
COMUNE DI MONTOPOLI 
IN VAL D’ARNO

_____________________________________________________________________________________
Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - ( % 0571/44.98.11)

Deliberazione della Giunta Comunale

 n° 49   del 08/04/2021

OGGETTO:

Emergenza  COVID  19  –  CONTRIBUTO  STRAORDINARIO  A FONDO  PERDUTO  A 
SOSTEGNO  DI  MICRO  IMPRESE  DEL  COMMERCIO,  DELL'ARTIGIANATO  DEI 
SERVIZI ALLA PERSONA , DEL RICETTIVO E DEI SERVIZI – Approvazione criteri di 
assegnazione .

L'anno duemilaventuno addì  08 -  otto -  del  mese aprile  alle  ore 15:30 nella  sede municipale, 
ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge.

Presiede la seduta  CAPECCHI GIOVANNI

Assiste  D.SSA ROSANNA MATTERA  Segretario del Comune, incaricato della redazione del 
verbale. 

Risultano rispettivamente presenti e assenti i Signori:

CAPECCHI GIOVANNI SINDACO X

VANNI LINDA VICE SINDACO X

MARTINELLI VALERIO ASSESSORE -

SALVADORI ROBERTA ASSESSORE X

SCALI CRISTINA ASSESSORE X

VARALLO ALESSANDRO ASSESSORE X

Esecutività:  Immediatamente Esecutiva
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che  con proprio precedente provvedimento n. 54 del 10/03/2020 sono state individuate 
nuove  modalità  di  svolgimento  delle  sedute  della  Giunta  Comunale  da  adottarsi  per  tutto  il 
perdurare della emergenza sanitaria dovuta al virus covid 19;

Dato  atto  che  la  presente  seduta  si  è  svolta,  in  ottemperanza  al  dispositivo  della  suddetta 
deliberazione, nel modo seguente:

- tutti presenti fisicamente presso la sede comunale  ad eccezione dell'Assessore Martinelli assente;
 

VISTI i vari decreti emanati a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, tra i quali: 
– il DL 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia - di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”;
– - il DL 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Sistema sanitario 

nazionale e di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19” in GU Serie Generale n. 70 del 17/03/2020; 

– - il DL 25 marzo 2020 n. 19 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”; 

– il  DL  n.  33  del  16  maggio  2020,  recante  “Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito in Legge n. 74 del 14 luglio 2020; 

– il  DL n. 83 del 30 luglio 2020, recante “Misure urgenti  connesse con la scadenza della 
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”, 
convertito in Legge n. 124 del 25 settembre 2020; 

–  il  DL n. 125 del 7 ottobre 2020, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della 
dichiarazione  dello  stato  di  emergenza  epidemiologica  da  COVID19 e per  la  continuità 
operativa  del  sistema  di  allerta  COVID,  nonché  per  l’attuazione  della  direttiva  (UE) 
2020/739 del 3 giugno 2020”, convertito in Legge n. 159 del 27 novembre 2020; 

–  il DL n. 15 del 23 febbraio 2021 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 
spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19”; 

–   i vari   DPCM  che  a partire dal 23 febbraio 2020, si  sono  succeduti , recanti misure per il 
contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus Covid - 
19 che prevedono, tra l’altro, limitazioni degli spostamenti non strettamente necessari e la  
sospensione di attività  lavorative, commerciali  e produttive non necessarie;   
 

Preso atto che la situazione di emergenza dovuta al diffondersi del contagio dell’infezione Covid-19 
ha prodotto rilevanti danni economici che si traducono immediatamente in una drastica riduzione 
del reddito per un gran numero di attività economiche, commerciali, artigianali e  di  servizio; 

Considerato   che  l'Amministrazione  comunale  intende  supportare  le  attività  economiche  che  a 
seguito  della  sospensione  dell'attività  risultano  particolarmente  esposte  ad  una  grave  crisi 
economica  con  inevitabili  ripercussioni  sulla  possibilità  di  ripresa  dell'attività  stessa  con  la 
concessione di  un contributo a  fondo perduto  alle  stesse   e  che  pertanto,   in  un‘ottica  di 
solidarietà sociale  e  di  sussidiarietà  finalizzata  a  sostenere l'economia del  territorio  sono  stati 
stanziati,  quali  risorse  comunali,  Euro  44.000,00;

Ritenuto pertanto  opportuno  destinare  le  risorse di cui sopra,   quale  forma di parziale sostegno a 
quegli operatori economici direttamente  colpiti dall'emergenza  Covid 19 andando a  disciplinare  i  
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criteri  di  concessione  dei  suddetti  contributi  individuando  i soggetti   alla  quale  destinare le 
risorse sia i  termini, modalità e  condizioni   per la  loro erogazione  tenendo  conto   dell'effettiva 
perdita  di  fatturato  derivante   dalla situazione  epidemiologica  in  corso; 

Ritenuto  di  individuare  quale  soggetti  beneficiari  dell'intervento  le  micro  imprese (imprese 
che  hanno  meno  di  10  occupati ed un  fatturato annuo oppure  un  totale  di  bilancio annuo non 
superiore a  2  milioni  di  Euro) attive  e    titolari  di  un'attività prevalente,  quale  risultante 
dall'iscrizione al  registro delle imprese, tra  le  seguenti : somministrazione  al pubblico di  alimenti 
e  bevande,  commercio  in   sede  fissa  ,  commercio   su  area  pubblica,  edicole,  distributori   di 
carburante , artigianato di  servizio alla persona,    attività ricettive alberghiere ed extra alberghiere,  
attività di agriturismo, agenzie  di  viaggio, palestre; 

Ritenuto   di  prevedere  quale  requisito  di  partecipazione  e  sul  quale   basare l'erogazione  del 
contributo   la  riduzione   del    fatturato   nell'anno  2020  rispetto  all'anno  2019 mentre per le 
attività  aperte  nell'anno 2020  il  requisito  legittimante  alla partecipazione  sarà  unicamente 
quello   basato  sulla tipologia  di  attività svolta; 

Dato  atto che:
– con delibera del C.C. n. 32  del 02.04.2021, immediatamente eseguibile, è stato approvato il 

Bilancio di Previsione 2020/2022;

Visto:
- il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica del presente atto espresso del 
Responsabile  del  Servizio  interessato,  ai  sensi  dell’art.  49  del  Decreto  Legislativo 
18.08.2000 n. 267;
- il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto ai sensi dell’art. 49 del Decreto 
Legislativo 18.08.2000 n. 267;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese, 

DELIBERA

1- Per quanto in premessa motivato, di  approvare i  seguenti  criteri  di  assegnazione  per la  
erogazione     di contributi a  fondo  perduto  ad  operatori  economici  operanti  sul  territorio 
comunale quale  misura    a  sostegno  delle  attività   colpite  dalla  emergenza  sanitaria  in corso: 

a)  Soggetti  destinatari  e    settori  di  intervento
micro  imprese (imprese  che  hanno  meno  di  10  occupati ed un  fatturato annuo oppure  un 
totale  di  bilancio annuo non  superiore a  2  milioni  di  Euro)  attive  e    titolari  di  un'attività 
prevalente,  quale  risultante  dall'iscrizione al  registro delle imprese, tra  le  seguenti :

–  somministrazione  al pubblico di  alimenti  e bevande
–  commercio in  sede fissa 
–  commercio  su  area pubblica 
–  edicole
–  distributori  di  carburante 
–  artigianato di  servizio alla persona,   
–  attività ricettive alberghiere ed extralberghiere   
–  attività di agriturismo 
–  agenzie  di  viaggio
–  palestre

aventi   sul territorio comunale di Montopoli in  V/A  almeno un’unità operativa attiva  o, per  il  
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commercio su  area pubblica, la  titolarità  di un posteggio o  SCIA  attivata  nel  Comune e
con  esclusione  di  quelle attività  che  non  possono essere  beneficiarie  di    contributi  ai  sensi 
dell'art.  13 del vigente  Regolamento per l'esercizio del  gioco  lecito approvato  con  delib. CC 
35\2018. Ammissione  per gli operatori economici che  nell'anno  2020 abbiano iniziato una nuova 
attività  tra  quelle  sopra  indicate.

b) Requisiti  di partecipazione  
– aver subito  nell'anno  2020 una  riduzione  di  fatturato  di  almeno  il  30%  rispetto  

all'anno  2019 ; per le  nuove  attività  ha  valenza  legittimante  la  sola  tipologia  di  attività 
svolta  che  dovrà essere  ricompresa  tra  quelle  indicate alla precedente  lett.a);

– essere in possesso  dei  requisiti   previsti  dalle  normative di legge per poter   contrattare  
con  la  pubblica  amministrazione ed in  regola con gli obblighi in materia previdenziale, 
fiscale e assicurativa;  

– essere in regola con il pagamento dei tributi e  canoni  di  qualsiasi  natura     dovuti  al  
Comune  alla  data  del  31\01\2020 oppure  di  avere  lievi  morosità (non  superiori  al 
50%  del  dovuto) ; 

–  non  essere  risultate  aggiudicatarie  di  contributi   sulla  base  del  precedente bando  
comunale  (approvato  con  deliberazione  GC  124\2020).

c) Entità del  contributo 
Il  contributo,  nella  misura  massima  pari  ad   euro  1.000,00 (mille)   per ogni  impresa, deve 
intendersi   una tantum, a fondo perduto, ed   erogato  in ragione  della    perdita di fatturato come  
sopra  stabilita o, per le  nuove  imprese, della  sola tipologia  di  attività svolta .  Per  le  imprese 
del  commercio  su   area pubblica   con  posteggio – (Tipo  a) - LRT  62\2018 -  art.  33)  dovrà  
essere  parametrato   sul numero  dei posteggi  assegnati  sui mercati  comunali. 

Qualora, all’esito della valutazione di tutte le richieste pervenute entro  la  scadenza  del  bando  e 
le  risorse  messe  a  disposizioni  risultassero insufficienti, il Comune si riserva di rideterminare  
proporzionalmente  gli  importi  dei  contributi  da  erogare  in  relazione  al numero  delle  ditte 
ammesse.

d) Verifica  delle  domande  ed procedura  di  assegnazione 
 L'esame  delle  domande  pervenute   e l'assegnazione  dei  contributi  sarà effettuata  da  una 
commissione   interna  composta  da   n.  3  dipendenti,  ad  hoc  nominata   dopo  la  scadenza  del  
bando.

2)  Di dare  mandato  al   Responsabile  del  Settore  V- Servizi di  Supporto-Suap -Turismo  di  
provvedere  e dare  corso  a  tutti  gli atti necessari  per  l' attivazione  della  procedura pubblica  di 
erogazione   dei  contributi   di   cui trattasi   (predisposizione e pubblicazione  di   un  bando 
pubblico  per   l'individuazione  dei  soggetti  beneficiari a  cui assegnare i contributi – nomina 
della  commissione   esaminatrice,  atti  di  liquidazione    degli stessi) sulla  base  dei criteri   di  cui 
al  precedente   punto 1) .

3) Di dare  atto   che  la spesa di € 44.000,00    trova  imputazione come di seguito indicato:
- per  Euro  19.000,00  sul  cap 1783\1 - " Contributo  a favore commercio-emergenza Covid 
19 ";  del Bilancio di Previsione anno 2021 sul quale risulta   sufficiente stanziamento;
-per    la  differenza,  pari  ad  Euro  25.000,00 ,    confluita nell'avanzo  vincolato  presunto 
approvato  con  Deliberazione GC  n. 11\2021 del  28\1\2021 sarà applicata  in  Bilancio 
secondo  le  modalità  dell'art.  175 del Dgls 267\2000;

Indi,  la Giunta Comunale,  stante   l'urgenza  dell'intervento,   con separata  votazione e con voti 

unanimi favorevoli
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DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Decreto 

Legislativo 18/08/2000 n. 267, stante l'urgenza di provvedere  a  consentire  l' accesso ai  contributi 

stanziati .
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Fatto, letto e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

CAPECCHI GIOVANNI D.SSA ROSANNA MATTERA
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