COMUNE DI PRATO
Determinazione n. 3124 del 22/11/2021
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 GRADUATORIA DEFINITIVA.
Proponente:

Servizio Governo del territorio
Unità Operativa proponente:

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

n. 2021/1128 del 18/11/2021
Firme:

•

Servizio Governo del territorio
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Determinazione n. 3124 del 22/11/2021

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 “Sostegno imprese e taxi”;
Premesso che con Determina Dirigenziale n. 2421 del 27/09/2021, è stato approvato 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;
Atteso che la misura del ristoro è stata 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;
Dato atto che il suddetto bando è stato inserito nella banca dati del Registro Nazionale Aiuti
di Stato RNA con codice CAR 53416;
Considerato che a seguito della pubblicazione del bando, dalle ore 10 del giorno 6 ottobre
2021 alle ore 13 del giorno 20 ottobre 2021, sono pervenute 173 istanze di ristoro, delle
quali 6 sono risultate multiple. Conseguentemente solo 167 istanze sono state istruite;
Dato atto che, secondo quanto previsto dal bando, è stata verificata la regolarità contributiva
per tutte le imprese partecipanti e che per tre di esse sono ancora in corso i controlli da
parte degli enti preposti;
Atteso che le domande accoglibili sono risultate complessivamente pari a 163, dando atto
che per le imprese ancora soggette al controllo DURC, l’inserimento nella graduatoria
avviene “con riserva” e dovendo escludersi:


le domande che non raggiungono la percentuale minima di calo di fatturato, come
previsto dall’articolo 2 del bando, o che non hanno dimostrato il calo di fatturato;



le domande presentate da aziende non titolari o possessori di posteggio come
previsto dal bando;

Visto che con la determinazione n. 2935 del 9/11/2021, si è proceduto ad approvare la
graduatoria provvisoria delle domande ammesse a contributo, con l’indicazione del numero
di protocollo generale delle domande, della posizione in graduatoria e dell’importo calcolato
ai sensi degli articoli 2 e 5 del bando;
Dato atto che, con la medesima determinazione, sono state escluse,per i motivi ivi esposti,
le seguenti domande:
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•

p.g. 214666/2021- esclusa ai sensi dell’articolo 2, comma 5, del bando;

•

p.g. 209955/2021- esclusa ai sensi dell’articolo 2, comma 5, del bando;

•

p.g. 215423/2021- esclusa ai sensi dell’articolo 2, comma 5, del bando;

•

p.g. 212951/2021 - esclusa ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del bando;

Considerato che ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del bando, i soggetti interessati potevano
presentare osservazioni entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria
provvisoria;
Dato atto che, nel periodo considerato, non sono pervenute osservazioni;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’approvazione della graduatoria definitiva delle
domande ammesse a contributo,
allegato A quale parte integrante del presente
provvedimento;
Rilevato che per ciascuna delle domande viene prevista la misura del contributo, ai sensi
dell’articolo 5 del bando e che l’importo totale erogato ammonta ad euro 161.916,67;
Ritenuto di escludere in via definitiva le domande già indicate nella graduatoria provvisoria
come non ammesse;
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 non è soggetta al visto di cui all'art. 183, comma
7, del D.lgs. 18.8.2000, n. 267;
DETERMINA
1. di approvare, a seguito della pubblicazione del 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, la graduatoria definitiva delle domande
ammesse a contributo, allegato A quale parte integrante del presente
provvedimento;
2. di procedere all’esclusione definitiva delle seguenti domande:
•

p.g. 214666/2021- esclusa ai sensi dell’articolo 2, comma 5, del bando;

•

p.g. 209955/2021- esclusa ai sensi dell’articolo 2, comma 5, del bando;

•

p.g. 215423/2021- esclusa ai sensi dell’articolo 2, comma 5, del bando;

•

p.g. 212951/2021 - esclusa ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del bando;

3. di dare atto che il CUP è C37H21001370004;
4. di procedere ai controlli sulle autocertificazioni, ai sensi del D.P.R.
28/12/2020 n. 445, nella misura del 10% delle domande ammesse a
contributo, come previsto dall’articolo 7 del bando, dando atto che la verifica
della regolarità contributiva è stata svolta per tutti i soggetti partecipanti,
come previsto dal bando medesimo;
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5. di dar corso all’iscrizione dei contributi nel Registro Nazionale Aiuti di Stato
(RNA), al fine di procedere ai singoli subimpegni a favore dei beneficiari per
gli importi dovuti e alla loro successiva liquidazione;
6.

di dare atto che il Responsabile del Procedimento, è la dott.ssa Simona
Fedi, funzionario del Servizio Governo del territorio;

7. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al
Tribunale Amministrativo regionale per la Toscana (TAR) entro 60 giorni
dalla pubblicazione del presente atto.
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