
COMUNE DI SAN GIULIANO TERME   
Provincia di Pisa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE: GOVERNO DEL TERRITORIO E SERVIZI

SERVIZIO : GOVERNO DEL TERRITORIO E SERVIZI

N. Reg. Gen. 1101 del 29/12/2020

OGGETTO

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO  DI ASSOCIAZIONI ED 
IMPRESE A SEGUITO DELLE CONSEGUENZE DELL’ EMERGENZA SANITARIA DA 
COVID-19_ ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA

IL DIRIGENTE

Visti:
- il D.L. 34 del 19 maggio 2020 ad oggetto “ Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro 
e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, 
in particolare l'art. 106 che prevede un trasferimento straordinario agli Enti Locali per le funzioni 
fondamentali, stimato in base ai gettiti rilevabili da SIOPE+ dei titoli 1 e 3 (tip. 1 e 2) dell'esercizio 
2019;
- il D.L. 104 del 10 agosto 2020 ad oggetto “Misure urgenti a sostegno dell'economia”, e 
segnatamente l'art. 39 con il quale viene incrementato il trasferimento straordinario di cui sopra;
- l'art. 2 del D.L 154 del 23 novembre 2020 che ha istituito un fondo di € 400.000,00 per consentire 
ai Comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, con gli stessi importi e con le 
medesime modalità di assegnazione ai Comuni indicate nell'ordinanza del Capo del Dipartimento 
della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 255 del 28/12/2020 “APPROVAZIONE DI 
INDIRIZZI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO  DI 



ASSOCIAZIONI ED IMPRESE A SEGUITO DELLE CONSEGUENZE DELL’ EMERGENZA 
SANITARIA DA COVID-19” con la quale:

• è stato dato indirizzo al Settore Governo del Territorio e Servizi di predisporre appositi 
avvisi pubblici per la concessione di contributi a imprese e associazioni, nonché altri 
soggetti economici costretti, in base ai vari decreti ministeriali approvati a partire dal mese 
di marzo 2020, a sospendere o limitare la propria attività durante l’emergenza sanitaria 
provocata dal virus Covid-19;

• è stato dato atto che le risorse complessivamente allocate nel Bilancio 2020-2022 
ammontano ad € 162.488,76 così suddivise:
- attività produttive € 125.488,76
- associazioni culturali, ricreative €   12.000,00
- associazioni sportive €   25.000,00

Ritenuto pertanto necessario accertare in Entrata ed impegnare in Uscita le risorse per l’erogazione 
di contributi ad imprese ed associazioni per ristoro emergenza Covid 19, previa emanazione di 
appositi bandi, risorse presenti nel Bilancio 2020 e così allocate:
ENTRATA
€ 162.488,76 al Tit.2 Tip. 0101 Cat. 01 Cap. 0342.000 denominato “Trasferimenti straordinari 
fondo per esercizio funzioni degli Enti Locali” – P. Fin. E 2.01.01.01.000 “Trasferimenti 
contributi da Amministrazioni Centrali”;

SPESA
€ 125.488,76 alla Miss. 14 Prg. 2 Tit. 1 Mac. 04 Cap. 4180.000 denominato “Trasferimenti ad 
imprese per ristori emergenza COVID 19” – P. Fin. U 1.04.03.99.000 “Trasferimenti correnti a 
imprese private”;

€ 12.000,00 alla Miss. 05 Prg. 2 Tit. 1 Mac. 04 Cap. 2218.000 denominato “Trasferimenti ad 
associazioni culturali e ricreative per ristori emergenza COVID 19” – P. Fin. U 1.04.04.01.000 
“Trasferimenti correnti ad istituzioni sociali private”;

€ 25.000,00 alla Miss. 06 Prg. 1 Tit. 1 Mac. 04 Cap. 3310.000 denominato “Trasferimenti ad 
associazioni sportive per ristori emergenza COVID 19” – P. Fin. U 1.04.04.01.000 
“Trasferimenti correnti ad istituzioni sociali private”;

Visto il d. lgs. n.33/2013, così come modificato dal d. lgs. n.97/2016, per quanto concerne l'obbligo 
di pubblicazione dei provvedimenti amministrativi;

Visto il T.U.E.L. d.lgs. n.267/2000;

                                                                  DETERMINA

per quanto espresso in premessa

1. di accertare le risorse per l’erogazione di contributi ad imprese ed associazioni per ristoro 
emergenza Covid 19, previa emanazione di appositi bandi, risorse presenti nel Bilancio 2020 e così 
allocate:

ENTRATA: € 162.488,76 al Tit.2 Tip. 0101 Cat. 01 Cap. 0342.000 denominato “Trasferimenti 
straordinari fondo per esercizio funzioni degli Enti Locali” – P. Fin. E 2.01.01.01.000 
“Trasferimenti contributi da Amministrazioni Centrali”;



2. di impegnare le risorse per l’erogazione di contributi ad imprese ed associazioni per ristoro 
emergenza Covid 19, previa emanazione di appositi bandi, risorse presenti nel Bilancio 2020 e così 
allocate:

SPESA:
€ 125.488,76 alla Miss. 14 Prg. 2 Tit. 1 Mac. 04 Cap. 4180.000 denominato “Trasferimenti ad 
imprese per ristori emergenza COVID 19” – P. Fin. U 1.04.03.99.000 “Trasferimenti correnti a 
imprese private”;

€ 12.000,00 alla Miss. 05 Prg. 2 Tit. 1 Mac. 04 Cap. 2218.000 denominato “Trasferimenti ad 
associazioni culturali e ricreative per ristori emergenza COVID 19” – P. Fin. U 1.04.04.01.000 
“Trasferimenti correnti ad istituzioni sociali private”;

€ 25.000,00 alla Miss. 06 Prg. 1 Tit. 1 Mac. 04 Cap. 3310.000 denominato “Trasferimenti ad 
associazioni sportive per ristori emergenza COVID 19” – P. Fin. U 1.04.04.01.000 
“Trasferimenti correnti ad istituzioni sociali private”;

- di dare mandato alla Posizione Organizzativa del Settore 1 – Servizi alla Persona, dott. Luca Palla, 
di predisporre e pubblicare entro e non oltre il 15 gennaio 2021 gli avvisi necessari per acquisire le 
istanze e formulare le graduatorie per l’erogazione dei contributi ad imprese, associazioni e circoli 
ricreativi di cui alla Delibera di G.C. n. 255 del 28/12/2020, come meglio indicato in premessa;

-di attestare, ai sensi dell'art 9 D.L.78/2009 e successive modifiche  ed integrazioni, di aver 
preventivamente accertato che il programma delle conseguenti erogazioni è compatibile con i 
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

-di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone 
l'articolo 147-bis del lgs.267/2000.

Il Dirigente
FONTANI silvia / ArubaPEC S.p.A.


