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COMUNE DI TODI
PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE N.4 - SERVIZI TRIBUTI, FARMACIA, 
ACQUISTI CENTRALIZZATI - ECONOMATO, 

PATRIMONIO

 Numero 621 del 13/07/2021
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OGGETTO:
Approvazione avviso pubblico per la concessione di un contributo comunale a fondo perduto 
una tantum destinato alle attività commerciali al dettaglio, la cui attività è stata sospesa 
parzialmente o totalmente a seguito delle misure adottate per contrastare l'emergenza 
epidemiologica da Covid-19
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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OGGETTO: Approvazione avviso pubblico per la concessione di un contributo comunale a fondo perduto una 
tantum destinato alle attività commerciali al dettaglio, la cui attività è stata sospesa parzialmente o totalmente a 
seguito delle misure adottate per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19

OGGETTO: Approvazione Bando Pubblico per la concessione  di un contributo comunale a 
fondo perduto una tantum destinato alle attività commerciali al dettaglio, la cui attività è stata 
sospesa parzialmente o totalmente, a seguito delle misure adottate per contrastare l’emergenza 
epidemiologica da Covid -19.

Premesso che l’emergenza sanitaria di carattere nazionale causata dall’Epidemia Coronavirus 
COVID-19  ha portato all’adozione di stringenti misure volte a prevenire ed a limitare la diffusione 
del contagio con effetti negativi sull’economia nazionale;
Visti:

- la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato,  
lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- i vari Decreti legge e i vari DPCM emanati dal governo che si sono susseguiti in questo 
periodo epidemiologico sull'intero territorio nazionale che hanno previsto l’applicazione di 
una serie di misure consistenti nella sospensione o nella limitazione di diverse attività 
economiche, industriali, commerciali, agricole e culturali;
- la comunicazione della Commissione Europea del 19/03/2020 COM2020/C 911/01 recante 
:"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale 
emergenza del COVID-19" con cui le misure in materia di aiuti di Stato sono state adeguate 
alla situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19;
- la comunicazione del 28/01/2021 C2021/C 34/06 con la quale la Commissione ha 
prorogato al 31/12/2021 il quadro delle misure di aiuto;

Considerato  che a seguito dell’emergenza sanitaria collegata alla diffusione del virus Covid-19, le 
attività economiche hanno e stanno avendo una contrazione nelle attività e nei consumi nel territorio 
con riflessi negativi su tutta la comunità;
Vista la  delibera di Giunta Comunale n.  181 del 24/06/2021 che:
1)  ha approvato   i criteri da adottare nell'iter istruttorio per la concessione di un contributo 
comunale a fondo perduto una tantum, al fine di contribuire alla ripresa economica e destinato alle 
attività commerciali al dettaglio la cui attività sia stata sospesa parzialmente o totalmente a seguito 
delle misure adottate per contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid -19 ;
2) ha demandato al Responsabile Settore Tributi gli adempimenti attuativi per la erogazione del 
contributo comunale di che trattasi in favore dei soggetti in possesso dei requisiti, indicati 
nell’allegato alla deliberazione di G.C. predetta, che  ne faranno richiesta entro i termini di legge;
Considerato che
- l'articolo II dell'Allegato alla deliberazione di G.C. 181/2021 stabilisce che il predetto contributo 
comunale è destinato alle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita 
di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 del DPCM 11/03/2020, attività 
dei servizi ricettivi e di ristoazione, attività inerenti i servizi alla persona fra cui parrucchieri 
barbieri ed estetisti (diverse da quelle di cui all'allegato 2 del DPCM 11/03/2020, agenzie di 
viaggio, palestre, aventi la sede operativa nel territorio del Comune di Todi;
- l'articolo III dell'Allegato alla deliberazione di G.C. 181/2021 stabilisce inoltre sono esclusi 
dall’erogazione del contributo gli esercizi di compro oro, le sale per scommesse, gli esercizi 
commerciali che detengono al loro interno apparecchi di intrattenimento per il gioco d’azzardo di 
cui all’art.110, comma 6, lettere a) e b) del regio decreto 18 giugno 1931, n.773;
Viste le  deliberazioni del Consiglio Comunale di approvazione del Documento Unico di 
Programmazione DUP e di approvazione del Bilancio di Previsione - Esercizi 2021 – 2023;
Accertata l'assenza di incompatibilità riferita allo specifico atto, in capo al sottoscritto 
Responsabile del Servizio nonché  Responsabile del Procedimento;
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Accertata la regolarità tecnica-amministrativa della presente determinazione, ai sensi del I° comma 
dell’art.147 bis del D.Lgs.n.267/2000;
Visto l'art.9 del D.L. n. 78/2009, convertito in L. n.102/09, che dispone “il funzionario che adotta i 
provvedimenti che comportino impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il 
programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le 
regole di finanza pubblica”;
Visti:
 l’art. 107 e l’art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000;
- l’art. 3 della L. n.136/2010 come modificato dal DL 187/2010 convertito in L. 217/2010 sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari;
- il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 7/02/2017 e, 
in particolare, gli articoli 47 e seguenti sulle procedure di effettuazione delle spese;
Visto il Decreto Sindacale n.  37 del  30/12/2020;
per le motivazioni espresse in narrativa,

DETERMINA

 DI APPROVARE l’avviso pubblico per la concessione di un contributo comunale a fondo 
perduto una tantum, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, al fine di 
contribuire alla ripresa economica delle attività commerciali al dettaglio che hanno subito una 
sospensione parziale o totale dell'attività a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19;

 DI DARE ATTO che con successiva determinazione del Responsabile del Settore verrà assunto 
l’impegno di spesa al bilancio 2021-2023 – esercizio 2021 -  nel quale è prevista la copertura 
finanziaria delle risorse necessarie pari ad euro 150.000,00;

 DI DARE ATTO, altresì, che con successiva determinazione del Responsabile del Settore verrà 
nominata apposita Commissione al fine della valutazione delle domande presentate dagli 
operatori economici in osservanza dei criteri adottati con Deliberazione di G.C. n.181 del 
24/06/2021;

 DI DARE ATTO che si provvederà ad adempiere agli obblighi di pubblicazione dei dati di cui 
agli art. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013, nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito del 
Comune di Todi.

 DI RENDERE NOTO, ai sensi dell’art. 4 della legge n° 241/1990, che Responsabile del 
procedimento è il sottoscritto Responsabile del Settore Dr.ssa Maria Rita Scimmi;

 DI ACCERTARE l'assenza di incompatibilità riferita allo specifico atto in capo al sottoscritto 
Responsabile del Settore e del procedimento, Dr.ssa  Maria Rita Scimmi;

 DI PUBBLICARE il presente bando all’albo pretorio e sul sito del Comune di Todi dal 
14/07/2021 al 23/07/2021;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Lì, 13/07/2021    SCIMMI MARIA RITA / ARUBAPEC S.P.A.

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 
82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Todi, ai sensi dell’art. 
22 del D.Lgs. n. 82/2005.
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