
 

          Giunta Comunale di Grosseto 

               Deliberazione di Giunta n. 403

                adunanza del 11/11/2020

OGGETTO:

Prestito d'onore sociale per le imprese ed i lavoratori autonomi – Linee di indirizzo.

Presenti alla votazione

Vivarelli Colonna Antonfrancesco * Milli Mirella *

Agresti Luca * Petrucci Simona *

Cerboni Giacomo * Rossi Fabrizio *

Ginanneschi Riccardo * Turbanti Fausto *

Megale Riccardo * Veltroni Chiara *

Presidente  Antonfrancesco Vivarelli Colonna

Segretario  Luca Canessa

Visto l’art.  73  del  D.L.  n.  18  del  17/03/2020  convertito  in  Legge n.  27  del  24/04/2020  con
entrata  in  vigore  dal  30/04/2020  e  la  disposizione  Sindacale  n.  64  del  20/03/2020  inerente
“Misure di semplificazione in materia di organi collegiali, ex art. 73 del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, «misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Vista la  circolare del Ministero dell’Interno del 27/10/2020 avente ad oggetto  “Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre2020. Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19.  Applicabilità  alle  sedute  di  giunta  e  consiglio
comunale”;
si  stabilisce  che  gli  Assessori  possono  presenziare  alle  sedute  di  Giunta  Comunale  anche
tramite collegamento remoto, debitamente verbalizzato, al fine di evitare assembramenti.

Risultano quindi presenti in collegamento remoto gli Assessori: Giacomo Cerboni, Riccardo
Megale, Mirella Milli, Simona Petrucci, Fabrizio Rossi, Fausto Turbanti, Chiara Veltroni.

LA GIUNTA COMUNALE

ATTESO che il perdurare della situazione epidemiologica sta colpendo duramente l’economia
grossetana  mettendo  in  difcoltà  molti  piccoli  imprenditori  e  professionisti  che hanno  visto
ridursi se non interrompersi del tutto la loro attività lavorativa;
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CONSIDERATO che  la  ripresa  delle  attività  lavorative,  dopo  la  prima  ondata  pandemica,
laddove possibile,  ha comunque comportato spese, a volte anche rilevanti,  di  adeguamento
alle nuove normative di sicurezza; 

RITENUTO opportuno che l'Amministrazione Comunale intervenga con tutti i mezzi a propria
disposizione per supportare i lavoratori  autonomi locali  che versano in temporanea difcoltà
economica in questo particolare frangente;

CONSIDERATO che, fra le varie misure previste dal  “Nucleo Fenice”, si  inserisce quella del
“Prestito d'Onore sociale  per le imprese ed i lavoratori  autonomi”,  ossia  un prestito volto a
fronteggiare  condizioni  di  particolare  e/o  temporaneo  disagio  di  imprenditori  e  liberi
professionisti  dovute  sia  alla  riduzione  dell'attività  che  alle  maggiori  spese  necessarie
all'adeguamento della sicurezza dei luoghi di lavoro e in quant'altro possa essere di supporto
alla ripresa dell'attività lavorativa;

PRESO atto  che a tale  scopo,  con  un'apposita  variazione  di  bilancio  verranno  inizialmente
stanziati € 266.000,00 che potranno in futuro subire variazioni in aumento;

RITENUTO opportuno prevedere alcune linee di indirizzo volte a identifcare i soggetti i che
possono accedere al prestito che i requisiti da possedere:
Requisiti soggettivi per l'accesso:

• esclusivamente  le  imprese  individuali,  società  di  persone,  società  a  responsabilità
limitata,  anche semplifcata,  o società cooperative  ed i  liberi  professionisti,  titolari  di
partita IVA attiva, con sede legale, o localizzazione dell'attività, nel Comune di Grosseto;

• i  richiedenti  non possono avere più di 5 dipendenti,  ovvero 10 nel  caso di Società di
persone,  SRL,  anche  semplifcate,  cooperative  alla  data  di  presentazione  della
domanda;

Requisiti oggettivi:

• essere  sottoposti  a  restrizioni  o  chiusure a  seguito  del  Dpcm  13  Ottobre  2020  e
seguenti;

• avere  avuto  una  riduzione  del  volume  d'afari  di  almeno  il  20%  nel  periodo
maggio/ottobre 2020 rispetto allo stesso periodo 2019;

(devono essere rispettati entrambi i requisiti)

Requisiti economico fnanziari:

• il valore contabile dei beni ammortizzabili  al 31/12/2019 non potrà essere superiore a
300.000,00 euro; 

• il volume d'afari non potrà essere superiori a 200.000,00 euro; 

RITENUTO inoltre che l'ammontare  del  prestito concesso  non possa  essere superiore  ad €
3.000,00 e che lo stesso debba essere restituito in 4 rate semestrali senza interessi a partire
dal giugno 2021;

RITENUTO altresì, opportuno prevedere quali ulteriori linee di indirizzo che:
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• il  Servizio Sociale e Sport proceda alla pubblicazione dell'avviso per la presentazione
delle 

domande di prestito prevedendo che lo stesso sia pubblicato per la durata di quindici
giorni;

• allo scadere del termine, provvederà alla stesura due diverse graduatorie distinguendo
tra  liberi  professionisti  ed  imprese,  redatte  sulla  base  dell'ammontare  del  reddito
d'impresa o professione 2019 (come da modello redditi 2020 ultima presentazione - il
modello redditi deve essere allegato con ricevuta di invio telematico) dando priorità al
reddito inferiore;

• tra  i  soggetti  benefciari  e  l'Amministrazione  Comunale  verrà  sottoscritto  un  “Patto
d'onore” relativo alle modalità di restituzione dell'importo erogato;

VISTE le deliberazioni:
• n°  20  adottata  il  7.04.2020  dal  Consiglio  Comunale,  dichiarata  immediatamente

esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022;
• n° 91 adottata il  22/04/2020 dalla  Giunta  Comunale  con la quale  viene approvato  il

Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020-2022;

VISTO il  Testo  Unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  enti  locali  approvato  con  D.Lgs.
18/08/2000 n. 267;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;  

DELIBERA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto di indirizzo;

2. di individuare quali linee di indirizzo per l'erogazione del prestito d'onore le seguenti:

• Requisiti soggettivi per l'accesso:

• esclusivamente  le  imprese  individuali,  società  di  persone,  società  a
responsabilità  limitata,  anche  semplifcata,  o  società  cooperative  ed  i  liberi
professionisti,  titolari  di  partita  IVA  attiva,  con  sede  legale,  o  localizzazione
dell'attività, nel Comune di Grosseto;

• i richiedenti non possono avere più di 5 dipendenti, ovvero 10 nel caso di Società
di persone, SRL, anche semplifcate, cooperative alla data di presentazione della
domanda, alla data di presentazione della domanda. 

• Requisiti oggettivi:

• esser sottoposti a restrizioni  o chiusure a seguito del Dpcm 13 Ottobre 2020 e
seguenti;

• aver  avuto  una  riduzione  del  volume  d'afari  di  almeno  il  20%  nel  periodo
maggio/ottobre 2020 rispetto allo stesso periodo 2019;

• (devono essere rispettati entrambi i requisiti);

• Requisiti economico fnanziari:
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• il  valore  contabile  dei  beni  ammortizzabili  al  31/12/2019  non  potrà  essere
superiore a 300.000 euro; 

• il volume d'afari non potrà essere superiori a 200.000 euro; 

• il prestito non potrà eccedere i € 3.000;

• la  restituzione  in  massimo  4  rate  semestrali  senza  interessi  decorrerà  dal
01/06/2021;

3. di individuare, quali linee di indirizzo per l'operatività dell'ufcio, le seguenti indicazioni:

◦ il Servizio Sociale e Sport proceda alla pubblicazione dell'avviso per la presentazione
delle domande di prestito prevedendo che lo stesso sia pubblicato per la durata di
quindici giorni;

◦ allo  scadere  del  termine,  provvederà  alla  stesura  due  diverse  graduatorie  delle
richieste  pervenute  distinguendo  tra  liberi  professionisti  e  imprese,  redatta  sulla
base  dell'ammontare  del  reddito  d'impresa  o professione  2019 come da  modello
redditi  2020  ultima  presentazione  (il  modello  redditi  deve  essere  allegato  con
ricevuta di invio telematico) dando priorità al reddito inferiore;

◦ tra i soggetti benefciari e l'Amministrazione Comunale verrà sottoscritto un “Patto
d'onore” relativo alla restituzione dell'importo erogato;

4. di  dare  mandato  al  Dirigente  del  Servizio  Sociale  e  Sport  di  provvedere  alla
pubblicazione  ed  alla  difusione  dell’avviso  ed  all’adozione  dei  necessari  atti  per  il
prosieguo della procedura, ivi compreso l'impegno delle risorse già stanziate.

Con separata votazione, espressa in forma palese, il presente provvedimento viene dichiarato,
all'unanimità, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000 al fne
consentire la tempestiva pubblicazione del bando.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
       Antonfrancesco Vivarelli Colonna Dr. Luca Canessa
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