COMUNE DI CARMIGNANO
PROVINCIA DI PRATO

SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, ATT. PRODUTTIVE, AGRICOLTURA

DETERMINAZIONE NR. 68 DEL 25/09/2020

OGGETTO: Bando pubblico per l'assegnazione di un contributo straordinario a sostegno della ripartenza
delle attività di commercio e artigianato nel territorio comunale a fronte dell'emergenza Covid-19Approvazione della graduatoria finale e impegno di spesa.

FIRMATO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SCAPPINI CLAUDIO
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione
digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Il Responsabile del Settore
Richiamate:
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 28/05/2020 avente ad oggetto: “Mandato al
Responsabile del Settore 1 per l’avvio di un bando per la concessione di un contributo
straordinario a sostegno delle attività di commercio e artigianato a fronte dell’emergenza Covid19”;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 05/06/2020 avente a oggetto “Deliberazione
della G. C. n. 49 del 28/05/2020 – Rettifica”;
Vista la propria Determinazione n. 45 del 11/06/2020, con la quale si è provveduto all’approvazione
del bando pubblico per l’assegnazione di un contributo straordinario a sostegno della ripartenza
delle attività di commercio e artigianato nel territorio comunale a fronte dell’emergenza Covid-19;
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi relativo alle competenze
dei responsabili di servizio e il decreto sindacale n. 5 del 2020, con il quale sono stati assegnati gli
incarichi di posizione organizzativa;
Vista la propria Determinazione n. 55 del 15/07/2020 con la quale si provvedeva a nominare la
Commissione per la verifica delle domande pervenute;
Dato atto che la Commissione ha svolto i propri lavori nei seguenti giorni: 16/07/2020, 17/07/2020 e
18/09/2020;
Dato atto che, all’esito delle prime due sedute, come risulta dai relativi verbali (n. 1 del 16/07/2020
e n. 2 del 17/07/2020), già trasmessi:
- risultavano pervenute cinquantasei domande;
- la Commissione ha escluso dalla procedura cinque delle domande pervenute per mancanza dei
requisiti richiesti dal bando;
- la Commissione ha ritenuto di richiedere per diciannove delle domande pervenute una
integrazione documentale;
- la Commissione ha dichiarato ammessi a fruire del contributo un primo elenco di trentadue
richiedenti;
Vista la propria Determinazione n. 57 del 29/07/2020 con cui si approvava il primo elenco delle
domande ammesse alla procedura e si disponeva il pagamento del contributo in loro favore;
Dato atto che, decorso il termine fissato per le integrazioni richieste (ossia il 09/09/2020), la
Commissione si è riunita in data 18/09/2020 per esaminare le integrazioni pervenute;
Preso atto che la Commissione ha trasmesso anche il verbale di tale ultima seduta, contenente la
graduatoria finale e l’elenco delle domande escluse;
Rilevato che, in tale ultimo verbale (n. 3 del 18/09/2020), la Commissione:
- ha dato atto che in data 21.07.2020 è pervenuta un’ulteriore domanda di partecipazione (prot.
9533/2020);

-

-

ha dato atto che due richiedenti non hanno provveduto a integrare la domanda di partecipazione
entro il termine stabilito (ossia il 09/09/2020);
ha dato atto che per diciassette domande sono pervenute le integrazioni richieste;
ha confermato le cinque esclusioni dalla procedura già disposte nelle precedenti sedute per
mancanza dei requisiti richiesti dal bando;
ha stabilito di escludere dalla procedura tre ulteriori domande di partecipazione: due (prot.
7920/2020 e 9040/2020) per non aver integrato la domanda di partecipazione entro il termine
richiesto, una (prot. 9533/2020) per aver presentato la domanda dopo la scadenza del termine
fissato dal bando;
ha dichiarato ammesse alla procedura ulteriori (rispetto agli ammessi nelle precedenti sedute)
diciassette richiedenti che hanno integrato la domanda di partecipazione;
ha stilato la graduatoria finale della procedura, comprensiva degli ammessi in base a tutte le
sedute svolte;

Ritenuto di dover approvare i verbali n. 1 del 16/07/2020, n. 2 del 17/07/2020 e n. 3 del 18/09/2020
della Commissione;
Dato atto inoltre che nell’esercizio del proprio potere di controllo sulle dichiarazioni rese dai
richiedenti nella domanda di partecipazione, è stata affettuata una verifica per accertare che le
imprese ammesse alla procedura dalla Commissione fossero in regola con i pagamenti della tari,
così come previsto dall’art. 4 numeri 1 e 3 del bando, secondo cui: “Sono legittimati alla
presentazione della domanda i soggetti che abbiano nel Comune di Carmignano almeno un’unità
locale operativa per l’esercizio di attività di commercio e artigianato, che siano, alla data di
presentazione della domanda, in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione: 1) Abbiano nel
territorio comunale almeno una unità locale operativa per l’esercizio di attività di commercio e
artigianato; si intende a tal fine una unità operativa che sia assoggettata alla TARI per la categoria
corrispondente all’attività esercitata, con esclusione di magazzini o rimesse; (….) 3) essere in
regola con tutti i pagamenti dei tributi comunali nell’anno 2019 e precedenti. Sono comunque
ammesse le attività che alla data del 31/01/2020 si siano attivate per la richiesta di mediazione
tributaria e/o che si siano costitute innanzi alla Commissione tributaria per la contestazione del
tributo o che abbiano intrapreso altra forma di accordo con l’Amministrazione comunale”;
Da tale verifica è emerso che:
- per tre partecipanti (Prot. 8997/2020, 7869/2020 e 7718/2020) non risultano rispettati i requisiti
di cui al punto 1 dell’art. 4 del bando;
- per un partecipante (Prot. 8869/2020) non risultano rispettati i requisiti di cui al punto 3
dell’art. 4 del bando;
Dato atto che una delle imprese che non è risultata in regola con i requisiti di cui all’art. 4 n. 1 e 3
del bando è compresa nell’elenco dei beneficiari approvato con la citata determinazione n. 57/2020,
ossia l’impresa di cui al Prot. 8997/202, e ritenuto pertanto di dover revocare l’assegnazione del
contributo di cui a tale impresa, recuperando l’importo eventualmente ad essa erogato;

Dato atto che, a norma del bando in oggetto, il contributo è riconosciuto a fondo perduto a titolo di
“de minimis” in misura pari a Euro 500,00 per ciascuna impresa che, sulla base del punteggio
ottenuto, abbia conseguito una posizione utile in graduatoria, fino a concorrenza di un importo
complessivo massimo di Euro 60.000,00;
Ritenuto di:
- dichiarare escluse dalla procedura le domande individuate dalla Commissione come prive dei
requisiti;
- di dichiarare escluse quattro domande di partecipazione per mancanza del requisito di cui
all’art. 4 n. 1 e 3 del bando;
- assumere l’impegno di spesa per i contributi assegnati alle ulteriori quattordici imprese
ammesse in base al terzo verbale della Commissione e risultate in regola con il pagamento della
tari;
Ritenuto di approvare i seguenti allegati, parti integranti e sostanziali del presente atto:
- elenco delle domande escluse dalla procedura (Allegato 1)
- graduatoria finale della procedura (Allegato 2)
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 e 109 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Attestata la regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e
s.m.i.;
Visti:
-

il D.Lgs 267/2000;
il D.P.R. 160/2010;
la L. 241/1990 e s.m.i.
il vigente Regolamento di Contabilità comunale;

Ritenuto che non sussistano, fatto salvo situazioni di cui allo stato attuale non vi è conoscenza, cause
di incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, anche con particolare
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione ex art. 6 bis e Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici;
Dato atto che il presente provvedimento sarà esecutivo dalla data di apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio
finanziario, ai sensi del D. Lgs 267/2000;
DETERMINA
Per quanto sopra, che qui si intende interamente riportato,
1) di approvare i verbali n. 1 del 16/07/2020, n. 2 del 17/07/2020 e n. 3 del 18/09/2020 della
Commissione della procedura per l’assegnazione di un contributo straordinario a sostegno
della ripartenza delle attività di commercio e artigianato, indetta con propria determinazione
n. 45 del 11.06.2020;

2) di approvare l’elenco delle domande escluse dalla procedura, così come risultano
dall’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3) di approvare la graduatoria finale della procedura, così come risulta dall’allegato 2, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4) di revocare l’assegnazione del contrbuto ad una delle domande che risultavano assegnatarie
nella precedente determinazione n. 57 del 29/07/2020 (domanda prot. 8997/2020), per i
motivi indicati nell’allegato 1, provvedendo a recuperare l’importo eventualmente già
erogato;
5) di confermare nelle altre parti la predetta determinazione n. 57/2020;
6) di assumere impegno di spesa per l’importo complessivo di Euro 7.000,00, corrispondente
alle quattordici domande ulteriormente (rispetto alla precedente determinazione n. 57/2020)
ammesse alla procedura, sul capitolo 3483 del bilancio di previsione 2020;
7) di prevedere la pubblicazione in Amministrazione Trasparente nella sezione “Sovvenzioni,
contributi, sussidi e vantaggi economici”;
8) di liquidare l’importo a favore delle imprese ulteriormente ammesse, con le modalità
stabilite dal bando e dalla vigente normativa;
9) di dare atto che, come stabilito dal Bando, l'Amministrazione Comunale effettuerà attività di
controllo al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dai
soggetti beneficiari. Qualora i controlli effettuati evidenzino l'insussistenza delle condizioni
previste dalla legge o dal Bando, ovvero la violazione di specifiche norme, o in caso di
cessazione dell’attività prima del 31/12/2020 l'Amministrazione provvederà alla revoca del
contributo medesimo ed eventualmente al recupero di quanto già erogato.
A norma dell’art 264 del D.L. 34/2020, la eventuale dichiarazione mendace comporta altresì,
la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi,
finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti dal quando
l’Amministrazione ha adottato l’atto di decadenza
10) di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del Servizio Finanziario per
l'apposizione del visto ai sensi del D.Lgs 267/2000;
11) di avvertire che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al
T.A.R. della Toscana entro il termine di sessanta giorni dalla data di avvenuta piena
conoscenza o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti
dal medesimo termine di cui sopra.

COMUNE DI CARMIGNANO
Provincia di Prato
Allegato 1
Bando pubblico per l’assegnazione di un contributo straordinario a sostegno della
ripartenza delle attività di commercio e artigianato nel territorio comunale a fronte
dell’emergenza Covid-19 – Elenco domande escluse dalla procedura
.
Le domande di partecipazione escluse dalla procedura sono riportate nel prospetto che segue.
PROT.

MOTIVO ESCLUSIONE

7718
7869
7920
8375
8837
8869
8873
8950
8997
9040
9044
9533

ESCLUSO per mancanza dei requisiti di cui all’art. 4 n. 1) del bando
ESCLUSO per mancanza dei requisiti di cui all’art. 4 n. 1) del bando
ESCLUSO per non aver integrato la domanda di partecipazione
ESCLUSO perché produzione industriale
ESCLUSO perché l’attività è sospesa fino al 31/12/2020
ESCLUSO per mancanza dei requisiti di cui all’art. 4 n. 3) del bando
ESCLUSO perché non imprenditore
ESCLUSO perché non imprenditore
ESCLUSO per mancanza dei requisiti di cui all’art. 4 n. 1) del bando
ESCLUSO per non aver integrato la domanda di partecipazione
ESCLUSO perché non imprenditore
ESCLUSO per aver presentato la domanda dopo il termine di scadenza

Il Responsabile del Settore
(Claudio Scappini)

COMUNE DI CARMIGNANO
Provincia di Prato
Allegato 2
Bando pubblico per l’assegnazione di un contributo straordinario a sostegno della
ripartenza delle attività di commercio e artigianato nel territorio comunale a fronte
dell’emergenza Covid-19 - Graduatoria finale
La graduatoria finale della procedura in oggetto è quella che segue.
Impresa

Punteggio

1) CAFE’ COCO’di MANFREDI ELMAR
2) BARCO REALE SRL
3) MACHIAVELLI EXPORT SNC
4) NANNETTI ADRIANA
5) RAMANA’SRL

238
224
216
215
213

6)GIO PE’ SRL
7) LAVORAZIONE MAGLIERIA LI.S.A. SNC

212
205

8) FUMA di FUOCHI FILIPPO

202

9) IL MERCATANTE di ASSUNTI MASSIMO
10) SOLARIA di POGGIANTI MARTINA
11) DI VINO SAS di TERESA DI MAIO e C.
12) CAROLEI PASTICCERIA di CAROLEI GIUSEPPE
13) SHAPES SNC di GORI SIMONE e TRINCI MATTIA
14) OSTERIA I FICARELLO di FEDI LUCA
15) ORLI E… di CRISTINA CASTAGNOZZI
16) BISA VERONICA
17) LAVORAZIONE DELLA PIETRA LORENZONI di AGNETTA ROSARIO
18) CAPACCIOLI ANTONELLA
19) BISCOTTIFICIO BELLINI GIUSEPPE di BELLINI GIOVANNI
20) CHIFFON SNC di BOCCI FRANCESCA & C.
21) CENTRO BENESSERE DOPPIA ESSE
22) ESTETICA LORY di FRATONI LORI
23) NESI LUCIANO
24) PARRUCCHIERA LOMBARDI MARA
25) NEW BELTS SRLS
26) CIARDI STEFANO
27) ABBIGLIAMENTO BOUTIQUE CRI di HU RONG
28) BALLERINI TERMOIDRAULICA di BALLERINI DAVIDE E VANESSA
29) MAGLIFICIO MISS LUKY SRL
30) LA BOTTEGA DEL BENESSERE di PAOLIERI MARTINA
31) SERGIO B. PARRUCCHIERE di BORGIOLI SERGIO
32) O.M.A. OFFICINA MECCANICA di CASTELLANI ALESSIO & C. SNC
33) STILE DI LARA PARRUCCHIERI UNISEX di PASQUINI LARA
34) PIZZA OLE’
35) GRAZIELLA & PAOLA SNC
36) I CAPELLI DI MICHELA di CARTEI MICHELA
37) GELATERIA LA TORRE
38) AMARI SRL

190
190
184
176
176
175
175
175
173
173
169
168
167
167
166
165
164
164
162
156
155
155
153
152
151
145
139
126
123
122

39) OLTRE di MARCO e STEFANO di ANZIVINO MARCO
40) STIRERIA PEPE SNC
41) AUTOFFICINA 01 SNC
42) TESSITURA LONDI SNC di LONDI SIMONE e C.
43) PROFESSIONAL MOTOR SRL
44) FOTO OTTICA BERNA di LINDA BERNA NASCA
45) RE di FIORI di PAOLIERI MARCO & C. SAS

116
98
93
91
75
68
42

Il Responsabile del Settore
Claudio Scappini

