Città di Grosseto
Settore: Servizi Per Le Imprese E Per Il Territorio
Servizio: Servizio Attivita' Produttive E Commercio

Determinazione Dirigenziale N. 882 del 22/04/2022
Oggetto:

AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ED UNA TANTUM A
RISTORO DELLA RIDUZIONE DI FATTURATO E DEGLI AVVI DELLE MICRO E PICCOLE
IMPRESE A SEGUITO DELLO STATO DI EMERGENZA DERIVANTE DALLA DIFFUSIONE
EPIDEMIOLOGICA DEL COVID-19 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.
2698 DEL 09.12.2021 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO

IL DIRIGENTE
VISTA la determinazione Dirigenziale n. 2698 del 09.12.2021 di approvazione dello schema di
Avviso pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto ed una tantum delle micro e
piccole imprese a seguito dello stato di emergenza derivante dalla diffusione epidemiologica del
COVID-19 , redatto in coerenza con gli indirizzi impartiti dalla Giunta Comunale;
VISTA la determinazione Dirigenziale n. 822 del 15.04.2022 di approvazione della graduatoria
definitiva di ammissione delle domande di concessione di contributi a fondo perduto a valere sul
predetto avviso;
CONSIDERATO che il predetto Avviso, la documentazione utile a corredo dello stesso e la
suddetta graduatoria, 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/ ;
CONSIDERATO che con determinazione Dirigenziale n. 2698 del 09.12.2021 è stata prenotata la
somma di € 200.000,00 (Duecentomila/00 Euro) a valere sul cap. 50787 “Contributi a fondo
perduto a micro, piccole e medie imprese (AV GEN COVID)” del bilancio di previsione 2021/2023
annualità 2021, che presenta il necessario stanziamento, al fine di erogare i contributi economici
sopra specificati;
RICHIAMATO che l’importo delle risorse stanziate è pari a complessivi € 200.000,00
(Duecentomila/00 Euro);
RICHIAMATO che, alla data di scadenza dei termini di trasmissione, come indicati dall’Avviso,
risultano pervenute un totale di 295 domande di contributo, nello specifico così ripartite:
• n. 88 ammissibili a contributo, di cui:
• n. 1 (uno) da erogarsi ai sensi dell’art. 3 dell’Avviso, mediante intervento sostitutivo ai
sensi dell’art. 31, comma 8-bis, del D.L. n. 69/2013, convertito in Legge n. 98/2013,
ss.mm.ii., a copertura parziale dell’importo accertato per irregolarità contributiva di cui
al DURC n. 31955340 del giorno 09.03.2022;
• n. 1 (uno) parzialmente erogabile fino ad esaurimento delle risorse stanziate a valere
sulla presente iniziativa;
• n. 175 ammissibili e non finanziabili per carenza di risorse;
• n. 32 irricevibili/inammissibili con indicazione delle motivazioni.
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RITENUTO pertanto di procedere alla liquidazione e pagamento delle domande di concessione di
contributo ammissibili al sostegno, come riepilogate nella tabella di graduatoria approvata con
determinazione Dirigenziale n. 822 del 15.04.2022 ed allegata a corredo della presente;
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”;
CONSIDERATO che si procederà inoltre ad associare ciascuna domanda di contributo valutata
ammissibile per liquidazione e pagamento del beneficio con un codice CUP e COR RNA univoci;
DATO ATTO 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;
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”;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali e
successive modificazioni;
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.;
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 e la deliberazione di Consiglio
Comunale n. 09 del 07.03.2022 di approvazione della nota di aggiornamento;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 07.03.2022, con la quale è stato approvato
il Bilancio di Previsione 2022-2024 ed i relativi allegati;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 24.03.2022, con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022-2024 ed i relativi allegati;
RICHIAMATO il vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione annualità 2022/2024
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 01.03.2022 ed i relativi allegati;
RICHIAMATO il Disciplinare per la redazione e pubblicazione degli atti, approvato con disposizione
Dirigenziale n. 1089 del giorno 17.10.2018;
TENUTO CONTO del Regolamento per la concessione dei benefici economici approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 26.07.2021;
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RICHIAMATO il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 18 del 19 aprile 2016 e modificato con deliberazioni consiliari n. 141 del 04 ottobre 2018 e
n. 18 del 04 febbraio 2019;
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;
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, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, che individua analiticamente i compiti
gestionali dei Dirigenti;
RICHIAMATA la disposizione Sindacale n. 222 del giorno 23.12.2021 con cui viene incaricato,
a decorrere dal 01.01.2022 e fino al 31.12.2024, l’Arch. Marco De Bianchi, della responsabilità,
direzione e coordinamento del Settore Servizi per le Imprese e per il Territorio;
VISTA la disposizione del dirigente del Settore Servizi per le Imprese e per il Territorio n. 26 del
01.01.2022 di conferimento incarico di posizione organizzativa alla dott.ssa Rosaria Leuzzi;
VISTA la documentazione agli atti del Servizio Attività Produttive e Commercio;
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
Di procedere alla liquidazione e pagamento, sulla base dei criteri enunciati in narrativa, delle
somme ammesse a contributo per complessivi € 200.000,00 (Duecentomila/00 Euro), come
riepilogate per ciascun beneficiario nella graduatoria defintitiva approvata con determinazione
Dirigenziale n. 822 del 15.04.2022 ed allegata a corredo della presente, a valere su l’impegno n.
2531/2021 sul capitolo di spesa 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;
Di procedere, nello specifico della domanda di ammissione registrata con protocollo n. 168456 del
giorno 13.12.2021, ai sensi dell’art. 3 dell’Avviso, alla liquidazione e pagamento del contributo
ammesso mediante intervento sostitutivo ai sensi dell’art. 31, comma 8-bis, del D.L. n. 69/2013,
convertito in Legge n. 98/2013, ss.mm.ii., a copertura parziale dell’importo accertato per
irregolarità contributiva di cui al DURC n. 31955340 del giorno 09.03.2022;
Di trasmettere internamente al competente Servizio Finanziario una tabella riepilogativa completa
di ciascun dato utile, tra cui eventuali dati sensibili, al fine di procedere alla liquidazione e
pagamento delle domande ammesse a contributo, associando per ciascuna domanda il numero
univoco di protocollo e l’importo del beneficio, come già richiamati nella predetta graduatoria
definitiva, l’IBAN ed i dati identificativi per ciascun soggetto ammesso al sostegno;
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Di dare atto che, ai sensi dell’art. 9 dell’Avviso approvato con la determinazione Dirigenziale n.
2698 DEL 09.12.2021, 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 60 giorni dall’adozione della presente, fatta salva la necessità di prolungare tale termine;
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 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 dare atto che si procederà ad associare ciascuna domanda di contributo valutata ammissibile per
liquidazione e pagamento del beneficio con un codice CUP e COR RNA univoci;
Di dare atto che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto di quanto disposto dall’art.
163 del D.Lgs. n. 267/2000;
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 o, in via straordinaria, entro 120 (centoventi) giorni al Capo dello Stato.
Il Dirigente
DE BIANCHI MARCO / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)
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