
AMMINISTRAZIONE PATRIMONIO   
SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO 

 
DETERMINAZIONE N. 9750 DEL 30/12/2021

Oggetto: CONTRIBUTI STRAORDINARI PER I TITOLARI DI CONTRATTI DI 
LOCAZIONE/CONCESSIONE DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ, COMUNALE DESTINATI AD 
ATTIVITÀ ECONOMICHE E COMMERCIALI, NEL PERIODO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA 
DA COVID-19 – IMPEGNO DI SPESA E PUBBLICAZIONE DEL RELATIVO L’AVVISO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SOCIETÀ PARTECIPATE E PATRIMONIO

Premesso che:
la gravità dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha determinato l’assunzione, a livello 

nazionale e regionale, di molteplici provvedimenti restrittivi volti a fronteggiare l’epidemia in 
corso, dando esecuzione ai quali varie attività economiche e commerciali hanno subito evidenti 
danni economici legati all’impossibilità di operare pienamente;

ritenuto opportuno garantire – preso atto dei contenuti dei vari rapporti predisposti a tal fine 
dal Settore Società partecipate e Patrimonio –, forme di sostegno per i soggetti che, per l’esercizio 
della loro attività economica e commerciale, utilizzino beni immobili di proprietà comunale e siano 
stati interessati dai su richiamati provvedimenti limitativi, la Giunta Comunale con deliberazione n. 
749 del 21.12.2021 ha approvato lo schema di avviso pubblico per l’assegnazione di tali contributi,  
determinandone i potenziali beneficiari e le condizioni di partecipazione;

come già anche indicato con precedente decisione di Giunta n. 250 del 24.09.2021, le misure 
di ausilio si sostanzieranno in un contributo a fondo perduto, riconosciuto a ciascun beneficiario, 
pari nel massimo a 4 mensilità del relativo canone dovuto per l’anno 2021, salvo eventuale 
riproporzionamento nei limiti degli importi stanziati;

con la medesima deliberazione di Giunta Comunale n. 749 del 21.12.2021, si è altresì dato 
atto che le risorse necessarie trovano copertura finanziaria al capitolo U. 11250 “Bando per 
contributi operatori economici - Sostegno periodo emergenza Covid” del PEG 2021/2023 - 
Esercizio Finanziario 2021, per un importo complessivo pari ad € 240.000,00 e si è dato mandato al 
Dirigente del Settore Società partecipate e Patrimonio di adottare tutti gli atti conseguenti.

Preso atto dei requisiti soggettivi ed oggettivi di partecipazione alla procedura in oggetto, per 
come indicati nella predetta deliberazione di Giunta comunale n. 749/2021 ed ulteriormente 
specificati dallo schema di Avviso pubblico alla stessa allegato.

Dato atto che la somma da impegnare, ai fini del riconoscimento del contributo in parola, è 
stata determinata sulla base di una preliminare attività di ricognizione di tutti i potenziali richiedenti 
– svolta congiuntamente dai Settori Società partecipate e Patrimonio e Sviluppo economico, turismo 
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e sportello Europa –, per la cui individuazione, secondo quanto già indicato nella citata decisione di 
Giunta n. 250/2021, si rimanda ai due elenchi allegati (non parte integrante) al presente atto.

Considerato che dai due elenchi suddetti, rispettivamente Elenco 1 ed Elenco 2, sono 
evidenziati i soggetti beneficiari del contributo in oggetto pari rispettivamente ad € 214.391,52 
(corrispondente a quattro mensilità) per quelli indicati dal Settore scrivente ed € 18.367,35 
(corrispondente a quattro mensilità) per quelli indicati dal Settore  Sviluppo economico, turismo e 
sportello Europa, e quindi per un totale di € 232.758,87.

Ritenuto pertanto di procedere alla definitiva approvazione e pubblicazione del su menzionato 
“Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi straordinari a titolari di contratti di 
locazione/concessione di beni immobili di proprietà dell’Amministrazione comunale destinati ad 
attività economiche e commerciali, nel periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19” – 
allegato parte integrante del presente provvedimento, unitamente alla relativa modulistica –, nonché 
all’adozione dell’atto di impegno delle risorse allo scopo stanziate, anche allo scopo di legittimare 
l'erogazione dei contributi suddetti.

Visti:
la delibera di Giunta Comunale n. 526 del 30.10.2020 con la quale viene approvata la nuova 

macrostruttura dell’Ente, nonché il correlato funzionigramma delle strutture organizzative di tipo 
dirigenziale, approvato con determina del Direttore Generale n. 8935 del 28.12.2020 ed aggiornato 
con successivi provvedimenti del Direttore Generale n. 2620 del 31.03.2021 e n. 8705 del 
24.11.2021;

le ordinanze sindacali n. 65 del 01.04.2021, n. 221 del 25.08.2021, n. 225 del 30.08.2021, n. 
278 del 30.09.2021 e n. 360 del 03.12.2021, con le quali sono stati conferiti gli incarichi di 
direzione delle strutture organizzative.

la delibera del Consiglio Comunale n. 196 del 13.11.2020 di approvazione del Documento 
Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023, e la Delibera di Consiglio Comunale n. 225 del 
29.12.2020 con cui è stata approvata la Nota di aggiornamento al DUP 2021-2023, nelle quali sono 
individuati gli obiettivi strategici per linee di mandato e gli obiettivi operativi di durata triennale per 
Missione e Programma relativi a ciascun centro di responsabilità; nonché la delibera del Consiglio 
Comunale n. 172 del 06.10.2021 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 
2022/2024, e la Delibera di Consiglio Comunale n. 250 del 22.12.2021 con cui è stata approvata la 
Nota di aggiornamento al DUP 2022-2024;

la delibera del Consiglio Comunale n. 229 del 29.12.2020 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di previsione finanziario 2021/2023 e la delibera del Consiglio Comunale n. 152 del 
30.07.2021 avente ad oggetto l’assestamento generale e la salvaguardia degli equilibri di bilancio;

la delibera della Giunta Comunale n. 190 del 27.04.2021, con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021/2023 e la delibera della Giunta Comunale n. 109 del 
31.05.2021, con la quale sono state approvate le variazioni al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 
2021/2023; nonché il successivo atto di Giunta Comunale n. 411 del 04.08.2021 relativo alla 
salvaguardia degli obiettivi di bilancio e le variazioni al P.E.G..

Richiamato il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’art. 183, comma 7, ai sensi del quale gli 
atti dirigenziali d’impegno di spesa divengano esecutivi con il visto di regolarità contabile attestante 
la copertura finanziaria; e verificato quanto stabilito nell’art. 183, comma 8 del TUEL.
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Dato infine atto che, a norma del D.Lgs. n. 267/2000 è stato espresso parere favorevole di 
regolarità tecnica relativamente al presente provvedimento;

DETERMINA

1) di approvare in via definitiva il su menzionato “Avviso pubblico per l’assegnazione di 
contributi straordinari a titolari di contratti di locazione/concessione di beni immobili di 
proprietà dell’Amministrazione comunale destinati ad attività economiche e commerciali, 
nel periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19” – quale parte integrante del presente 
provvedimento, unitamente al relativo allegato “A” contenente il modulo di presentazione 
della domanda di contributo –, cui si rimanda per la puntuale determinazione dei requisiti 
soggetti ed oggettivi di ammissione ai fini del rilascio delle citate misure di ausilio;

2) di indicare, quale termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione al 
contributo in oggetto, le ore 13.00 del giorno lunedì 31 gennaio 2022;

3) di impegnare, a tale scopo l’importo complessivo di Euro 232.758,87 a valere sull’annualità 
2021, al capitolo U. 11250 “Bando per contributi operatori economici - Sostegno periodo 
emergenza Covid” del PEG 2021/2023 - Esercizio Finanziario 2021, come somma 
complessiva a favore dei soggetti beneficiari indicati in Elenco 1 ed Elenco 2 in allegato al 
presente atto;

4) di disporre la liquidazione del contributo in oggetto previa verifica della documentazione 
presentata dai suddetti beneficiari ai sensi dell'avviso pubblico di cui al punto 1) ed alla 
conseguente istruttoria degli uffici competenti;

5) di disporre la pubblicazione dell’avviso pubblico in oggetto e dei relativi allegati nella Rete 
civica comunale, sezione “bandi e gare”/ “avvisi”;

6) di trasmettere il presente provvedimento al Settore dei Servizi Finanziari, affinché sia 
integrato con il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai fini della 
sua esecutività;

7) di dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all’albo on-line del 
Comune di Livorno per la durata di 15 giorni consecutivi.

IL DIRIGENTE / RESPONSABILE
ENRICO MONTAGNANI / ArubaPEC 

S.p.A.
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