
COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE  n° 504 del 10/05/2021

Settore: Settore 1 - Programmazione e Governo del Territorio - Proponente:
Commercio e SUAP

Oggetto: 
Contributi straordinari per il sostegno delle microimprese del Comune di Cecina - 
Approvazione avviso ed allegati

ALLEGATI - Allegato A 
(impronta: A4E00F00D6CF5C2418B74F3A1F9A2B94C4AF4C4D7EBD0ECADD788EA60C674EC6)
- Allegato 1 
(impronta: 8037119770C4BC48406265EEBED3A4C94B9EF3154315A0F6E072A7079F50DC0A)
- Allegato 2 
(impronta: B10CCBBC2AA3A13B4A925D48E1F76471D55B59D64ED544B9B11AC552826C1E5C)
- Allegato 3 
(impronta: 2C944DEA85CC9505C41AA2D74FD66C908DF334B404656CC38E13EB6CB03DCF6A)

Il DIRIGENTE

Richiamate:

-  la  Deliberazione del Consiglio  Comunale n.  52 del  09.04.2021 avente ad oggetto “  Approvazione del
Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2021/2023”;

-   la  Deliberazione del Consiglio  Comunale n.  53 del  09.04.2021 avente ad oggetto “Approvazione del
bilancio di previsione 2021 – 2023 e relativi allegati;

-  la  deliberazione di   Giunta  Comunale n.  52 del  13.04.2021  avente ad oggetto   “Piano Esecutivo di
Gestione  per  il  periodo  2021-2023.  Assegnazione  delle  risorse  umane  e  finanziarie  ai  responsabili  dei
servizi”;

Premesso che:
1. al fine di contrastare gli effetti dell’emergenza sanitaria, economica e sociale derivante dall’epidemia da
Covid-19, l’Amministrazione Comunale, in continuità e a integrazione di quanto già attuato dallo Stato e dalla
Regione  Toscana,  intende  anch’essa  adottare  misure  a  sostegno  delle  attività  economiche  attive  nel



territorio del Comune di Cecina, destinando la somma di euro 100.000,00 stanziata nel bilancio di previsione
2021- 2023;
2. l’obiettivo è perseguito con l’erogazione di aiuti sotto forma di un contributo straordinario del valore  di €
500,00 per la copertura dei costi fissi di gestione a sostegno delle attività che:
-  hanno subito una chiusura a seguito dei provvedimenti adottati dallo Stato e della Regione  superiore a
giorni  3 nel corso del 2021;
- che hanno sostenuto o costi per spese dovute a canoni di locazione o  mutui in corso di ammortamento o
spese per  acquisto, aggiornamento, manutenzione di macchinari ;

Dato atto, a seguito di approfondimenti degli uffici competenti, che gli aiuti previsti dal presente intervento
saranno assegnati ai sensi della Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 del 19.03.2020 “Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”
solo a seguito dell'aggiornamento della normativa del regime quadro di cui all'aiuto SA 59655;

Dato atto, altresì, che nelle more dell’approvazione della normativa di aggiornamento del regime quadro, gli
aiuti potranno essere concessi in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti "de minimis";

Richiamata  la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  68  del   07.05.2021,  avente  ad  oggetto  “  Avviso
pubblico per l'assegnazione di contributi straordinari a favore delle microimprese del Comune di Cecina -
Determinazioni ” con la quale si è stabilito:
-  di  individuare i criteri e i requisiti in base ai quali le imprese potranno beneficiare del contributo a fondo
perduto;
- di stabilire che l’importo del contributo da riconoscersi a ciascuna impresa venga determinato nella misura
di euro 500,00, al lordo della ritenuta di acconto prevista dall’art.28, comma2, del D.P.R. 29 settembre 1973,
n.  600,  da  erogarsi  secondo  quando  disciplinato  dall’apposito  bando  che  sarà  pubblicato  dal  Settore
Programmazione e Governo  del Territorio, Servizio Commercio e SUAP con le modalità ivi contenute;
- di stabilire che il contributo sarà concesso a tutte le istanze ammissibili, sino ad esaurimento delle risorse
complessive a disposizione pari ad euro 100.000,00;
- di stabilire che le dotazioni economiche necessarie al finanziamento del progetto di sostegno alle imprese
oggetto  della  presente  deliberazione  sono  state  previste  con  l’approvazione  del  bilancio  di  previsione
pluriennale 2021-2023 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 09.04.2021;
-  di  individuare,  vista  la  peculiarità  della  materia  e  valutate  le  competenze  e  professionalità  presenti
all’interno  dell’Ente,  il  Servizio  Commercio  e  SUAP  per  l’espletamento  degli  adempimenti  relativi  e
conseguenti necessari  all’attuazione dell’  “Avviso pubblico per l'assegnazione di  contributi  straordinari  a
favore delle microimprese del Comune di Cecina”;

Ritenuto di provvedere all’approvazione;
-  dell' “Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi straordinari per il sostegno delle microimprese del
Comune di Cecina ” (Allegato A),
- dell’’ “Elenco dei settori e dei relativi codici ateco la cui attività non è stata sospesa in zona rossa” (Allegato
1),
-  della Domanda di Partecipazione all’avviso pubblico (Allegato 2)
-  della  “Dichiarazione dei  requisiti  morali”  (Allegato 3)   da compilare  da parte  delle  imprese con forma
giuridica diversa da quella della impresa individuale

 che,  allegati al presente provvedimento, ne formano parte integrante e sostanziale;

Atteso  che con  Deliberazione di  Giunta  Comunale  n.  68  del   07.05.2021,  avente ad oggetto  “  Avviso
pubblico per l'assegnazione di contributi straordinari a favore delle microimprese del Comune di Cecina -
Determinazioni ” si è altresì proceduto ad effettuare la prenotazione n. 2021/1860 delle risorse necessarie
per l’espletamento della presente procedura al capitolo  19913  denominato “Contributo straordinario a fondo
perduto per il sostegno delle imprese - emergenza Covid”   del bilancio pluriennale 2021-2023, annualità
2021;



Dato atto che il presente provvedimento  non necessita del parere di cui all’art 183 comma 7 del D.Lgs. n.
267/2000 in  quanto non determina  allo stato  attuale effetti  di  natura contabile e  che si  procederà con
successivo atto al subimpegno delle risorse all’esito dell’’approvazione delle graduatorie degli ammessi a
contributo;

Ritenuto necessario procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente e all’albo pretorio on line
dell’  “Avviso pubblico per l’assegnazione di  contributi  straordinari  per il  sostegno delle microimprese del
Comune di Cecina  - Emergenza COVID -  Anno 2021” e dei relativi allegati;

Visto l’art. 107 del, secondo il quale sono di competenza del dirigente gli atti di gestione amministrativa,
finanziaria e tecnica,  nonché gli articoli 147 bis comma 1  che dispone l’acquisizione del parere di regolarità
tecnica;

Visto il  provvedimento  sindacale  n.  7  del  19.02.2021 avente ad oggetto  “Attribuzione  degli  incarichi  di
direzione dei Settori dell’Ente - Settore I Programmazione e Governo del Territorio - a seguito DGC n. 8 del
07.02.2021” 

Dato atto che il sottoscritto, competente ad adottare il presente provvedimento, in relazione all’art. 6 bis
della L 241/1990 ss.mm.ii.,  all’art. 7 del DPR n. 62/2013, non si trova in alcuna situazione di conflitto di
interessi;

Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

 
DETERMINA

1 di attestare la regolarità tecnica del  presente atto ai  sensi  dell’art.  147 bis  comma 1 del  D.Lgs
18.8.2000 n. 267;

2. di approvare:
-   l’  “Avviso pubblico per l’assegnazione di  contributi  straordinari  per il  sostegno delle microimprese del
Comune di Cecina (Allegato A);
-  l’elenco dei settori e dei relativi codici ateco la cui attività non è stata sospesa in zona rossa, (Allegato 1)  -
- la  Domanda di Partecipazione all’avviso pubblico (Allegato2)
- la  “Dichiarazione dei requisiti morali” (Allegato 3)  da compilare da parte delle imprese con forma giuridica
diversa da quella della impresa individuale

che allegati al presente provvedimento, ne formano parte integrante e sostanziale;  

3. di dare atto che:
-  con  Deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del  07.05.2021, avente ad oggetto “ Avviso pubblico per
l'assegnazione di contributi straordinari a favore delle microimprese del Comune di Cecina - Determinazioni ”
si è altresì proceduto ad effettuare la prenotazione n. 2021/1860 delle risorse necessarie per l’espletamento
della presente procedura al capitolo  19913  denominato “Contributo straordinario a fondo perduto per il
sostegno delle imprese - emergenza Covid”   del bilancio pluriennale 2021-2023, annualità 2021;
-  con  successivo  provvedimento  si  procederà  al  subimpegno  delle  risorse  in  ordine  all’esito
dell’’approvazione delle graduatorie degli ammessi a contributo;

4. di  procedere alla  pubblicazione sul  sito  istituzionale  dell’Ente  e all’albo pretorio  on line dell’  l“Avviso
pubblico  per  l’assegnazione di  contributi  straordinari  per  il  sostegno delle  microimprese  del  Comune di
Cecina  - Emergenza COVID -  Anno 2021” e dei relativi allegati



Il Dirigente Paolo Danti

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.


