
PROVINCIA DI PRATO

Determina N. 1162 del  15/09/2020

Oggetto:  Liquidazione  delle  agevolazioni  concesse  a  seguito  della  emergenza
epidemiologica  da  COVID-19  ai  titolari  di  contratti  di
concessione/locazione di immobili di propriet della Provincia di Prato a
uso abitativo.

IL DIRETTORE

VISTO  il  Decreto  del  Presidente  della  Provincia  n.  29  del  15.11.2018  mediante  il  quale  alla 
Dott.ssa Rossella Bonciolini è conferito l'incarico di direzione ad interim dell'Area Tecnica dalla 
data di sottoscrizione dello stesso decreto fino alla scadenza del mandato del Presidente;

VISTA la Delibera di Consiglio n. 8 del 02/03/2020 “Bilancio di Previsione 2020-2022 e relativi allegati. 
Approvazione”.

VISTA la Delibera del Consiglio n.7 del 02/03/2020 “Art. 151 e 170 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 – 
Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022. Approvazione”;

VISTO l'atto del Presidente n. 26 del 02/03/2020 “Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 per la 
Provincia di Prato – Parte Contabile – Approvazione;

VISTO Atto del Presidente n. 43 del 26/05/2020 è stato approvato:" il Piano Esecutivo di Gestione Unificato 
della Performance-parte obiettivi. Approvazione."

VISTO Atto del Presidente n. 42 del 26.05.2020 è stato approvato:"II variazione al Piano Esecutivo 
di Gestione 2020/2022 – parte contabile- Approvazione"

VISTO l’  Atto  del  Presidente  n.  46  del  28/05/2020  in  cui  ha  previsto,  tra  l’altro,  specifiche 
Agevolazioni per i titolari  di  contratti  di  concessione /  locazione di immobili di Proprietà della 
Provincia di Prato a uso non abitativo, in quanto:

-  le  imprese  esercenti  il  commercio  al  dettaglio  e  comunque  titolari  di  contratto  di 
concessione/locazione sono state e sono ancora oggi danneggiate dalle necessarie misure volte a 
prevenire e contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 in corso;

- dette imprese sono state e sono costrette a pagare i canoni di concessione/locazione degli immobili 
in cui esercitano l’attività anche nei periodi in cui detta attività non può essere svolta o, pur svolta, 
deve  confrontarsi  con  una  rilevante  riduzione  della  clientela  derivante  dall’applicazione  delle 
ricordate misure sanitarie emergenziali;

Visto  in  particolare  che  l’Atto del  Presidente  ricordato  ha previsto  che i  titolari  di  contratti  di 
concessione di immobili di proprietà della Provincia di Prato destinati ad uso non abitativo abbiano 
diritto ad un contributo forfettario pari a 400,00 € (quattrocento,00 euro), comprensivo di eventuali 
ritenute  di  legge, per  ciascuna  mensilità  del  trimestre  marzo/aprile/maggio  2020,  invitando  a 
presentare la domanda entro e non oltre il 15 Luglio 2020;
VISTA la determinazione n. 799 del 2/7/2020  con la quale è stato costituito un apposito fondo per 
il  conferimento di contributi a fondo perduto ai titolari di contratti di concessione /locazione  di 
immobili di proprietà della Provincia di Prato destinati ad uso non abitativo, prenotando, ai sensi 
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dell’art. 183, c. 3, del D.Lgs. 267/2000, la somma di complessivi 10.000,00 euro (diecimila,00) sul 
Bilancio di Previsione 2020/2022, annualità 2020, capitolo 3607 “Trasferimenti correnti ad altre 
imprese”  -  Piano  Finanziario  –  1.04.03.99.999  della  missione  n.  10  e  programma  n.  5,  Imp. 
2020/363;

VISTA la  determinazione n.  1106 del  2/9/2020 con cui  è stata  approvata   la  graduatoria  delle 
domande presentate  a seguito di avviso pubblico e con la quale abbiamo provveduto ad impegnare 
la  somma  di  complessivi  2400,00 euro  sul  Bilancio  di  Previsione  2020/2022,  annualità  2020, 
capitolo 3607 “Trasferimenti correnti ad altre imprese” - Piano Finanziario – 1.04.03.99.999 della 
missione n. 10 e programma n. 5, come segue:

- a favore di DADE srl-, Via T. Tasso 17, Prato P.I. 01816770976, l’importo di  € 1200,00
- a favore di“Associazione Strada dei vini di Carmignano e dei sapori  tipici pratesi”,  Piazza V. 
Emanuele II, 2 Carmignano (PO), P.I. 01778090975, l’importo di € 1200,00;

DI PROVVEDERE a liquidare quanto sopra specificato a favore dei soggetti sopraindicati con le 
tracciabilità pervenute con prot.  6341 del 14/07/2020 (Associazione Strada dei vini di Carmignano 
e dei sapori tipici pratesi ) e Prot. 6185 del 9/7/2020 (Dade srl Prato);

DI DARE ATTO che responsabile del procedimento, limitatamente ed esclusivamente alla parte di 
propria competenza, è l’architetto Scordo Cristoforo, funzionario del Servizio Assetto e Gestione 
del Territorio, per come stabilito con determina D.D. n. 1091 del 31 Agosto 2020; 

DATO ATTO chenon sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interessi in capo ai 
soggetti  di  cui  all'art.  6  bis  della  L.241/1990  come  introdotto  dall'art.  1,  comma  41,  della  L. 
190/2012"

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

DI LIQUIDARE   la somma di complessivi  2400,00 euro sul Bilancio di Previsione 2020/2022, 
annualità  2020,  capitolo  3607  “Trasferimenti  correnti  ad  altre  imprese”  -  Piano  Finanziario  – 
1.04.03.99.999 della missione n. 10 e programma n. 5, come segue:

- a favore di DADE srl-, Via T. Tasso 17, Prato P.I. 01816770976, l’importo di  € 1200,00
- a favore di“Associazione Strada dei vini di Carmignano e dei sapori  tipici pratesi”,  Piazza V. 
Emanuele II, 2 Carmignano (PO), P.I. 01778090975, l’importo di € 1200,00;

DI TRASMETTERE  il  presente atto al Servizio finanziario perchè effettui,  secondo i 
principi   e  le  Procedure  della  contabilità  pubblica,   i  dovuti  controlli  e  riscontri 
amministrativi, contabili e  fiscali  ai sensi dell'art.184  c. 4 del D. Lgs. 267/2000,
                                                                  
 DI  DISPORRE che  il  presente  atto  venga  pubblicato  all'Albo  pretorio  on  line  della 
Provincia di Prato.
                                                                                               Il Dirigente 
                                                                                       Dott.ssa Rossella Bonciolini
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