
COMUNE DI SAN GODENZO
               PROVINCIA DI FIRENZE

Proposta n.  0 /

SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI LONDA - SAN GODENZO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 98 del 15.12.2014, esecutiva ad
oggetto: “Rideterminazione delle dotazione organica a seguito di trasferimento di personale
all’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve”, con la quale si procedeva al trasferimento delle
funzioni comunali dei Comuni di Londa e San Godenzo, dal 1.1.2015, all’Unione di Comuni
Valdarno e Valdisieve in attuazione dell’art. 14, c. 27 del D.L. 78/2010 convertito nella Legge
122/2010 con relativo trasferimento di personale;

VISTA la delibera della Giunta dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve n. 58 del
14.07.2020, esecutiva, con la quale si approvava  il nuovo organigramma e funzionigramma
dell’Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve con decorrenza dal 01.09.2020;

VISTO il decreto del Presidente dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve n. 1 del
15.02.2021 con il quale si procedeva alla nomina dei Responsabili di Area e di servizio
dell'Unione periodo 15.02.2021 al 31.12.2021;

RICHIAMATO l'atto di cui sopra con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del
Centro di Competenza Territoriale - Area "Funzioni Fondamentali di Londa e San Godenzo",
del Servizio "Servizi Amministrativi Finanziari Londa e San Godenzo" e "ad interim" del
"Servizio TPL Londa e San Godenzo" dal  15.02.2021 al 31.12.2021;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 09.04.2021, resa immediatamente
eseguibile, ad oggetto “Approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023;

VISTO il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 in materia
di aiuti “de minimis”;

PRESO ATTO che l’art. 1, comma 65-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 2020 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n.
302 (serie generale) del 4 dicembre 2020 hanno disciplinato i contributi comunali a sostegno
delle attività economiche, artigianali e commerciali dei Comuni presenti nelle aree interne;

Si attesta che la presente copia è conforme all’originale, in carta libera per uso
amministrativo.

San Godenzo, lì _________________
Il Responsabile del Servizio
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PRESO altresì atto che il DPCM 24 settembre 2020 ha precisato che gli interventi di cui allo
stesso DPCM 24 settembre 2020 possono essere indirizzati, tra l’altro, al contrasto
dell’epidemia da Covid-19;

PRESO ATTO che l’art. 54 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha disciplinato gli aiuti
che i Comuni possono disporre a favore degli operatori economici del proprio territorio per
fronteggiare le conseguenze economiche del Covid-19;

PRESO ATTO che l’art. 10-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 ha disposto che i
contributi erogati, anche dai Comuni, per il contrasto al coronavirus, agli esercenti attività di
impresa, arte, professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrano alla formazione del
reddito e pertanto l’ente locale al momento del pagamento non debba applicare la ritenuta del
4% di cui all'art. 28, comma 2, del DPR n. 600/1973;

PRESO ATTO che con decreto 31 maggio 2017, n. 115 del Ministero dello sviluppo
economico è stato approvato il regolamento per la disciplina del funzionamento del registro
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n.
234 e successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che con deliberazione di Giunta comunale n. 9 del 11/02/2021 l’Amministrazione
comunale ha disposto lo stanziamento di un fondo di sostegno alle attività economiche,
artigianali e commerciali per poter erogare dei contributi a fondo perduto alle attività colpite
dalla crisi economica a seguito dell’emergenza Covid-19;

RILEVATO che con deliberazione di Giunta comunale n. 9 del 11/02/2021, esecutiva

 l’Amministrazione comunale ha approvato:

l'avviso pubblico  per l’assegnazione di contributi a fondo perduto per le spese di gestione
sostenute alle attività economiche commerciali e artigianali nelle aree interne legge 27
dicembre 2019, n.160 e s.m.i., a seguito dell’emergenza Covid-19 ai sensi dell’art. 54 del
DL n. 34/2020;

lo schema di avviso per l’assegnazione di contributi a fondo perduto per il sostegno alle
imprese, nomina Rup ed indirizzi a seguito dell’emergenza Covid-19 ai sensi dell’art. 54
del DL n. 34/2020;

DATO ATTO che i bandi di cui sopra sono stati prontamente pubblicati e che, a partire dal
02.03.2021 al 17.03.2021, le domande sono state raccolte e protocollate in ordine di arrivo;

RITENUTO di procedere all’approvazione della graduatoria ed alla assegnazione dei
contributi per il sostegno alle imprese, ai lavoratori autonomi ed ai liberi professionisti colpiti
dalla crisi economica a seguito dell’emergenza Covid-19, ai sensi dei bandi sopra elencati;

DETERMINA

di attestare che il sottoscritto, in qualità di responsabile competente ad adottare il1)
presente atto, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al
procedimento di cui trattasi, ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990, dell’art. 7
del D.P.R. n. 62/2013 (regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti
pubblici) e dell’art. 6 del codice di comportamento integrativo del Comune;

di ritenere le premesse narrative parte integrante e sostanziale del presente2)
provvedimento
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di approvare la graduatoria degli assegnatari del contributo a fondo perduto per il3)
sostegno alle imprese, ai lavoratori autonomi ed ai liberi professionisti colpiti dalla crisi
economica a seguito dell’emergenza Covid-19, ai sensi del bando approvato con
deliberazione di Giunta comunale n. 09 del 11/02/2021, comprensiva dei codici COR di
cui al registro nazionale degli aiuti di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115 del
Ministero dello sviluppo economico (allegato “A”);

di dare atto che responsabile del procedimento é il Dott. Fontani Moreno Responsabile4)
dell'Area funzioni fondamentali Londa-San Godenzo;

5) di imputare la spesa al Cap. 3612 Codice 09.07.2.03.03.03.999 "Concessione contributi
ad imprese colpite dall'emergenza da covid-19" I. 267/2020 F.P.V.

6) di dare atto che la concessione di cui al presente atto e la liquidazione degli aiuti agli
imprese dovrà rispettare le norme in materia di Registro Aiuti di Stato;

7) Di dare atto che il Comune di San Godenzo dichiara che, in esecuzione degli obblighi
imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali,
relativamente al presente contratto, potrà trattare i dati personali del contraente sia in
formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura publicistica
ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di
legge.
Il Trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza con
logiche correlate alle finalità e, comunque in modo da garantire la sicurezza e la
protezione dei dati. In qualsiasi momento si potranno esercitare i diritti di cui agli artt.
15 e ss del Regolamento UE 679/2016. Il titolare del trattamento è il  Comune di San
Godenzo , e mail comune.sangodenzo@postacert.toscana.it. Per maggiori informazioni
circa il trattamento dei dati personali, il contraente potrà visitare il sito
http://www.comune.san-godenzo.fi.it/, accedendo  alla sezione "privacy";

8) Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale
presso il TAR entro il termine di 30/60 gg. o il ricorso straordinario al capo dello stato
entro il termine di 120 gg., dando atto che i termini decorrono dalla data di scadenza
della pubblicazione all’albo;

9) Di dare atto agli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza come previsto dal
D.Lgs. n. 33/2013.

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                         F.to DOTT. FONTANI MORENO
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CONCESSIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER IL SOSTEGNO ALLE
IMPRESE COLPITE DALLA CRISI ECONOMICA A SEGUITO DELL'EMERGENZA
COVID-19. FONDI DPCM 24 settembre 2020.

sub
    1

Anno
2021

Importo
operazione

€.      26.032,00

del
31-12-2020

Comp./Res.
C

DATI BENEFICIARIO

VISTO: Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa, ai sensi
dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

SUB-IMPEGNO DI SPESA

Codice
beneficiario

Ragione sociale beneficiario:

 -  ()

Capitolo

3612

San Godenzo, lì 24-06-2021

     Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.TO DOTT. FONTANI MORENO

PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente
per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267 dal 24-06-2021

Articolo

San Godenzo, lì 24-06-2021

Cod. bil.
209010
1

SIOPE
2902

                                                F.TO IL RESPONSABILE ALBO PRETORIO

Descrizione capitolo:
TRASFERIMENTO DI CAPITALI PER SOSTEGNO
ECONOMICO IN FAVORE DI PICCOLE IMPRESE AL FINE
DI CONTENERE L'IMPATTO DELL'EPIDEMIA DA CIVID-19.

N.   269

Causale
impegno
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