
C O M U N E  D I  V A I A N O
PROVINCIA DI  PRATO

_____________

DETERMINA N. 448 DEL 11/10/2021

Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)
 
Oggetto: ASSEGNAZIONE  DI  CONTRIBUTI  STRAORDINARI  A  FAVORE  DELLE

MICROIMPRESE DEL COMUNE DI VAIANO NEI SETTORE DEL COMMERCIO SU
SEDE  FISSA  E  RISTORAZIONE,   TURISMO  E  SERVIZI  ALLA  PERSONA.
APPROVAZIONE  GRADUATORIA DEFINITIVA

IL RESPONSABILE

Dato atto che non risultano potenziali conflitti di interesse in capo ai soggetti di cui all'art. 6Bis della
L.241/1990 come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n.190;

Premesso che con atto del Presidente dell’Unione dei Comuni n.12 del 02/02/2021 la sottoscritta è stata
nominata Responsabile del SUAP e Commercio;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale di Vaiano n.7 del 04/05/2021 con la quale è stato approva-
to, ai sensi dell’art.151, co.1, del D.Lgs. 267/2000, il Bilancio di Previsione Finanziario 2021 ed il Docu-
mento di Unico di Programmazione 2021-2023;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 21/06/2021 con la quale sono state approvate le
variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2021/2023;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 01/07/2021 con la quale è stato approvato il P.E.G.
per gli esercizi 2021/2023, sono stati assegnati gli obiettivi della gestione ed affidate ai Responsabili dei
Servizi le dotazioni finanziarie sui capitoli di propria competenza"

Vista  la deliberazione della Giunta comunale di Vaiano n. 81 del 01/07/2021 la quale sono stati definiti
gli  indirizzi  e  le  linee  guida  per  la  redazione  di  un avviso  pubblico  per  l'assegnazione  di  contributi
straordinari a favore delle microimprese del Comune di Vaiano nei settori del Commercio su sede fissa e
ristorazione, turismo e servizi alla persona;

Considerato che la misura del ristoro è previsto in un contributo in misura fissa, stabilito in € 1000,00,
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  nell'avviso  e  fino  ad  esaurimento  delle  risorse
disponibili;

Considerato che con determina n.    260  del   05/07/2021       è stato impegnata la somma di € 70.000,00
e  approvato l'avviso pubblico, pubblicato dalle ore 10 del giorno 6/7/2021 fino alle ore 24 del giorno
19/7/2021;
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Dato atto che  con determinazione  n.  294 del  22/07/2021 si  è  provveduto  ad  approvare  la  seguente
graduatoria provvisoria delle domande ammesse a contributo, ai sensi dell’art. 7, comma 3 dell’Aviso

Preso atto che i soggetti  interessati non hanno presentato osservazioni alla graduatoria provvisoria ai
sensi dell'art. 7, comma 3 dell'avviso.

Considerato che l’ufficio SUAP e Commercio ha provveduto a dar corso alle procedure necessarie per i
controlli ai sensi dei commi 8 e 9 dell’art. 7 dell’Avviso, come risulta dagli atti conservati dall’ufficio;

Dato atto  che, a seguito dei controlli svolti dall’ufficio scrivente e dall’ufficio Tributi del Comune di
Vaiano, è stata accertata la non regolarità con i tributi comunali per i soggetti presenti nella graduatoria
provvisoria identificati con prot. n. 3311, 3261, 3174 e 3342, come risulta dagli atti conservati dall’ufficio
procedente;

Tenuto conto che, in caso di accertamento di mancanza dei requisiti di cui all’art.4, comma 1, lettere d) e
e) dell’Avviso, l’amministrazione procedente è tenuta ad escludere dalla graduatoria definitiva i soggetti
non in regola;

Ritenuto di  dover  procedere  all'approvazione  della  graduatoria  definitiva  delle  domande  ammesse  a
contributo,  allegata  al presente atto quale parte integrante,  con l'indicazione del numero di protocollo
generale,  della  posizione  in  graduatoria  e  dell'importo  del  contributo  calcolato  ai  sensi  dell'avviso,
escludendo i soggetti risultanti privi dei requisiti;

Di dare atto che con separato atto verrà approvato l'elenco delle domande non ammesse a contributo, a
seguito delle verifiche effettuate;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs.vo 18.8.2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto dell’Ente;

D E T E R M I N A

N. prog N. prot. Importo contributo spettante % calo fatturato

1 3302 € 500,00

2 3239 € 1.000,00 67,03%

3 3311 € 1.000,00 65,34%

4 3338 € 1.000,00 53,40%

5 3261 € 1.000,00 52,87%

6 3240 € 1.000,00 50,79%

7 3121 € 1.000,00 48,80%

8 3204 € 1.000,00 35,76%

9 3283 € 1.000,00 35,08%

10 3120 € 1.000,00 34,93%

11 3205 € 1.000,00 33,08%

12 3174 € 1.000,00 32,20%

13 3176 € 1.000,00 30,84%

14 3342 € 1.000,00 30,63%

15 3235 € 1.000,00 27,29%
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1) Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, a seguito della pubblicazione dell'avviso
pubblico, la graduatoria definitiva delle domande ammesse a contributo, allegato A, quale parte
integrale e sostanziale del presente provvedimento;

2) di dare atto  che,  trascorsi  7  giorni  dalla  pubblicazione  del  presente atto,  si  provvederà  con
apposito provvedimento a liquidare i contributi spettanti agli aventi diritto;

3) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Rita Gualtieri, Responsabile  Area
Suap e Commercio dell'Unione dei Comuni Val di Bisenzio;

4) di dare atto della non rilevanza contabile del presente provvedimento, 

5) di pubblicare il presente atto all’Albo pretorio online per 15 giorni consecutivi nonché nella sezione
“Amministrazione Trasparente”. 

Allegati:   a) graduatoria definitiva aventi diritto  

Responsabile 
RITA GUALTIERI / ArubaPEC S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce
originale dell'Atto.


