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

Determinazione Dirigenziale N. 2405 del 12/11/2021
Oggetto:

MODIFICA DELL’AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A
SOSTEGNO DELLE MICRO E PICCOLE IMPRESE APPROVATO CON DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE N. 1583 DEL 19.07.2021 E SS.MM.II.

IL DIRIGENTE

VISTE ed integralmente richiamate la Determinazione Dirigenziale n. 1583 del 19.07.2021 di
approvazione dello schema di Avviso pubblico redatto in coerenza con gli indirizzi impartiti dalla
Giunta comunale, allegato a corredo della predetta Determinazione per costituirne parte integrante e
sostanziale e la Determinazione Dirigenziale n. 1757 del 06.08.2021 di modifica dell’Avviso stesso;
RICHIAMATA integralmente la Deliberazione di Giunta Comunale n. 419 del 11.11.2021 avente
ad oggetto «MODIFICA INDIRIZZI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA
COMUNALE N. 274 DEL 14.07.2021», di modifica degli indirizzi 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;
CONSIDERATO che il predetto Avviso e la documentazione utile a corredo dello stesso sono
pubblicati sull’albo online 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/;
PRESO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. 224 del 19.10.2021 si è proceduto ad
approvare un elenco di domande verificate ammissibili alla data del 22.09.2021 per un importo
totale di contributi erogati pari a € 18.905,50 (Diciottomilanovecentocinque/50 Euro) a valere sullo
stanziamento totale di € 200.000,00 del cap. 50787 “Contributi a fondo perduto a micro, piccole e
medie imprese (AV GEN COVID)” del bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2021;
CONSIDERATO che, a causa del persistere dello stato di emergenza conseguente alla diffusione epidemiologia da
COVID-19 ed a seguito di nuovo confronto con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del territorio,
risulta opportuno potenziare il sostegno alle imprese inizialmente proposto, altresì ampliando le categorie di attività
ammissibili al contributo includendo anche specifiche tipologie di strutture ricettive quali Alberghi e Residenze
turistico-alberghiere, di cui rispettivamente agli artt. 18 e 19 della L.R.T. n. 86/2016 “Testo unico del sistema turistico
regionale”, in considerazione del perdurare e dell’entità degli impatti negativi che lo stato di emergenza ha causato
anche nel settore turistico-ricettivo;
DATO ATTO che le suddette modifiche sono state reputate necessarie al fine di potenziare il sostegno ai settori
maggiormente danneggiati dalle conseguenze della crisi epidemica COVID-19;

RITENUTO, pertanto, necessario modificare l'Avviso per la concessione dei contributi in
questione, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1583 del 19.07.2021, sulla base dei nuovi
indirizzi della Giunta Comunale n. 419/2021, nello specifico dei punti di seguito richiamati:

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.

•

•

•

•

Estendere l'ammissibilità al contributo includendo le strutture ricettive quali Alberghi e
Residenze turistico-alberghiere, di cui rispettivamente agli artt. 18 e 19 della L.R.T. n.
86/2016 “Testo unico del sistema turistico regionale”;
estendere l'ammissibilità al contributo includendo nel punto c) dell'art. 1 del vigente bando
anche le spese sostenute per i dispositivi di protezione individuale (quali ad es. mascherine,
schermi protettivi, guanti, disinfettanti ecc.);
Incrementare l'importo del contributo massimale erogabile alle imprese in possesso dei
requisiti di ammissibilità, calcolato sulla base delle spese effettivamente sostenute, nelle
modalità di seguito specificate:
◦ I scaglione: fino ad € 4.000,00 (Quattromila/00) per le microimprese;
◦ II scaglione: fino ad € 8.000,00 (Ottomila/00) per le piccole imprese;
In ragione dell'aumento dell'entità del contributo massimo ammissibile, al fine di
scongiurare un eventuale svantaggio a discapito delle imprese che ad oggi abbiano già
ottenuto l'erogazione e/o trasmesso domanda di contributo, risulta inoltre necessario:
1. prevedere il riconoscimento automatico di quanto spettante per differenza e nella sola
ipotesi che ricorrano le condizioni di ammissibilità alle imprese che abbiano già
ricevuto l'erogazione del contributo;
2. incrementare il numero di richieste di sostegno ammissibili per ciascun soggetto a
complessive n. 2 domande di contributo nel periodo intercorrente fino al 31.12.2021,
dando priorità di erogazione ai soggetti che non siano stati già ammessi a contributo a
valere sul predetto seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

TENUTO CONTO del Regolamento Comunale per la concessione di 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”;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.

79 del 26.07.2021, con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione (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 e ss.mm.ii. e in particolare 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;
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;
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.;

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.

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 10.07.2008, n. 68 del
28.03.2011, n. 70 del 25.09.2013 e n. 82 del 13.09.2019;
VISTA la disposizione del Sindaco n. 157 del 2.11.2021 con la quale viene incaricato pro-tempore,
a decorrere dal 2.11.2021, della responsabilità, direzione e coordinamento del Settore “Entrate,
patrimonio e servizi al cittadino e alle imprese” con esclusione del Servizio Servizi al Cittadino
l’arch. Marco De Bianchi fino alla definizione delle procedure concorsuali in corso di svolgimento
e comunque fino alla definizione dell’attuale assetto organizzativo;
RICHIAMATO 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;
VISTO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e
ss.mm.ii.;
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.
DETERMINA
per le motivazioni in premessa riportate,
1. di approvare ed apportare 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 COVID19, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1583 del 19.07.2021 così come modificato dalla
Determinazione Dirigenziale n. 1757 del 06/08/2021, le ulteriori seguenti modifiche:
•

•

•

•

estendere l'ammissibilità al contributo includendo le strutture ricettive quali Alberghi e
Residenze turistico-alberghiere, di cui rispettivamente agli artt. 18 e 19 della L.R.T. n.
86/2016 “Testo unico del sistema turistico regionale”;
estendere l'ammissibilità al contributo includendo nel punto c) dell'art. 1 del vigente bando
anche le spese sostenute per i dispositivi di protezione individuale (quali ad es. mascherine,
schermi protettivi, guanti, disinfettanti ecc.);
incrementare l'importo del contributo massimale erogabile alle imprese in possesso dei
requisiti di ammissibilità, calcolato sulla base delle spese effettivamente sostenute, nelle
modalità di seguito specificate:
◦ I scaglione: fino ad € 4.000,00 (Quattromila/00) per le microimprese;
◦ II scaglione: fino ad € 8.000,00 (Ottomila/00) per le piccole imprese;
in ragione dell'aumento dell'entità del contributo massimo ammissibile, al fine di
scongiurare un eventuale svantaggio a discapito delle imprese che ad oggi abbiano già
ottenuto l'erogazione e/o trasmesso domanda di contributo, risulta inoltre necessario:
1. prevedere il riconoscimento automatico di quanto spettante per differenza e nella sola
ipotesi che ricorrano le condizioni di ammissibilità alle imprese che abbiano già ricevuto
l'erogazione del contributo;

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.

2.

incrementare il numero di richieste di sostegno ammissibili per ciascun soggetto a
complessive n. 2 domande di contributo nel periodo intercorrente fino al 31.12.2021,
dando priorità di erogazione ai soggetti che non siano stati già ammessi a contributo a
valere sul predetto seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

2. Di confermare nelle restanti parti integralmente i contenuti dell' Avviso così come approvato dai
precedenti atti sopra richiamati.
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-attivitaproduttive/ a corredo dell’Avviso già pubblicato, nonché di garantirne la massima diffusione
tramite i canali social dell’Ente ed appositi comunica stampa.
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
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.

