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DETERMINAZIONE N.  580  DEL  22/07/2021 

OGGETTO:  APPROVAZIONE  AVVISO  PER  L’EROGAZIONE  DI 
CONTRIBUTI  A  FAVORE  DI  MICROIMPRESE 
OPERANTI NEL SETTORE DEL COMMERCIO  DI 
VICINATO,  DEI  PUBBLICI  ESERCIZI  E  DEI 
SERVIZI  ALLA  PERSONA   CHE  SONO  STATE 
OGGETTO DI CHIUSURA PARZIALE O TOTALE  A 
SEGUITO  DELL'EMERGENZA  COVID-19. 
IMPEGNO  DI  SPESA   EURO  150.000,00.

SERVIZIO POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO 
E  RAPPORTI  CON  LE  AZIENDE  –  SETTORE 
PIANIFICAZIONE  E  GESTIONE  COMPATIBILE 
DEL  TERRITORIO

 



OGGETTO:  APPROVAZIONE AVVISO  PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI 
A FAVORE DI MICROIMPRESE OPERANTI NEL SETTORE DEL COMMERCIO 
DI VICINATO, DEI PUBBLICI ESERCIZI E DEI SERVIZI ALLA PERSONA  CHE 
SONO STATE OGGETTO DI CHIUSURA PARZIALE O TOTALE  A SEGUITO 
DELL'EMERGENZA COVID-19. Impegno di spesa  euro 150.000,00.

Servizio  Politiche  Attive  del  Lavoro  e  Rapporti  con  le  Aziende  – 
Settore Pianificazione e Gestione Compatibile del Territorio

 IL DIRIGENTE

 PREMESSO che

L' Amministrazione comunale nell'ambito dei suoi strumenti di programmazione, 
e nel DUP in particolare, ha manifestato l'intenzione di mettere in atto, nei limiti delle 
proprie possibilità e competenze, azioni di sostegno alle attività economiche del territo
rio nonché finalizzate ad incentivare l'insediamento di nuove aziende. 

La messa in atto di queste azioni si è resa ancora più urgente con il verificarsi  
dell'emergenza Covid 19 che ha portato l'amministrazione ad assumere iniziative con
tingenti di sostegno che sono state attivate in esecuzione dei seguenti atti:

 deliberazione G.C. n° 74 del 04/05/2020 ad. oggetto : “Emergenza sanitaria co
ronavirus- atto di indirizzo per l'adozione di misure straordinarie a sostegno delle 
attività economiche”;

 deliberazione C.C. n°36 del  30/06/2020 per l'approvazione dell'aggiornamento 
straordinario al Documento Unico di Programmazione 2020-2022;

 deliberazione  G.C.  n°183  del  2.11.2020,  approvazione  del   “Bando  per  il 
sostegno all'occupazione attraverso l'erogazione di  contributi  a fondo perduto  
alle imprese che effettuano nuove assunzioni di soggetti residenti nel comune di  
Grugliasco”, con il quale l'Amministrazione ha stanziato 50 mila euro per il 2020;

 deliberazione  G.C.  N°  112  del  23/06/2021  “Grugliasco  risparmia  e  riparte”  -  
predisposizione  di  un  pacchetto  di  misure  finalizzate  a  favorire  l’avvio  di  un  
percorso di ripartenza e resistenza per il sistema economico e sociale – indirizzi”.

Con la deliberazione G.C. N° 112 del 23/06/2021, tra le varie misure di sostegno 
è stato previsto uno stanziamento di 150.000,00 euro per la concessione di contributi a 
favore delle microimprese operanti nel settore del commercio di vicinato, dei pubblici 
esercizi e delle attività di servizio alla persona che sono state oggetto di chiusura par
ziale o totale a seguito dei provvedimenti restrittivi a partire da ottobre 2020 dall'autorità  
regionale o regionale. 



Al  fine  di  dare  attuazione  a quanto  deciso  dalla  Giunta  Comunale   è  stato 
predisposto l'avviso,  allegato “A”  alla  presente  determinazione,  nel  quale sono stati 
esplicitati  requisiti  e  criteri  per  l'erogazione  del  contributo,  nonché  i  termini  per  la 
presentazione delle domande.

Al fine di facilitare la presentazione delle richieste di contributo è  stato predisposto un 
modello di domanda (allegato B)

 Tutto ciò premesso: 

VISTO  il  Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP)  2021/2023  approvato  con 
deliberazione di Consiglio Comunale n.63 del 11/11/2020 e la  Nota di Aggiornamento al  
DUP approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 86 del 22/12/2020;

VISTO il  Bilancio di  Previsione 2021/2023 approvato  con deliberazione di  Consiglio 
Comunale n. 87 del 22/12/2020;

Viste  le  deliberazione  di  G.C.  n.  11   del  01/02/2021  e  n°  91  del  24/05/2021  di 
approvazione del PEG 2021/2023;

             

– Visto  il vigente regolamento di contabilità finanziaria;

– Visto l'art.55  del vigente regolamento di contabilità finanziaria

– il D.Lgs 118/2011 come modificato del D.Lgs 126/2014;

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 107 del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli 
Enti locali - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267", dell'art. 46 dello Statuto Comunale e 
dell'art. 58 del Regolamento per la Dirigenza;

DETERMINA

1.Di  approvare  l'avviso  pubblico  per  l’erogazione di  contributi  a  fondo 
perduto a microimprese operanti nel settore del commercio  di vicinato, 
dei pubblici esercizi e dei servizi alla persona  che sono state oggetto di 
chiusura parziale o totale  a seguito dell'emergenza covid-19  nel testo 
allegato a far parte integrante della presente determinazione (allegato 
A)

2.Di approvare il modulo di comanda  da utilizzare per la presentazione 
delle richieste di contributo allegato a far parte integrante della presente 
determinazione (allegato B);

3.Di stabilire che le  domande di contributo potranno essere presentate 
dalle ore 00.01 del 26/07/2021 alle ore  23.59 del  30/09/2021 e che l'avviso 
venga adeguatamente pubblicizzato con la sua  pubblicazione all'Albo 



Pretorio e sul  sito internet  istituzionale del comune all'indirizzo web: 
(http://www.comune.grugliasco.to.it/ alla  voce  amministrazione 
trasparente/ bandi);

4.Di dare atto che la spesa prevista e quantificata in euro 150.000,00 
sarà  finanziata  con  le  risorse  rinvenienti  dall'avanzo  vincolato  2020 
derivanti dal “Fondo funzioni fondamentali COVID” e troverà copertura 
al cap. 15822 ad oggetto: “Contributi per rilancio commercio di vicinato  
(AV)”, del Bilancio di Previsione 2021/2023, esercizio 2021;

5.Di individuare presso l'Ufficio Politiche Attive del Lavoro e Rapporti con 
le  Imprese  del  Settore  Pianificazione  e  Gestione  Compatibile  del 
Territorio la struttura operativa per la raccolta delle domande, verifica 
dei requisiti ed erogazione dei contributi previsti dal sopracitato bando;

  

Grugliasco, lì 22/07/2021   il Dirigente Settore Pianificazione E Ge  
    

 Arch. Vincenzo Di Lalla 

(atto sottoscritto con firma digitale)
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