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

Determinazione Dirigenziale N. 1757 del 06/08/2021

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-19 
APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1583 DEL 19.07.2021 - MODIFICA

 VISTA ed integralmente richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1583 del 19.07.2021 di 
approvazione dello schema di Avviso pubblico 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, redatto in coerenza con gli indirizzi impartiti dalla Giunta comunale, allegato a 
corredo della predetta Determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che il predetto Avviso e la documentazione utile a corredo dello stesso sono 
pubblicati sull’albo on line dal giorno 22/07/2021 e fino al 31/12/2021, nonché nella pagina web 
dedicata https://new.comune.grosseto.it/web/bandi-e-avvisi-dellufficio-attivita-produttive/;

CONSIDERATO che, a seguito di recente confronto con le associazioni di categoria 
maggiormente rappresentative del territorio circa i contenuti e le norme stabilite nel suddetto 
Avviso, nonchè in considerazione delle richieste di chiarimenti, anche informali, da parte delle 
imprese direttamente interessate a presentare la propria istanza di partecipazione, risulta opportuno 
procedere ad apportare alcune modifiche concernenti specifici criteri di ammissibilità e clausole di 
esclusione;

DATO ATTO che le suddette modifiche si ritengono necessarie nella finalità di evitare il 
rallentamento della partecipazione attiva delle imprese del territorio, e di semplificare, altresì, le 
modalità di accesso al contributo agevolando, nel contempo, le operazioni di verifica istruttoria da 
parte degli uffici;

RITENUTO, pertanto, opportuno modificare l'Avviso per la concessione dei contributi in 
questione, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1583 del 19.07.2021, nei punti di seguito 
richiamati:

• Art. 6, lettera b., eliminare il seguente periodo: "b. attestazione rilasciata da soggetti 
deputati alla presentazione di dichiarazioni fiscali, debitamente firmata, da cui risulti la 
sussistenza dei requisiti di ammissibilità in capo all’istante (micro o piccola impresa) e 
ultimo bilancio approvato";

• Art. 7, IV punto, eliminare il seguente periodo: "- presenza dell’attestazione rilasciata da 
soggetti deputati alla presentazione di dichiarazioni fiscali, debitamente firmata, da cui 
risulti la sussistenza dei requisiti di ammissibilità in capo all’istante (micro o piccola 
impresa);",
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in quanto, in entrambi i casi, i requisiti di ammissibilità in capo all’istante risultano 
autocertificabili compilando il modulo di domanda allegato all'Avviso pubblico e sono 
verificabili d'ufficio;

• Art. 3, ultimo punto, eliminare il seguente periodo: "Spese sostenute mediante pagamenti in 
contanti ovvero altra forma di pagamento di cui non può essere dimostrata la 
tracciabilità.";

• Art. 6, aggiungere, dopo l'ultimo periodo, il seguente: "Nel caso di spese sostenute mediante 
pagamenti in contanti, la tracciabilità dovrà essere dimostrata allegando idonea 
documentazione fiscale corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio 
debitamente sottoscritta dal cedente/fornitore, attestante la quietanza del pagamento";

TENUTO CONTO del Regolamento per la concessione dei benefici economici approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 20.05.2008 ed entrato in vigore l’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 
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 il vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione annualità 2021/2023 
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 29.03.2021 ed i relativi allegati;
VISTE e richiamate le deliberazioni di Consiglio comunale:

• n. 12 in data 08.03.2021, con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento del 
Documento Unico di Programmazione 2021/2023;

• n. 13 del 08.03.2021, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2021-2023;

VISTE la deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del giorno 29.03.2021 con la quale è stato approvato 
il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l’annualità 2021-2023;

VISTO il  D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e 
successive modificazioni;

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;

DATO ATTO che il Sindaco, con provvedimento proprio n. 165 del 10.09.2020, ha attribuito allo 
scrivente l’incarico dirigenziale del Settore Entrate, patrimonio e servizi al cittadino ed alle imprese – 
Servizio Attività Produttive fino alla scadenza del mandato;

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e 
ss.mm.ii.;

CONDIVISA la proposta formulata dal Funzionario Responsabile del Servizio Attività produttive.

 DICHIARA
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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.

DETERMINA

1.  Di approvare, per le motivazioni in premessa riportate, le seguenti modifiche all’Avviso per 
l'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, approvato con Determinazione 
Dirigenziale n. 1583 del 19.07.2021 ed in corso di pubblicazione, come di seguito, puntualmente, 
riportato:

- Art. 6, lettera b., eliminare il seguente periodo: "b. attestazione rilasciata da soggetti deputati alla 
presentazione di dichiarazioni fiscali, debitamente firmata, da cui risulti la sussistenza dei requisiti 
di ammissibilità in capo all’istante (micro o piccola impresa) e ultimo bilancio approvato";
- Art. 7, IV punto, eliminare il seguente periodo: "- presenza dell’attestazione rilasciata da soggetti 
deputati alla presentazione di dichiarazioni fiscali, debitamente firmata, da cui risulti la sussistenza 
dei requisiti di ammissibilità in capo all’istante (micro o piccola impresa);";
- Art. 3, ultimo punto, eliminare il seguente periodo: "Spese sostenute mediante pagamenti in 
contanti ovvero altra forma di pagamento di cui non può essere dimostrata la tracciabilità.";
- Art. 6, aggiungere, dopo l'ultimo periodo, il seguente: "Nel caso di spese sostenute mediante 
pagamenti in contanti, la tracciabilità dovrà essere dimostrata allegando idonea documentazione 
fiscale corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio debitamente sottoscritta dal 
cedente/fornitore, attestante la quietanza del pagamento".

2.  Di confermare nelle restanti parti integralmente i contenuti del suddetto Avviso.

3.  Di pubblicare la presente Determinazione Dirigenziale con le stesse modalità stabilite con la 
citata Determinazione Dirigenziale n.  1583/2021.

4.  Di rendere, in particolare, note le modifiche apportate dal presente Atto all’Avviso suddetto 
anche pubblicandolo sul link https://new.comune.grosseto.it/web/bandi-e-avvisi-dellufficio-attivita-
produttive/ a corredo  dell’Avviso già pubblicato, nonché di garantirne la massima diffusione 
tramite i canali social dell’Ente ed appositi comunica stampa.

5.  Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale della Toscana entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del 
presente provvedimento o, in via straordinaria, entro 120 (centoventi) giorni al Capo dello Stato. 

Il Dirigente
festeggiato nazario / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)
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