33/08
Determinazione n. 2873 del 15/12/2021
Oggetto: CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM A SOSTEGNO DEL
PAGAMENTO DEL CANONE DI AFFITTO PER LE ATTIVITÀ COLPITE
DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 DI CUI ALLA
DELIBERAZIONE DI G.C. N. 205/2021 E ALLA DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE N. 2342/2021 – APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E
LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO (COD. FAMIGLIA 11 - ALTRO)
Il Dirigente
Arch. Michele Nucci, nelle sue funzioni di Dirigente del Settore Dipartimentale 8 –
“Sviluppo economico e edilizia privata” – U.O. 8.1 “Sportello Unico per le Imprese”, conferitogli
con decreto del Sindaco n. 36 del 26/10/2021;
premesso che
la situazione di emergenza causata dal virus COVID-19 ed il conseguente prolungato
periodo di chiusura generalizzata di molte attività ha determinato enormi danni economici
nonché una forte contrazione occupazionale che si sono tradotti immediatamente in una drastica
riduzione del reddito per un gran numero di imprese;
il protrarsi della pandemia anche nell'anno 2021 ha imposto ulteriori chiusure e
restrizioni a numerose attività commerciali già duramente colpite da quelle imposte l'anno
precedente;
in data 30/07/2021 è stato firmato il Decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, concernente il “Riparto del saldo di 1.280 milioni di euro
delle risorse incrementali per l’anno 2021 del fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali,
previste dall’articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio
2021)”;
l'Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno utilizzare parte delle risorse ricevute
dal Decreto suddetto denominato “Fondone 2021” e destinare l'importo di € 800.000,00
all'assegnazione di contributi economici a sostegno delle attività economiche danneggiate dagli
effetti dell'emergenza sanitaria da COVID-19 nell'anno 2021;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 29/07/2021 avente per oggetto
“Salvaguardia Equilibri di Bilancio ex art. 193 T.U.E.L. ed assestamento generale del bilancio ex art.
175, comma 8, T.U.E.L. del bilancio 2021-2023”, sono stati recepiti gli aspetti contabili finanziari a
carico del Bilancio comunale riconducibili alla manovra suddetta;
con Deliberazione di Giunta comunale n. 205 del 09/11/2021, l’Amministrazione ha
approvato i requisiti generali di partecipazione nonché i criteri per la modulazione del contributo
individuale agli aventi diritto;

l'attività oggetto di contributo rientra fra quelle contemplate dall'art. 3 del Regolamento
comunale generale per la concessione di contributi e benefici economici a persone ed enti
pubblici e privati, ai sensi del c. 1, lett. g) (area o settore “turistico e sviluppo economico”);
con successiva Determinazione Dirigenziale n. 2342 del 15/11/2021 la U.O. 8.1 Sportello
Unico per le imprese ha avviato il procedimento per l'accesso al contributo indicato;
con Deliberazione di Giunta comunale n. 226 del 26/11/2021 è stata approvata una
proroga dei termini di scadenza dell'avviso straordinario per l'accesso al contributo una tantum a
sostegno del pagamento del canone di affitto per le attività colpite dall'emergenza epidemiologica
da Covid-19 inizialmente prevista per il 28 novembre 2021 sino al 01 dicembre 2021 compreso, al
fine di consentire alle imprese aventi diritto e ai loro intermediari un congruo lasso temporale
per reperire tutti i dati necessari per poter presentare domanda;
successivamente alla chiusura dell’avviso finalizzato all’assegnazione del contributo in
oggetto gli operatori della U.O. 8.1 Sportello Unico per le imprese appositamente incaricati,
hanno verificato le istanze presentate svolgendo l’istruttoria ed elaborando, conseguentemente, il
relativo elenco dei beneficiari;
nel corso dell'istruttoria non sono state segnalate o rilevate, in capo a chi vi ha preso
parte, situazioni - effettive o potenziali - di conflitto di interesse;
l’erogazione del contributo di € 800.000,00 trova giusta copertura finanziaria sul capitolo
48570/1 del Bilancio di previsione finanziario armonizzato 2021 -2023 come previsto dalla
variazione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 29/07/2021;
considerato che
le domande pervenute alla data di scadenza dell’avviso di cui alla Determinazione
Dirigenziale n.2342 del 15/11/2021 risultano n. 421;
agli esiti delle risultanze dell'istruttoria condotta sulla documentazione inviata, è emerso
che le istanze ammesse in conformità dell’avviso di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2342
del 15/11/2021 e dei requisiti richiesti dallo stesso sono n. 384 (Allegato A);
le istanze non ammesse risultano n. 37 (Allegato B);
pertanto, alla luce di quanto suddetto, si rende necessario procedere all’approvazione
dell'elenco dei beneficiari di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente
determinazione, ed alla conseguente liquidazione del contributo di € 1.700,00 agli stessi soggetti
beneficiari, le cui domande sono agli atti del fascicolo digitale;
quanto sopra premesso,
visti:
•
•
•
•
•

•

l'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
l'art. 4 del d.lgs. n. 165/2001 (Testo unico sul pubblico impiego);
lo Statuto Comunale;
l'art. 57 del vigente “Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi”;
il “Regolamento comunale generale per la concessione di contributi e benefici economici a
persone ed enti pubblici e privati”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2
del 08/01/2019;
l'art. 6 bis della l. 241/1990;

•
•
•
•

il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 205 del 09/11/2021;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 226 del 26/11/2021;
la determinazione dirigenziale n. 2342 del 15/11/2021;
determina

1. di approvare l'elenco dei beneficiari del contributo in conto affitto a sostegno delle
attività economiche per il contenimento degli effetti causati dall’emergenza COVID-19,
stilata sulla base delle domande accolte in base ai criteri individuati all’avviso di cui alla
Determinazione Dirigenziale n. 2342 del 15/11/2021 riportato nell'Allegato A al presente
provvedimento di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di finanziare la spesa necessaria alla liquidazione dell'importo complessivo di €
652.800,00 sul capitolo di uscita 48570/1 del Peg 2021 denominato “Contributi in c/to
affitto a sostegno attività economiche per contenimento effetti emergenza COVID-19”,
impegno 2021/6654 di € 800.000,00;
3. di liquidare l'importo del contributo di € 1.700,00 così come sopra indicato e dettagliato
agli stessi soggetti beneficiari indicati nell'elenco conservato agli atti del fascicolo digitale e
trasmesso ai Servizi Finanziari;
4. di pubblicare il presente provvedimento, all’Albo Pretorio del Comune di
Lucca/Amministrazione Trasparente e sul sito istituzionale dell’Ente;
5. di dare atto che ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., il responsabile
del procedimento inerente il presente atto è il Dirigente Arch. Michele Nucci e che lo
stesso, nonché i dipendenti interessati che hanno preso parte nella presente istruttoria
amministrativa, non si trovano in conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi
dell’art.6 bis della L.241/1990 nei confronti dei destinatari del presente provvedimento;
6. di significare che, nel caso di controversia giudiziale, la materia oggetto del presente
provvedimento rientra nella giurisdizione del TAR e che è inoltre esperibile il ricorso
amministrativo per via straordinaria al Capo dello Stato, in entrambi i casi nei termini ed
alle condizioni previste dal d.lgs.104/2010 e dal d.P.R. 1199/1971.

Il Dirigente
MICHELE NUCCI / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
Martini Chiara

