Comune di Rosignano Marittimo
Provincia di Livorno

DECRETO N. 1773 DEL 10/10/2020
SERVIZI ALLA PERSONA E ALL'IMPRESA
U.O. SERVIZI ALLE IMPRESE E SUAP

OGGETTO: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLE
ATTIVITA’ PRODUTTIVE – EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID19 APPROVAZIONE GRADUATORIA IMPRESE AMMESSE E NON
AMMESSE
La Dirigente
Vista la delibera G.C. n. 113 del 05.06.2020 avente ad oggetto “Indirizzi per l’erogazione di
un contributo straordinario a favore delle attività produttive del Comune di Rosignano
Marittimo – emergenza epidemiologica da covid-19”, con la quale la sottoscritta è stata
incaricata di predisporre gli atti necessari alla sua attuazione;
Visto il Decreto della sottoscritta n. 882/2020, con il quale è stato approvato l’Avviso
pubblico per l’assegnazione di un contributo straordinario a favore delle attività produttive
del Comune di Rosignano Marittimo – emergenza epidemiologica da Covid-19, pubblicato
sul sito del Comune, con scadenza il 22 giugno 2020;
Preso atto che le domande volte ad ottenere il contributo, sulla base dei requisiti di
accesso riportati all’art. 2 dell’Avviso in questione, sono state complessivamente n.183,
di cui n. 6 presentate oltre il termine suddetto;
Che, a seguito dell’istruttoria dell’U.O. Servizi alle Imprese, n. 122 imprese sono risultate
ammissibili al contributo in quanto in possesso dei requisiti di accesso di cui sopra e che,
formulata la graduatoria, tenendo conto dell’ordine di priorità stabilito dall’art.4 dell’Avviso
(maggior numero dei giorni di sospensione obbligatoria dell’attività oltre ai 30 richiesti
come requisito di accesso), n. 120 imprese sono ammesse al contributo;
Che, rispetto alle n.122 imprese di cui sopra, n. 2 imprese risultano escluse dal
contributo tenuto conto dello stanziamento messo a disposizione dall’Amministrazione (€.
30.000,00) e dell’importo minimo attribuibile a ciascuna impresa (€. 250,00);
Che n. 55 imprese non sono ammesse al contributo, oltre a quelle le cui domande sono
pervenute oltre i termini, in quanto non in possesso dei requisiti di accesso previsti
dall’Avviso e quindi risultate: irregolari circa la contribuzione previdenziale ovvero non
soggette alla sospensione obbligatoria in base alla normativa nazionale e regionale ovvero
soggette a sospensione obbligatoria per un periodo inferiore a 30 giorni;

Visti gli elenchi degli ammessi e non ammessi, allegati al presente atto per l’approvazione,
redatti e pubblicati in forma anonima per quanto riguarda le imprese non ammesse in
ossequio alla normativa a tutela della privacy dei cittadini e delle imprese;
Considerato che, per consentire alle imprese escluse dal contributo di formulare
osservazioni e/o reclami, gli elenchi saranno pubblicati oltre che all’albo pretorio anche
nella sezione “Bandi e Avvisi Vari” per almeno 10 giorni;
Dato atto che, decorsi infruttuosamente i suddetti 10 giorni (senza che siano presentati
osservazioni o contestazioni), l’U.O. Servizi alle Imprese provvederà alla predisposizione
degli atti volti alla corresponsione dei contributi alle n.120 imprese già ammesse, verificato
il permanere della regolarità contributiva, come previsto dalla normativa vigente;
Atteso che, nel caso di presentazione di osservazioni o contestazioni, a seguito di
un’ulteriore istruttoria che potrebbe comportare una modifica agli elenchi suddetti, sarà
emanato un nuovo atto di approvazione degli elenchi modificati;
Visto il Decreto Sindacale n. 2997 del 19/12/19 con il quale è stato conferito alla
sottoscritta l’incarico Dirigenziale del Settore Servizi alla Persona e all’Impresa fino alla
scadenza del proprio mandato;
Dato atto che la sottoscritta, competente ad adottare il 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, L. 241/1990 e ss.mm.ii., dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Regolamento
recante Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell’art. 6 del Codice di
Comportamento Integrativo del Comune di Rosignano Marittimo;
Che parimenti le istruttrici intervenute nello stesso non hanno comunicato di trovarsi in
alcuna situazione di conflitto d’interessi;
DISPONE
Di approvare gli elenchi delle imprese ammesse e non ammesse all’assegnazione del
contributo straordinario a favore delle attività produttive del Comune di Rosignano
Marittimo – emergenza epidemiologica da Covid-19, di cui all’Avviso pubblico con
scadenza il 22 giugno 2020, allegati alla presente come parte integrante.
Gli elenchi approvati, decorsi infruttuosamente 10 giorni di pubblicazione nella sezione
“Bandi e Avvisi vari” del sito del Comune per la formulazione di osservazioni e/o
contestazioni, saranno utilizzati per la predisposizione degli atti volti alla corresponsione
dei rispettivi contributi alle imprese ammesse.
Laddove fossero presentate osservazioni e/o contestazioni che rendessero necessario
ricompilare gli elenchi, gli stessi saranno nuovamente approvati con specifico atto.
La responsabile del procedimento è la Dott.ssa Lorenzi responsabile dell’U.O. Servizi alle
Imprese e Promozione Turistica.
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