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

Determinazione Dirigenziale N. 2224 del 19/10/2021
Oggetto:

APPROVAZIONE ELENCO DELLE DOMANDE AMMISSIBILI AL 22.09.2021 “CONTRIBUTI A
FONDO PERDUTO A MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE (AV GEN COVID)” LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO
IL DIRIGENTE

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;
RICHIAMATA inoltre la determinazione Dirigenziale n. 1757 del 06.08.2021 di modifica dell’Avviso;
CONSIDERATO che il predetto Avviso e la documentazione utile a corredo dello stesso sono pubblicati sull’albo
online
e
nella
pagina
web
dedicata
dell’iniziativa,
come
di
seguito
richiamata:
https://new.comune.grosseto.it/web/bandi-e-avvisi-dellufficio-attivita-produttive/;
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 “Contributi a fondo perduto a micro, piccole e medie imprese (AV GEN
COVID)” del bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2021;
CONSIDERATO che con determinazione Dirigenziale n. 1583 del 19.07.2021 è stata prenotata la somma di €
200.000,00 a valere sul predetto cap. 50787, che presenta il necessario stanziamento, al fine di erogare i contributi
economici sopra specificati;
RILEVATO che al giorno 22.09.2021 sono pervenute domande di contributo su cui si è proceduto a verificare il
possesso dei requisiti generali e l’assenza di motivi di esclusione ai sensi del predetto Avviso per valutarne
l’ammissibilità a contributo e che le risultanze di tali verifiche sono archiviate nel fascicolo digitale di ciascuna
domanda trasmessa;
RITENUTO di dover, dunque, procedere all’approvazione del primo elenco delle domande di cui siano state
completate le verifiche istruttorie in merito al possesso dei requisiti di ammissibilità al contributo, per successiva
liquidazione delle domande ammissibili, riepilogate nella tabella allegata a corredo quale parte integrante e sostanziale
del presente atto;
CONSIDERATO che si è pertanto proceduto ad associare ciascuna domanda di contributo valutata ammissibile con un
codice CUP e COR RNA univoci, come meglio richiamati nella tabella allegata a corredo del presente atto;
RILEVATO che alla data del 22.09.2021 risultano ammissibili un totale di n. 14 domande di contributo, di cui sono
state completate le verifiche istruttorie, per una somma complessiva erogabile di contributi pari ad € 18.905,50
(Diciottomilanovecentocinque/50 Euro);
DATO ATTO che il competente ufficio del Servizio Attività Produttive ha proceduto alla valutazione delle istanze e
alla redazione della presente proposta determinazione in conformità agli artt. 7 e 8 del bando approvato con la
determinazione Dirigenziale n. 1583 del 19.07.2021;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

RICHIAMATO che, ai sensi dell'art. 5 del predetto Avviso, tali contributi non sono assoggettati alla ritenuta fiscale
alla fonte del 4%, a titolo di acconto delle imposte sui redditi, in virtù dell'art. 10-bis «Detassazione di contributi, di
indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19»,
introdotto dalla Legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176 del D.L. 28-10-2020 n. 137;
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e ss.mm.ii.
come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;
TENUTO CONTO del Regolamento per la concessione dei benefici economici approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 80 del 26.07.2021;
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 e Trasparenza per l’annualità 20212023, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 29.03.2021 ed i relativi allegati;
VISTA la deliberazione 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;
VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n.

79 del 26/07/2021, con la quale è stato

approvato il DUP 2022-2024;
VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 08.03.2021, con la quale è stato approvato

il Bilancio di

previsione 2021-2023;
VISTA la Deliberazione consiliare n. 78 del 26/07/2021, avente ad oggetto “D. Lgs. n. 267/2000
artt. 175 e 193: assestamento generale del bilancio 2021-2023 e salvaguardia degli equilibri.”
RICHIAMATA 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, i relativi allegati , nonché la Deliberazione di

Giunta Comunale n. 301 del 04/08/2021, con cui è stata approvata la variazione al Piano Esecutivo
di Gestione 2021-2023; ;
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 10.07.2008, 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;
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.;
RICHIAMATO il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del
19.04.2016 e modificato con atti consiliari n. 141 del 04.10.2018 e n. 18 del 04.02.2019; VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n.
267/2000, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che la presente Determinazione Dirigenziale e gli atti conseguenti non sono soggetti all’obbligo di
invio alla Corte dei Conti, di cui all’art. l, comma 173, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, come richiamato nella
scheda riepilogativa allegata alla Del. n. 301/2009 REG della Corte dei Conti, Sez. Regionale di Controllo per la
Toscana;
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;
DICHIARA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

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 né
in capo all’istruttore ed estensore materiale dell’atto né in capo al Responsabile del procedimento e/o Dirigente
firmatario dell'atto medesimo;
DETERMINA
Di approvare, per le motivazioni in premessa riportate, le risultanze delle verifiche istruttorie completate a valere sulle
domande di contributo pervenute fino al giorno 22.09.2021;
Di approvare l’elenco delle domande ammissibili al 22.09.2021 come riepilogato, per brevità, nella tabella allegata a
corredo quale parte integrante e sostanziale della presente;
Di impegnare, per quanto indicato in premessa, al corrispondente capitolo 50787 “Contributi a fondo perduto a micro,
piccole e medie imprese (AV GEN COVID)” del bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2021, esigibilità 2021, che
presenta la necessaria disponibilità, la somma complessiva di € 18.905,50 (Diciottomilanovecentocinque/50 Euro);
Di procedere alla liquidazione e pagamento, sulla base dei criteri enunciati in narrativa, delle somme ammesse a
contributo per complessivi € 18.905,50 (Diciottomilanovecentocinque/50 Euro), come riepilogate nella tabella allegata
per ciascun beneficiario, a valere sul predetto capitolo di spesa;
Di dare atto che tali contributi non sono assoggettati alla ritenuta fiscale alla fonte del 4%, a titolo di acconto delle
imposte sui redditi, in virtù dell'art. 10-bis «Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di
imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19», introdotto dalla Legge di conversione 18 dicembre
2020, n. 176 del D.L. 28-10-2020 n. 137;

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 9 del bando approvato con la determinazione Dirigenziale n. 1583
del 19.07.2021, l’erogazione del contributo è effettuata in un’unica soluzione, mediante accredito
sull’IBAN del conto corrente bancario o postale del beneficiario dichiarato in domanda entro 30
giorni dalla adozione della presente Determinazione Dirigenziale di approvazione degli elenchi
degli aventi diritto;
Di dare atto che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto di quanto disposto dall’art. 163 del D.Lgs. n.
267/2000;
Di dare altresì atto che si procederà secondo le modalità organizzative interne ed il Piano di Prevenzione della
Corruzione e Trasparenza vigente, in ottemperanza a quanto stabilito dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33
ss.mm.ii., alla pubblicazione delle informazioni e dei dati come indicati dalla deliberazione ANAC n. 1310/2016 sul sito
web del Comune nella sezione “Amministrazione trasparente-Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”;
Di procedere alla pubblicazione dell’elenco delle domande di contributo ammesse, anche al link
https://new.comune.grosseto.it/web/bandi-e-avvisi-dellufficio-attivita-produttive/ a corredo dell’Avviso già pubblicato,
nonché di garantirne la diffusione tramite i canali dell’Ente;
Di dichiarare che il sottoscritto, in qualità di responsabile della spesa ai sensi dell’art. 183, c. 8, del D.Lgs. n. 267/2000,
attesta la compatibilità del piano dei pagamenti derivanti dal presente atto con i relativi stanziamenti di cassa.
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 ovvero, in via straordinaria,
entro 120 (centoventi) giorni al Capo dello Stato.

Il Dirigente
DE BIANCHI MARCO / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

