
COMUNE DI MONTOPOLI 
IN VAL D’ARNO

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

Determina Dirigenziale  n°  140      del 19/04/2021

Settore:  Settore Servzi di Supporto - S.U.A.P. - Turismo
Servizio: ATTIVITA' PRODUTTIVE

Responsabile: LUISETTA GIGLIOLI

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 avviso 
pubblico e fac-simile domanda .

  

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   ,  in un‘ottica  di  solidarietà sociale  e  di 
sussidiarietà  finalizzata  a  sostenere l'economia del  territorio;
 
Vista  la  deliberazione  Giunta  comunale  n  49  dell' 8\4\2021 ,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile,  avente  per   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 "       con   la  quale:

-  sono  stati  approvati  i  criteri  di   assegnazione   per  l'erogazione   di  un contributo  
straordinario  alle  micro imprese  del  commercio, artigianato di  servizio alla persona,  
ricettive  e  dei  servivi  attive   sul   territorio   definendo    le   modalità   di  
partecipazione,   le  attività  ammesse a presentare  le  richieste, i  requisiti , le modalità, 
i  termini   e le condizioni  per  l'erogazione  dei contributi e  l'entità degli  stessi ;

– si  è  dato  atto  dello  stanziamento  di  risorse  finanziarie  per  l'erogazione  di  suddetti 
contriibuti;

– si  è  demandata al     Responsabile  del  Settore  V- Servizi di  Supporto-Suap -Turismo- 
l'assunzione  dei  successivi atti  inerenti  e  conseguenti   ed in  dettaglio 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 
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degli  indirizzi  in  essa  contenuti ; 

Considerata  pertanto  la  necessità , in  attuazione a  quanto  deliberato  dall'Amministrazione 
comunale,   di  procedere   all'  aprovazione   di   un  apposito   bando pubblico   e  fac-simile  di  
domanda   in  conformità  ai  contenuti  della  deliberazione   Gomunale   sopra  menzionata; 

  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” ; 

– - 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;   
 

Dato atto  che :

-con  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  32  del  02/04/2021,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2021 -2023
- con Deliberazione di Giunta Comunale n° 47 del 08/04/2021, dichiarata immediatamente 
eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021 – 2023;
-    il presente atto permette il conseguimento degli obiettivi gestionali assegnati al Settore;
-   il  Responsabile del Settore V -  Giglioli Luisetta -, viene individuato quale responsabile del 
procedimento;
Vista  la  deliberazione  GC  n.  54  del  15\4\2021;  
Visto l’art. 183, comma 6 e 9, del Decreto Legislativo n. 267\2000
Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione G.C. n. 141 del 
27/10/2011, esecutiva, ed in particolare l’art.  25 dello stesso che prevede l’esecuzione dell’attività 
programmata di settore attraverso le determinazioni;

Visto il  decreto  Sindacale  n.  29\2020  relativo alla  nomina  del Responsabile  del Settore V (  ex 
settore VI) ; 

DETERMINA 

    1)  per quanto in premessa motivato,    di  approvare il  bando  pubblico  per l'erogazione  di  
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contributi  straordinari  a  fondo perduto  a  sostegno di  micro imprese del commercio,  
dell'artigianato dei  servizi alla persona , del ricettivo e  dei  servizi-  per  fronteggiare  
l'emergenz a Covid 19  (  allegato  A) ;

2) di  approvare  il   fac-simile  per la presentazione   delle  domande  di accesso  al contributo 
(  allegato 1);

3) di  provvedere con  successivo  atto,  dopo  la  scadenza  del bando , alla nomina  di  una 
commissione  interna  che  avrà il  compito  di  esaminare  le  domande  pervenute   e 
procedere  alla  assegnazione   dei  contributi .

4) Di prevedere che la spesa  presunta  di € 44.000,00 derivante  dal presente  atto     trovi  
imputazione come di seguito:
cap 1783\1 - " Contributo  a favore commercio-emergenza Covid 19 ";  del  Bilancio di 
Previsione Finanziario 2021 -2023-  anno 2021 - sul quale risulta   sufficiente stanziamento .

5)  La  presente  determinazione  è  esecutiva  con  l’apposizione  da  parte  del  Responsabile  del  
servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante, la copertura finanziaria della 
spesa ai sensi dell’art.  151, comma 4, della D.Lgs. n. 267/00 come dettagliato nel visto  
allegato.

6)  Copia della  presente  determinazione,  munita  del  visto di regolarità  contabile,  sarà  numerata  
cronologicamente  ed  inserita  nell’apposito  Registro  di  Settore,  seguirà  l’iter  procedurale  
definito con l’art. 26 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi e verrà pubblicata per 
n. 15 giorni all’Albo Pretorio.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Luisetta Giglioli 

Riferimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Movimento Importo Beneficiario
Codice Armonizzato CIG CUP Siope

Oggetto

Impegno 2021 1783/1 44.000,00     
14.02.1  

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 avviso pubblico e fac-
simile domanda . 

ALLEGATI - allegato A.pdf.p7m (impronta: 
3568DA7CAB7628F0807AAFB8F6D4B6DFD3EC497316EBC14D0CE363F70FCB9E52)
- allegato 1 domanda.pdf (impronta: 
9774A191B3F97D40B3186D075DF25223D99F76773F2DD25EAE40935EEE6A0672)
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