;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
DICHIARA
di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, e che non sussistono
gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di
cui al presente provvedimento, in capo all'istruttore ed estensore materiale dell'atto, nè in capo al
Responsabile del Procedimento e Dirigente Responsabile firmatario dell'atto medesimo;
DETERMINA
1.
Di approvare lo schema di Avviso per l'erogazione di contributi economici da parametrare
all'ammontare del carico tributario/patrimoniale comunale sostenuto nell'anno in cui si
verificheranno nuove aperture o il perdurare nell’anno di riferimento, di attività imprenditoriali
appartenenti ai settori dell'artigianato e del commercio in sede fissa (limitatamente agli esercizi di
vicinato), allegato alla presente Determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
2.
Di prenotare la somma di € 10.000,00 sul cap. 49844 "Iniziative sviluppo economico di
interesse turistico (FC 632)" del bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2021, che presenta il
necessario stanziamento al fine di erogare i contributi economici sopra specificati.
3.
Di stabilire che, con successiva determinazione dirigenziale, sarà approvata la graduatoria
dei beneficiari delle somme da liquidare a ciascun soggetto partecipante al bando di che trattasi.
4.

Di dare atto che la suddetta spesa è esigibile nell'esercizio 2021.
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5.
Di dare atto che la presente Determinazione Dirigenziale non è
soggetta all'obbligo di invio alla Corte dei Conti, in quanto trattasi di erogazione di contributi
economici come da scheda riepilogativa allegata a Del. n.301/2009 REG della Corte dei Conti, Sez.
Regionale di Controllo per la Toscana.
6.
Di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 183 comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000,
sussiste la compatibilità del piano dei pagamenti derivanti dal presente atto con i relativi
stanziamenti di cassa.
7.
Di pubblicare l’Avviso all’Albo Pretorio on line.
8.
Di rendere l’Avviso, altresì, noto mediante pubblicazione sul sito internet del Comune ed in
particolare nel link https://new.comune.grosseto.it/web/bandi-e-avvisi-dellufficio-attivita-produttive/.,
oltre che tramite tutti i canali istituzionali dell’Ente.
9.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale Toscana entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento del presente
provvedimento o in via straordinaria, entro 120 (centoventi) giorni al Capo dello Stato.
IL DIRIGENTE
dott. N. Festeggiato

Il Dirigente
festeggiato nazario / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)
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