COMUNE DI PRATO
Determinazione n. 2421 del 27/09/2021
Oggetto: Misure a sostegno degli operatori commerciali su area
pubblica, titolari o possessori di posteggio nel Comune di Prato,
danneggiati dall'emergenza Covid 19. Approvazione bando pubblico e
prenotazione impegno di spesa.
Proponente:

Servizio Governo del territorio
Unità Operativa proponente:

Sportello per l'edilizia e le attività produttive
Proposta di determinazione

n. 2021/917 del 24/09/2021
Firme:

•

Servizio Governo del territorio
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Il Dirigente

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo
ai soggetti di cui all’art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall’art.1, comma 41, della L.
6 novembre 2012, n. 190;

Vista la D.C.C. n. 26 del 22/04/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione
finanziario 2021-2023 e relativi allegati;
Vista inoltre la D.G.C. n. 69 del 04/05/2021 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo
di gestione e della Performance 2021/2023;
Richiamato l'obiettivo di Peg cod. PF 2021-25;
Premesso che:
–

a seguito delle misure restrittive adottate per contrastare la diffusione
epidemiologica da Covid-19, le attività produttive hanno subito e stanno subendo
evidenti danni economici legati all’impossibilità di operare liberamente;

–

il perdurare della situazione di emergenza epidemiologica Covid-19 ha prodotto e
sta producendo effetti significativi e consistenti sul tessuto economico cittadino;

–

l'Amministrazione Comunale, tramite bando ristori approvato con Determinazione
Dirigenziale nr. 988 del 06/05/2021, è già intervenuta a supporto del sistema
imprenditoriale del territorio, mediante l'assegnazione di contributi a fondo perduto
concessi come ristoro a favore di alcune categorie economiche maggiormente
colpite dalla crisi, individuate nelle imprese del settore turismo ed in alcune
categorie del commercio, della ristorazione e dei servizi alla persona;

–

durante l’istuttoria per l’erogazione del bando ristori di cui alla Determinazione
Dirigenziale nr. 988 del 06/05/2021 è emersa una significativa presenza di imprese
con il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) irregolare;

–

l’Amministrazione Comunale intende ora procedere alla tenuta del sistema del
commercio su aree pubbliche svolto su posteggio nel Comune di Prato, attraverso
la concessione di un sostegno economico una tantum a fondo perduto a favore dei
titolari di autorizzazione e di concessione di posteggio, anche a titolo di affitto di
azienda o di altre forme di godimento;

–

sulla base dei suddetti presupposti, è stato elaborato un bando pubblico per
l’assegnazione di contributi straordinari a fondo perduto da concedere come ristoro
per il periodo di emergenza da Covid-19 a favore dei titolari o dei possessori di
posteggio per l’esercizio del commercio su area pubblica nel territorio del Comune
di Prato;
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Atteso che la misura del ristoro è prevista in un contributo in misura fissa, stabilito in €
1000, fatte salve le specifiche relative alle imprese avviate nel 2020, da erogare in base
alla percentuale di riduzione del fatturato e secondo i criteri stabiliti dal bando, a seguito
dell’emergenza Covid, e fino ad esaurimento delle risorse disponibili;
Rilevato che, a seguito dell’erogazione dei contributi del precedente bando ristori,
complessivamente le risorse disponibili sono pari a € 697.000,01, stanziate al Bilancio
2021-2023, annualità 2021, cap. 4450/2 “CONTRIBUTI ATTIVITA’ ECONOMICHE RISTORI
COVID”, quale incremento della dotazione del fondo per l’esercizio delle funzioni
fondamentali di cui all’articolo 1, comma 822, L. 178/2020, come modificato dall’articolo 23
del D.L. 4/2021;
Considerato il fatto che non sono ancora decorsi i termini per presentare ricorso alle
determinazioni dirigenziali con le quali si è provveduto ad escludere vari soggetti ed in
particolare la seguenti Determinazioni Dirigenziali 1373 del 07/06/2021, 1901 del
22/07/2021 e 1941 del 28/07/2021;
Ritenuto prudente mantenere a bilancio gli importi dei contributi potenzialmente oggetto di
ricorso e di rendere disponibile per il bando oggetto di approvazione € 659.000,00;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’approvazione del “Bando pubblico per la
concessione di contributi straordinari a sostegno delle imprese del commercio su aree
pubbliche con posteggio in Prato”, depositato in atti;
Ritenuto di dover prenotare l’ impegno di spesa per € 659.000,00 sul Bilancio 2021-2023,
annualità 2021, al cap. 4450/2 “CONTRIBUTI ATTIVITA’ ECONOMICHE RISTORI COVID”;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Prato;
Dato atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del VISTO di
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Dirigente del Servizio
Risorse Umane e Finanziarie, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs.
18.8.2000, n. 267;

Determina
•

di approvare “Bando pubblico per la concessione di contributi straordinari a
sostegno delle imprese del commercio su aree pubbliche con posteggio in Prato”,
depositato in atti”;

•

di prenotare l'importo di € 659.000,00 sul Bilancio 2021-2023, annualità 2021, al
cap. 4450/2 “CONTRIBUTI ATTIVITA’ ECONOMICHE RISTORI COVID” che ha
sufficiente disponibilità;

•

di dare atto che il CUP è C37H21001370004;

•

di dare atto che la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti
verrà effettuata a tappeto e non a campione;

•

di procedere con la registrazione del presente bando sulla banca dati del Registro
Nazionale aiuti di stato ai sensi del Regolamento recante la disciplina per il
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•

•

funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52,
comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e
integrazioni.
di dare atto che il Responsabile del Procedimento, è la dott.ssa Simona Fedi,
funzionario del Servizio Governo del territorio;
di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tar Toscana
entro 60 giorni dalla sua pubblicazione o, in alternativa, ricorso al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla medesima data.

Movimenti Contabili:
Tipo

Capitolo

Soggetto

Importo

Impegno

2021 U 4450/2 14.02.1

00000

659.000,00
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