COMUNE DI MONTECATINI TERME
“SETTORE S.U.A.P. PROMOZIONE ATTIVITA' ECONOMICHE e
Gestione Contratto Montecatini Parcheggi”

DETERMINAZIONE

N. 773
DEL 27/10/2021

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 - CONTRIBUTO A SOSTEGNO
DELLE
STRUTTURE
RICETTIVE
PER
FAR
FRONTE
ALLE
CONSEGUENZE ECONOMICHE LEGATE ALL'EMERGENZA SANITARIA
- APPROVAZIONE BANDO E SCHEMA DI DOMANDA

IL RESPONSABILE
PRESO ATTO che l’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato il 30
gennaio 2020 l’epidemia da virus COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza
internazionale;
PRESO ATTO che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021 è
stato prorogato fino al 31 luglio 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021 con il quale è stato prorogato lo
stato di emergenza dovuto alla pandemia da Covid-19 fino al 31 dicembre 2021;
DATO ATTO che:
 il perdurare della situazione di emergenza epidemiologica Covid-19 ha
prodotto e sta producendo effetti significativi e consistenti sul tessuto
economico e sociale cittadino;
 a seguito delle misure restrittive adottate per contrastare la diffusione
epidemiologica da Covid-19, le attività produttive hanno subito perdite
economiche significative legate all’impossibilità di operare liberamente;
 l'Amministrazione Comunale intende intervenire a supporto del sistema
imprenditoriale del territorio, mediante l'assegnazione di contributi da
concedere come ristoro a favore delle categorie economiche colpite dalla
crisi, in quanto interessate direttamente o indirettamente dalle misure di
contenimento del Covid-19;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 222 del 22/10/2021 con la quale:
 veniva approvata l’erogazione di un contributo a favore delle società di persone,
società di capitali e ditte individuali, iscritte presso la CCIAA e che hanno esercitato
attività ricettiva, anche se sospesa, sul territorio del Comune di Montecatini Terme
nel periodo 2019-2020, a ristoro delle minori presenze turistiche presso le strutture
ricettive, misurato come la differenza fra le presenze dichiarate ai fini dell’imposta di
soggiorno nell’anno 2019 rispetto a quelle dichiarate nel 2020;
 veniva dato atto che l’importo del contributo sarà ottenuto moltiplicando la
differenza, fra le presenze dichiarate ai fini dell’imposta di soggiorno nell’anno 2019
rispetto a quelle dichiarate nel 2020, per:
 0,30€ in caso di Hotel 1 stella
 0,40€ in caso di Hotel 2 stelle
 0,50€ in caso di Hotel 3 stelle
 0,60€ in caso di Hotel 4 stelle
 0,70€ in caso di Hotel 5 stelle
 0,25 in caso di altre strutture ricettive
 veniva dato atto che le risorse previste sono di euro 750.000,00
(settecentocinquantamilaeuro/00);
 venivano dettate le linee di indirizzo per la realizzazione dell’intervento di cui sopra;
DATO ATTO che la spesa trova copertura nel bilancio di previsione 2021/2023 sul
capitolo 26540 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE - SERVIZI RELATIVI
AL COMMERCIO - Missione 14, Programma 02, Titolo 1, Macroaggregato 04 del bilancio
2021;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 28.04.2021, con la quale
sono stati approvati la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione
2021-2023 ed il Bilancio di Previsione 2021-2023, corredati dei loro allegati;
RICHIAMATA altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 29/04/2021
con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 – Parte
Contabile;
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 100 del 21/05/2021 con la quale è
stato approvato il Peg 2021 Parte Descrittiva – Approvazione obiettivi strategico/operativi
e attività ordinaria;
DATO ATTO, altresì che la presente determinazione è ammissibile e procedibile in
quanto coerente con la Relazione Previsionale e Programmatica e con i vigenti atti di
indirizzo dell’Amministrazione a carattere generale, quali Statuti e Regolamenti;
APPURATO che il presente provvedimento rientra nella casistica di “Determina” così
come disciplinato dall’art. 25 del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi, rientrando a tal proposito nella sfera di competenza del Responsabile di Settore ai
sensi dell’art.109 comma 2 del D.lgs. n. 267/2000 e del Decreto del Sindaco n. 9 del
27.05.2021 con il quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico di Posizione Organizzativa
per il Settore SUAP e Gestione Contratto Montecatini Parcheggi;
VISTO l'art. 49 del D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il regolamento di contabilità;
VISTO il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

DETERMINA
1) DI APPROVARE il bando comunale per “CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE
STRUTTURE RICETTIVE PER FAR FRONTE ALLE CONSEGUENZE
ECONOMICHE LEGATE ALL'EMERGENZA SANITARIA” e lo schema di domanda,
relativamente allegati A) e B) del presente atto di cui formano parte integrante e
sostanziale;
2) DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto
1990, n. 241, è il responsabile del Settore SUAP e Gestione Contratto Montecatini
Parcheggi, Dott. Domenico Tropeano;

* * *
Copia della presente verrà rimessa:
⮚ alla Segreteria Generale per la rituale pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per
meri scopi di carattere notiziale.

Il presente provvedimento, essendo atto monocratico, è immediatamente efficace
ed esecutivo.

* * *

Il Responsabile di Settore
Domenico Tropeano / ArubaPEC S.p.A.

