
 

COMUNE DI ASCIANO
PROVINCIA DI SIENA

 

 

AREA 2 - SVILUPPPO ECONOMICO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO
 

DETERMINAZIONE
 

Numero 433 del 28-04-2021
 

OGGETTO:

APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIE PROVVISORIE AMMESSI / NON AMMESSI
DI CUI AL BANDO GC 207/2020 E GC 28/2021 PER LA CONCESSIONE DI UN
CONTRIBUTO ECONOMICO A FONDO PERDUTO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA'
PRODUTTIVE CHE HANNO SUBITO LA CHIUSURA O SOSPENSIONE TEMPORANEA A
SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID- 19.

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA

Premesso che:

 

- con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili definiti Covid -19;

 
-con DPCM dell' 11 marzo 2020 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha disposto, ai fini del
contenimento del contagio epidemiologico sul territorio nazionale, la sospensione di numerose
attività economiche, industriali, artigianali e commerciali, fatta eccezione per quelle individuate all
'articolo 1, punto 4 del DPCM e di quelle inserite negli allegati 1 e 2 allo stesso provvedimento,

identificate con i rispettivi codici ATECO;
 

Considerato che il Comune di  Asciano in conseguenza dell'emergenza Covid-19, ha
deciso di concedere un contributo economico, a  fondo perduto per complessivi €
50.000,00, a sostegno delle micro imprese che hanno subito la sospensione delle attività
con conseguente calo o interruzione delle vendite e/o fatturato, al fine di contribuire a
mitigare gli effetti negativi sul sistema commerciale e produttivo causati dall’emergenza
sanitaria e di agevolare la ripresa delle attività economiche;  
 
Visto il bando per l'assegnazione del contributo economico a fondo perduto di cui sopra
detto, di cui alla  Deliberazione di Giunta n. 207 del 21/12/2021;



 
Preso atto che il suddetto bando è stato pubblicato dal 21 dicembre 2020 al 31 dicembre
2020 e che nel suddetto periodo sono pervenute n. 101 domande di operatori economici;
 
Preso atto che con successiva Deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 05/03/2021
sono stati riaperti i termini del bando pubblico in argomento al fine di consentire una più
ampia partecipazione alle imprese che avevano i requisiti al 31/12/2020 e non avevano
inoltrato domanda; 
 
Constatato che il bando è stato riaperto dal 05.03.2021 al 02.04.2021 e che nel suddetto
periodo sono pervenute n. 5 domande;
 
Vista la Determinazione del Responsabile dell’Area Sviluppo Economico n. 8 del
13/01/2021 con la quale è stata nominata la Commissione esaminatrice interna, composta
da:
 

•       Presidente: Dr.ssa Maria Alice Fiordiponti, Segretario Comunale;
•       Commissario: Dr.ssa Roberta Rosati, Responsabile P.O. Area Sviluppo
economico;                                                     
•       Commissario: Dr. Simone Bonucci, Responsabile P.O. Area Polizia Municipale;
•       Segretario verbalizzante: Dott.ssa Enrichetta Madotto

 
Rilevato che, a seguito delle scadenze del bando fissate al 31/12/2020 e successivamente
al 2/4/2021 sono giunte complessivamente n. 106 istanze delle quali una inviata due volte
dal medesimo operatore economico e che pertanto il numero complessivo delle istanze
trasmesse per l’esame alla Commissione tecnica interna risulta essere di n. 105;

 

Visti i seguenti atti rimessi dalla  Commissione tecnica interna per l’approvazione:
-       verbale n. 1 del 24/02/2021,
-       verbale n. 2 del 09/04/2021
-       verbale n. 3 del 16/04/2021,

- graduatorie provvisorie degli AMMESSI e dei NON AMMESSI;
 
Preso atto che, sulla base dei requisiti stabiliti dal bando, la Commissione tecnica interna,
esaminate tutte le istanze, ha ammesso alla  erogazione del contributo n. 84 istanze come
da Allegato A della presente determinazione;
 
Preso atto altresì che sulla base dei requisiti stabiliti dal bando, la Commissione tecnica
interna ha dichiarato invece inammissibili n. 21 istanze come da Allegato B della presente
determinazione;
 
Ritenuto, pertanto di approvare e di conservare i seguenti atti rimessi dalla Commissione
suddetta:

�       il verbale della Commissione tecnica interna n. 1 del 24/02/2021;

�       il verbale  della Commissione  tecnica  interna n. 2 del 09/04/2021;

�       il verbale della Commissione tecnica interna n. 3 del 16/04/2021;

�       la graduatoria provvisoria degli ammessi al contributo composta da n. 84
operatori

�       la graduatoria provvisoria dei non ammessi al contributo composta da n. 21
operatori;



 
 Richiamato il decreto sindacale n. 19/2020 con il quale è stata affidata alla sottoscritta la
responsabilità di gestione dell’Area Sviluppo Economico, con il potere di assumere gli  atti di
impegno per il conseguimento dei risultati del piano esecutivo di gestione;

 

Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

 

DETERMINA

 
1.di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

 

2.di prendere atto e conseguentemente approvare i seguenti elaborati rimessi dalla
Commissione tecnica interna nominata con Determinazione del Responsabile dell’Area
Sviluppo Economico n. 8  del 13/01/2021 e deputata a valutare le istanze presentate sul
bando di cui in premessa per la concessione di un contributo economico a fondo perduto a
sostegno delle micro imprese che hanno subito la chiusura o sospensione temporanea a
seguito dell’emergenza COVID-19:

 
�       verbale della  Commissione tecnica interna n. 1 del 24/02/2021;

�       verbale della Commissione tecnica  interna n. 2 del 09/03/2021;

�       verbale della Commissione tecnica interna n. 3 del 16/04/2021;

 

�       graduatoria provvisoria in cui sono riportati i nominativi di n. 84 operatori ammessi
al contributo

 

�       graduatoria provvisoria in cui sono riportati i nominativi di n. 21 operatori non
ammessi al contributo;

 
3.di dare atto degli obblighi di riservatezza, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., e della conseguente necessità che l’elenco pubblicato online
non rechi  indicazioni atte a violare la privacy delle aziende partecipanti al bando;
 
4.di pubblicare la graduatoria provvisoria in cui sono riportate le 84 istanze pervenute  ed
ammesse al contributo economico come da Allegato A (alla presente determinazione)
nonché la graduatoria provvisoria in cui sono riportate le n. 21 istanze non ammesse come
da Allegato B (alla presente determinazione) elencate secondo l’ordine di arrivo di
protocollo;

 

5.di disporre che le suddette graduatorie vengano pubblicate all'Albo Pretorio del Comune
di Asciano per quindici giorni consecutivi, termine entro il quale possono essere
presentate osservazioni da parte degli interessati;



 
6.di dare atto che la graduatoria definitiva sarà approvata con successivo atto e sarà
pubblicata sul sito istituzionale e in Amministrazione Trasparente nella Sezione –
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici.

 
 
I

 

Il Responsabile dell’Area
Dr.ssa Roberta Rosati
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