
COMUNE DI  ROSIGNANO MARITTIMO
Provincia di Livorno

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
N.959 DEL 24/05/2022

 U.O. SERVIZI ALLE IMPRESE E SUAP
 U.O. SERVIZI ALLE IMPRESE E SUAP 

OGGETTO: AVVISI PUBBLICI FINALIZZATI  ALL’EROGAZIONE DI 
CONTRIBUTI A FAVORE DI SOGGETTI ECONOMICI OPERANTI NEL 
TERRITORIO DEL COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO - EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (DETERMINA N.1181/2021) – 
LIQUIDAZIONE
 

Beneficiario: Confederazione Italiana Agricoltori Etruria c.f. 80018990491

 

LA RESPONSABILE DELL'U.O.

Spesa impegnata: 
impegno n° 211891 Codice di bilancio  14021.04.02000371 
Determinazione n. 1143 del 30.12.2020
impegno n°  217291- Codice di bilancio  14021.04.02000371 
Determinazione n. 1181 del 13/12/2021

Vista la Deliberazione G.C. n. 265 del 28/10/2021 avente ad oggetto “Linee di indirizzo e 
criteri per la redazione di avvisi finalizzati all’erogazione di contributi a fondo perduto a 
favore di soggetti economici operanti nel territorio del Comune di Rosignano Marittimo – 
emergenza epidemiologica da covid-19”, con la quale sono stati forniti indirizzi e criteri per 
la redazione di n. 2 (due) avvisi finalizzati all’erogazione di nuovi contributi straordinari a 
favore di soggetti economici e imprese del settore della pesca operanti sul territorio del 
Comune di Rosignano Marittimo, anche a seguito di un percorso condiviso con le 
Associazioni di categoria;

Premesso che con Deliberazione n. 278 del 22/12/2020 la Giunta Comunale ha approvato 
lo schema di un Protocollo di intesa tra l’Amministrazione Comunale e le Associazioni di 
categoria, sottoscritto dalle parti aderenti nella medesima data, per la definizione di una 
collaborazione permanente a sostegno dell’economia locale;



Atteso che, ai sensi del Protocollo di cui sopra, l’erogazione dei contributi ai beneficiari 
avverrà con il supporto della Confederazione Italiana Agricoltori Etruria di Livorno, quale 
capofila delle Associazioni di categoria firmatarie del Protocollo di Intesa sopra citato; 

Vista la Determinazione n.1181/2021 della Dirigente del settore Servizi alla Persona e 
all’Impresa  con la quale è stato messo a disposizione l’importo di euro 540.000,00 così 
suddiviso: € 181.442,78 sul cap. U. 14021.04.02000371 (pren. n. 216575/21 – D.G.C. 
265/2021);€. 137.057,22 sul cap. u. 14021.04.02000471 ( pren. 216576/2021- D.G.C. 
265/2021) del p.e.g. 2021-2023 ed € 221.500,00 sul cap. u. 14021.04.02000371 GRP 
impegno 211891/20 (contributi per fondo attrazione imprese emergenza covid);

Visto che con la Determina n. 1181/2021 è stata impegnata la somma di € 318.500,00 di 
cui 181.442,78 sul cap. U. 14021.04.02000371 (pren. n. 216575) e di €. 137.057,22 sul 
cap. u. 14021.04.02000471 ( pren. 216576) del p.e.g. 2021-2023 così come approvato 
con deliberazione di Giunta Comunale n. 43/2021 e ss.mm.ii. a favore della 
Confederazione Italiana Agricoltori Etruria, con sede legale in Piazza Manin 4 a Livorno, 
C.F. 80018990491 che provvederà a trasferire le somme spettanti agli operatori economici 
aventi diritto, sulla base delle graduatorie dei beneficiari approvate con decreto 
dirigenziale a seguito dell’istruttoria delle domande presentate;

Visto che con la Determina n.421 del 24.05.2022 è stato preso atto della nuova 
denominazione del beneficiario, oggi CIA Etruria senza variazione del C.F. e sono stati di 
conseguenza modificati gli impegni sopra citati assunti con le determinazioni n. 1143/2020 
e n. 1181/2021;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 2719 del 03.12.2021 con il quale sono stati approvati 
l’Avviso pubblico per l’assegnazione di un contributo a favore dei soggetti economici 
operanti sul territorio del Comune di Rosignano Marittimo e l’Avviso pubblico per 
l’assegnazione di un contributo a favore delle imprese del settore della pesca – 
emergenza epidemiologica da Covid-19, pubblicati sul sito del Comune, con scadenza il 
12.01.2022 prorogato successivamente al 19.01.2022;

Ricordato che l’Avviso relativo agli operatori economici prevede n. 3  misure:

Misura A – Perdita di fatturato suddivisa a sua volta in attività produttive e liberi 
professionisti;

Misura B – Nuove assunzioni/stabilizzazioni;

Misura C – Nuove aperture attività;

Che il restante Avviso è riferito esclusivamente alle imprese del settore della pesca; 

Vista  la Deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 24.02.2022 con la quale è stato 
rimodulato il limite massimo erogabile del contributo riservato alle imprese del settore 
pesca, fissato dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 265 del 28/10/2021 in € 
2.500,00, prevedendo l’assegnazione a ciascun beneficiario, avente sede operativa nel 
comune di Rosignano Marittimo, di un contributo di importo pari ad € 2.500,00 per 
ciascuna delle imbarcazioni da pesca nella titolarità del soggetto richiedente e in 
armamento alla data di presentazione della domanda, sino ad esaurimento delle risorse 
riservate all’avviso in oggetto;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 726 del 05.04.2022 con il quale sono stati approvati gli 
elenchi degli operatori economici (compresi quelli ammessi con riserva) e non ammessi 



all’assegnazione del contributo straordinario a favore degli operatori economici operanti 
nel territorio del Comune di Rosignano Marittimo e delle imprese del settore pesca – 
emergenza epidemiologica da Covid-19, di cui agli Avvisi pubblici approvati con Decreto 
Dirigenziale n. 2719 del 03.12.2021;

Considerato che entro il termine di pubblicazione degli elenchi di cui sopra nella sezione 
“Bandi e Avvisi vari” del sito del Comune sono pervenute osservazioni e documentazione 
da parte di alcuni soggetti richiedenti il contributo, valutate ai fini della redazione delle 
graduatorie definitive; 

Visto il Decreto Dirigenziale n. 963 del 04.05.2022 con il quale sono stati approvati gli 
elenchi definitivi degli operatori economici (compresi quelli ammessi con riserva) e non 
ammessi all’assegnazione del contributo straordinario a favore degli operatori economici 
operanti nel territorio del Comune di Rosignano Marittimo e delle imprese del settore 
pesca – emergenza epidemiologica da Covid-19;

Preso atto che, come ai sensi del decreto dirigenziale sopra citato, risultavano ammissibili 
al contributo  n. 188 soggetti economici oltre a n. 3 operatori ammessi con riserva;

Considerato che, a seguito delle ulteriori verifiche sulle posizioni previdenziali a carico 
degli operatori economici  ammessi a contributo, con durc in verifica o in scadenza dopo 
l’approvazione del decreto dirigenziale sopra citato, risultano ad oggi liquidabili le somme 
spettanti a favore di n. 187 soggetti economici come sotto dettagliati:

n. 104  attività produttive/imprese – Misura A;

n. 11    liberi professionisti – Misura A;

n. 40    imprese – Misura B;

n. 27    imprese – Misura C;

n. 5     imprese del settore della pesca – bando pesca;

Che gli operatori economici ammessi con riserva in quanto risultano non pervenuti, ad 
oggi, gli esiti delle verifiche della regolarità contributiva sono n. 3:

n. 2 imprese – Misura B;

n. 1 imprese – Misura C;

Che, in virtù dello stanziamento previsto e del numero delle domande ammesse, l’importo 
del contributo per ciascun richiedente ammonta a:

€ 1.500,00 per le attività produttive e i liberi professionisti – Misura A e per le 
imprese – Misura C;

€ 2.000,00 per ciascuna assunzione o stabilizzazione, con un importo max di € 
10.000,00 – Misura B;

€ 2.500,00 per ogni imbarcazione in armamento – bando pesca;

Precisato che ai fini della liquidazione sono stati espletati gli adempimenti previsti per 
l’iscrizione dei singoli aiuti nel Registro Nazionale Aiuti di Stato;.

Visto il DM 31/05/2017 n. 115 Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del 
Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 
dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii. ed in particolare: 



Art. 5  - Ulteriori informazioni e servizi resi disponibili dal Registro 
Art. 8  - Registrazione dei regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc
Art. 9 -  Registrazione degli aiuti individuali 
Art. 13 -  Verifiche relative agli aiuti di stato  
Art. 17 - Conseguenze dell'inadempimento degli obblighi di utilizzo del Registro nazionale 
aiuti 

Dato atto che a seguito della predisposizione degli avvisi pubblici approvati con Decreto 
Dirigenziale n. 726/2022 è stato acquisito il Codice Aiuto RNA – CAR n. 21841;.

Dato atto che per ogni singolo beneficiario sono state effettuate le opportune verifiche di 
cui agli articoli 13 e seguenti del DM 115/2017;.

Dato atto che a seguito delle verifiche e dell’inserimento di ogni singolo beneficiario nel 
registro nazionale aiuti di stato RNA, sono stati acquisiti i relativi codici Concessione RNA 
- COR ed il relativo CUP associato;

Dato atto inoltre che, ai sensi dell’articolo 17 del DM 31/05/2017 n. 115, i dati identificativi 
dei n. 187 aiuti individuali concessi, tra cui il il codice COR ed il codice CUP associato a 
ciascun COR e l’importo erogato sono riportati nell’allegato  parte integrante alla presente; 

RITENUTO di procedere alla liquidazione dell’importo di €.377.500,00 alla Confederazione 
Italiana Agricoltori Etruria, che erogherà la cifra spettante a ciascuno degli operatori 
economici ammessi (n. 187), rimandando ad eventuale successivo atto la liquidazione 
delle somme spettanti ai soggetti attualmente ammessi con riserva, qualora la stessa 
venisse sciolta;

VISTA la regolarità contributiva degli operatori economici ammessi al contributo i cui dati 
(c.f./P.IVA e Iban ) saranno comunicati separatamente alla CIA Etruria per consentire 
l’erogazione del medesimo;

PRESO ATTO altresì della regolarità contributiva della Confederazione Italiana Agricoltori 
Etruria (DURC con scadenza validità al 31.08.2022);

DATO ATTO della verifica effettuata ai sensi dell’art.48-bis del DPR 602/73 (Equitalia) 
effettuata in data 03.05.2022 dalla quale è emerso che il soggetto in questione è risultato 
non inadempiente;

CONSIDERATO che con Determina n. 1143 del 30/12/2020 è stata impegnata la somma 
di €. 304.000,00 sul codice di bilancio U.14021.04.02000371 GRP “Contributi per fondo 
attrazione imprese emergenza covid (contrib. Stato vedi cap. E.20101,01,0802)” - 
accertamento n. 92738/20 interamente incassato – impegno n. 211891 del PEG 2020-
2022 annualità 2020, così come approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 59 
del 12.03.2020 e ss.mm.ii;

CONSIDERATO che con Determina n. 1181/2021 è stata impegnata la somma di € 
318.500,00 di cui 181.442,78 sul cap. U. 14021.04.02000371 (pren. n. 216575) e di €. 
137.057,22 sul cap. u. 14021.04.02000471 ( pren. 216576) del p.e.g. 2021-2023 così 
come approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 43/2021 e ss.mm.ii



CONSIDERATO che i contributi che i comuni erogano ad imprese per fronteggiare 
l’emergenza Covid, in base alla previsione dell’art.10/bis comma 1 del D.l. 137/2020 
(decreto Ristori) non sono soggetti a ritenuta d’acconto del 4%, come recentemente 
confermato dalla risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate n.46/21 che ha pertanto 
sostituito la Risposta n.494/2020 della medesima Agenzia; 

DATO ATTO che, in relazione all’importo da erogare ai singoli beneficiari, non necessita 
operare verifiche ai fini della vigente normativa antimafia, in ottemperanza a quanto 
previsto dall’art. 83 c. 3 lett “e” del D.Lgs. n. 159/2011;

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. n° 267/00 TUEL nonché l’art.17 del D.Lgs 165/01, per quanto 
attiene alla delega delle competenze dirigenziali;

Visto il Decreto sindacale n. 2997 del 19.12.2019 con cui è stato affidato alla Dr.ssa 

Simona Repole l’incarico di dirigente del Settore Servizi alla Persona e all’Impresa;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 1337 del 28/05/2021 avente ad oggetto “delega di funzioni 

e specifiche responsabilità alle posizioni organizzative del Settore Servizi alla Persona e 

all’Impresa-aggiornamento” con il quale la sottoscritta viene delegata alla firma di specifici 

atti di competenza dell’Unità Organizzativa Servizi alle Imprese e Promozione Turistica;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 2338 del 04/10/2021 avente ad oggetto “Assetto 
organizzativo del settore Servizi alla Persona e all’Impresa - aggiornamento 2021”;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 2729 del 06/12/2021, avente ad oggetto "assetto 
organizzativo del settore servizi alla persona e all'impresa - attività e competenze del 
personale delle unità' organizzative";

DATO ATTO che la sottoscritta, competente ad adottare il presente atto, non si trova in 
alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai 
sensi dell’art. 6 bis, L. 241/1990 e ss.mm.ii., dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Regolamento 
recante Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell’art. 6 del Codice di 
Comportamento Integrativo del Comune di Rosignano Marittimo, né parimenti hanno 
comunicato di trovarsi in alcuna situazione di conflitto d’interessi le istruttrici intervenute 
nello stesso;

DISPONE

DI LIQUIDARE e PAGARE la cifra di €. 377.500,00 alla Confederazione Italiana Agricoltori 
Etruria per la successiva erogazione del contributo straordinario - emergenza da Covid 19 
a n. 187 soggetti economici ammessi a contributo come da elenco allegato, stanziato con 
determina n. 1143/2020 (Impegno n. 211891) e con determina n. 1181/2021 (Impegno n. 
217291).

DI DARE ATTO che con la Determina n. 421 del 24.05.2022 è stato preso atto della nuova 
denominazione del beneficiario, oggi CIA Etruria senza variazione del C.F. e sono stati di 
conseguenza modificati gli impegni sopra citati assunti con le determinazioni n. 1143/2020 
e n. 1181/2021;



DI DARE ATTO che la Confederazione Italiana Agricoltori Etruria ha fornito le seguenti 
coordinate bancarie ai fini della liquidazione: IT54H0103013900000006998659 – BANCA 
MONTE DEI PASCHI DI SIENA. 

DI DARE ATTO che per l’accredito dei singoli contributi i dati degli operatori economici  
beneficiari saranno forniti alla CIA separatamente.

DI DARE ATTO che la cifra di cui sopra trova copertura:

€ 221.500,00 al codice di bilancio 14021.04.02000371 GRP “Contributi per fondo 
attrazione imprese emergenza covid (contrib. Stato vedi cap. E.20101.01.0802)” - 
accertamento n. 92738/20 interamente incassato – impegno n. 211891 del Peg 
2020-2022 – annualità 2020 così come approvato con delibera G.C. n. 59/2020 e 
ss.mm.ii.

€ 156.000,00 al codice di bilancio 14021.04.02000371 “Contributi per fondo 
attrazione imprese emergenza covid (contrib. Stato vedi cap. E 20101.01.0802 )” - 
accertamento n. 94273/21 e accertamento 94698/21 interamente incassati – 
impegno n. 217291 del Peg 2021-2023.

DI DARE ATTO che il contributo in parola non è soggetto alla ritenuta alla fonte del 4% per 
le motivazioni di cui in premessa.

DI DARE ATTO dell’avvenuta esecuzione dei controlli previsti dal D.M. 31/05/2017 n. 115 
per ogni aiuto individuale concesso.

DI DARE ATTO che la Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Roberta Lorenzi, in 
qualità di Responsabile della U.O. Servizi alle Imprese e Promozione Turistica.

Di dare atto che contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso 
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Toscana nel termine di 
60 giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 
giorni dalla data di pubblicazione della presente all’Albo Pretorio Elettronico 
dell’Amministrazione Comunale. 

Lì, 24/05/2022 LA RESPONSABILE DELL'U.O.

ROBERTA LORENZI / ArubaPEC S.p.A.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa


