
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/10660
Del : 21/11/2012
Esecutivo da: 21/11/2012
Proponenti : Servizio Promozione Economica e Turistica

Direzione Cultura Turismo e Sport

OGGETTO: 

Impegno di spesa per l'erogazione dei contributi a favore degli ammessi alla selezione del bando 
pubblico aperto per la concessione di finanziamenti agevolati finalizzato a sostenere progetti di 
imprese ai sensi dell’art. 14 Legge 266/97, approvato con DD 6436/2009

     

IL DIRIGENTE

PRESO ATTO che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 15.05.2012 immediatamente eseguibile, sono 
stati  approvati  il  Bilancio  annuale  di  previsione  2012,  quello  Pluriennale  2012  –  2014  e  la  Relazione 
Previsionale e Programmatica;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 285 dell'11.08.2012 è stato approvato il Piano Esecutivo di  
Gestione 2012;

VISTO l’art.  14 della Legge n. 266, 7 agosto 1997 (“Interventi  per lo sviluppo imprenditoriale in aree di 
degrado urbano”);

VISTO  il  D.M. 14 settembre 2004, del Ministero delle Attività Produttive,  di concerto con il  Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, che stabilisce criteri e modalità di attuazione degli interventi imprenditoriali  
nelle aree di degrado urbano dei comuni metropolitani e per la predisposizione di appositi programmi da  
parte dei Comuni;

VISTO l’art. 72 della Legge n. 289, 27 dicembre 2002 (Legge Finanziaria per l’anno 2003), che disciplina i 
Fondi rotativi per le imprese;

VISTO il regolamento CE della Commissione Europea n. 1998 del 15 dicembre 2006 in materia di aiuti de 
minimis;

VISTO il  decreto  dell’11/07/2007,  con  il  quale  il  Ministero  delle  Attività  Produttive  stabilisce  il  sesto 
finanziamento dell’art. 14 della L.266/97, e il successivo decreto dello stesso Ministero del 24/10/2007, 
recante determinazione della ripartizione dei fondi disponibili fra i Comuni interessati per l’attuazione degli  
interventi nelle aree di degrado urbano;

PRESO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 270 del 06.05.2008 il Comune di Firenze ha 
approvato il “Sesto Programma d’intervento per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano”, nel 
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quale sono indicate le zone del Comune di Firenze interessate dalle iniziative di sostegno, specificati gli  
obiettivi degli interventi e la ripartizione fra questi delle disponibilità finanziarie;

VISTO che:
- con Determinazione Dirigenziale n. 6436 del 10/06/2009 è stato approvato il bando pubblico per la 
concessione di un contributo finalizzato a sostenere progetti di investimento predisposti da piccole imprese 
commerciali che abbiano, o intendano collocare, la propria sede principale e operativa nell’area di degrado 
urbano e sociale individuata ai sensi dell’art. 14 Legge 266/97 e che tale contributo è erogato per il 50% a  
fondo  perduto  e  per  il  50% sotto  forma  di  finanziamento  a  tasso  agevolato  fino  ad  un  massimo  di  € 
30.000,00; ed è stata impegnata la somma di €.800.000,00.= così come di seguito evidenziato:

- €.3.345,34.= utilizzando l’impegno generico 05/5679, sul Capitolo 40350;
- €.105.937,29.= utilizzando l’impegno generico 03/4373, sul Capitolo 40350;
- €.164.144,57.= utilizzando l’impegno generico 07/6059, sul Capitolo 39722;
- €.6.572,80.= utilizzando l’impegno generico 08/4124, sul Capitolo 39722;
- €.520.000,00.= utilizzando l’impegno generico 08/5939, sul Capitolo 40350;

VISTE:
- Determinazione  Dirigenziale  n.  10481  del  22.10.2009,  con  cui  si  approvava  il  verbale  della 
commissione giudicatrice di valutazione dei progetti di creazione e sviluppo d’impresa in settori produttivi 
dell’artigianato artistico e tradizionale in aree di degrado urbano e sociale al finanziamento di cui all’art. 14  
legge 266/97, pervenuti alla scadenza del 15.09.2009, valutando idonei ed ammessi ai finanziamenti  n. 28  
progetti, idonei, inseriti in graduatoria ma non ammessi momentaneamente ai finanziamenti, per mancanza 
di disponibilità del plafond stanziato n.29 progetti, non ammessi per non aver raggiunto il punteggio minimo 
n.13 progetti e non idonee n.10 proposte, come dettagliati dalla suddetta DD n. n. 10481 del 22.10.2009;
- Determinazione Dirigenziale n. 11217 del 23.12.2009 con cui si modifica la graduatoria dei progetti  
approvata con suddetta DD n. 10481 del 22.10.2009, ammettendo al finanziamento il progetto presentato 
dalla  Sig.ra  SEYNAB MOHAMED MAOHAMUD e,  incrementando le  risorse finanziarie  impegnate da € 
800.000,00 a € 815.317,04;  

CONSIDERATO che:
- con determinazione dirigenziale n.3911 del 10.05.2010 si provvedeva  ad incrementare ulteriormente 
la  somma necessaria  per  finanziare  il  suddetto  bando pubblico  aperto,  previsto  nel  sesto  “Programma 
d’intervento per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano”,  da €.815.317,04 a €.1.055.317,04;
- sempre,  con  la  suddetta  determinazione  n.  2010/3911,  pertanto,  si  impegnava  l’importo  di 
€.240.000,00 da utilizzarsi per quanto espresso al precedente punto così come di seguito indicato:
- €.141.114,35.= sul sub-impegno 07/6059/03 - Capitolo 39722
- €.98.885,65.= sul sub-impegno 03/4373/54 - Capitolo 40350;

VISTA la  Determinazione  Dirigenziale  n.  4530  del  25.05.2010  con  cui  si  approvava  il  verbale  della 
commissione giudicatrice di valutazione dei progetti di creazione e sviluppo d’impresa in settori produttivi 
dell’artigianato artistico e tradizionale in aree di degrado urbano e sociale al finanziamento di cui all’art. 14  
legge  266/97,  pervenuti  alla  scadenza  del  15.12.2009,  ammettendo  al  beneficio  n.  13  progetti,  come 
dettagliati nella suddetta DD n. n. 4530 del 25.05.2010;

DATO ATTO che si è provveduto a liquidare le quote parziali di agevolazione debitamente rendicontate dei 
progetti  approvati con DD n. 10481 del 22.10.2009, come modificata dalla DD n. 11217 del 23.12.2009,  
come da tabella 1 dell’Allegato 1, parte integrante del presente atto;

RITENUTO necessario, al fine di provvedere all’erogazione delle restanti quote del contributo riconosciuto a 
favore  dei  progetti  ammessi  al  finanziamento  dalla  suddetta  Determinazione  Dirigenziale  n.  10481  del  
22.10.2009, come modificata dalla DD n. 11217 del 23.12.2009:
- di ridurre di un importo pari a € 77.696,00 il sub-impegno n. 08/5939/08 - Capitolo 40350 sull’impegno n. 

08/5939- Capitolo 40350;
- assumere sull’impegno generico n. 08/5939, Capitolo 40350, derivante dalle operazioni di cui al punto 

precedente i seguenti sub-impegni sul Capitolo 40350, per un importo complessivo di  € 77.696,00;

€. 30.000,00 a favore di  SWEET LIFE S.R.L (cod. ben. 46059)

€. 22.992,00 a favore di  LIONS 95 S.R.L (cod. ben. 43996)
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€. 24.704,00 a favore della ditta individuale di SEYNAB MOHAMED MOHAMUD 
(cod. ben. 46062)

DATO ATTO che si è provveduto a liquidare le quote parziali di agevolazione debitamente rendicontate di  
alcuni  dei  progetti  approvati  con  DD n.  4530  del  25.05.2010,  come  da  tabella  2  dell’Allegato  1,  parte  
integrante del presente atto;

RITENUTO necessario, al fine di provvedere all’erogazione delle restanti quote del contributo riconosciuto a 
favore  dei  progetti  ammessi  al  finanziamento  dalla  suddetta  Determinazione  Dirigenziale  n.  4530  del 
25.05.2010:

- ridurre di un importo pari a €. 2.914,42 il sub-impegno n. 03/4373/54 - Capitolo 40350, riportando 
tale somma sull’impegno n. 03/4373, Capitolo 40350;

- assumere  sull’impegno  n.  03/4373,  Capitolo  40350,  a  seguito  delle  operazioni  di  cui  al  punto 
precedente,  il seguente sub-impegno sul Capitolo 40350:
- €. 2.914,42  a favore a favore di MICAELA SURCHI (cod. ben. 21269);

- ridurre di un importo pari ad € 62.041,74 il sub-impegno n. 07/6059/03 - Capitolo 39722, riportando 
tale somma sull’impegno n. 07/6059, Capitolo 39722;

- assumere  sull’impegno n.  07/6059 -  Capitolo  39722,  a  seguito  delle  operazioni  di  cui  al  punto 
precedente, i seguenti sub-impegni, per un importo complessivo di € 62.041,74:

€  20.308,63 a favore della JDA srl (cod ben. 40249)
€. 27.085,58 a favore di MICAELA SURCHI (cod. ben. 21269 )
€. 9.492,83 a favore della ditta individuale di FRANCESCO BARGELLI ( cod. 

ben.43606)
€. 1.401,22 a favore della TREEDOM srl, su progetto vincitore presentato da 

Giovanni Venturini del Greco – prot. 1080 del 14.12.2009 (cod. ben. 
40908)

€. 3.753,48 a favore di MATTEO PECCHIOLI SNC (cod. ben. 40933)

VISTI gli artt. 107, 183 e 191 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTI gli artt. 58 e 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;

VISTO l’art. 23 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Firenze

DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa:

1) di  provvedere all’erogazione delle restanti  quote del  contributo riconosciuto a favore dei progetti 
ammessi  al  finanziamento  dalla  Determinazione  Dirigenziale  n.  10481  del  22.10.2009,  come 
modificata  dalla  DD  n.  11217  del  23.12.2009,  a  completamento  di  quanto  già  liquidato,  come 
indicato nella tabella 1 dell’allegato 1, parte integrante del presente atto;

2) di  ridurre  di  un  importo  pari  a  €  77.696,00  il  sub-impegno  n.  08/5939/08  -  Capitolo  40350 
sull’impegno n. 08/5939- Capitolo 40350;

3) assumere sull’impegno generico n. 08/5939, Capitolo 40350, derivante dalle operazioni  di cui  al 
punto precedente i  seguenti  sub-impegni  sul  Capitolo 40350,  per  un importo  complessivo di   € 
77.696,00;

€. 30.000,00 a favore di  SWEET LIFE S.R.L (cod. ben. 46059)

€. 22.992,00 a favore di  LIONS 95 S.R.L (cod. ben. 43996)

€. 24.704,00 a favore della ditta individuale di SEYNAB MOHAMED MOHAMUD 
(cod. ben. 46062)

4) di  provvedere all’erogazione delle restanti  quote del  contributo riconosciuto a favore dei progetti 
ammessi  al  finanziamento  dalla  Determinazione  Dirigenziale  n.  4530  del  25.05.2010,  a 
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completamento di quanto già liquidato, come indicato nella tabella 2 dell’allegato 1, parte integrante 
del presente atto;

5) di ridurre di un importo pari a €. 2.914,42 il sub-impegno n. 03/4373/54 - Capitolo 40350, riportando 
tale somma sull’impegno n. 03/4373, Capitolo 40350;

6) assumere  sull’impegno  n.  03/4373,  Capitolo  40350,  a  seguito  delle  operazioni  di  cui  al  punto 
precedente,  il seguente sub-impegno sul Capitolo 40350:
- €. 2.914,42  a favore a favore di MICAELA SURCHI (cod. ben. 21269);

7) ridurre di un importo pari ad € 62.041,74 il sub-impegno n. 07/6059/03 - Capitolo 39722, riportando 
tale somma sull’impegno n. 07/6059, Capitolo 39722;

8) assumere  sull’impegno n.  07/6059 -  Capitolo  39722,  a  seguito  delle  operazioni  di  cui  al  punto 
precedente, i seguenti sub-impegni, per un importo complessivo di € 62.041,74:

€  20.308,63 a favore della JDA srl (cod ben. 40249)
€. 27.085,58 a favore di MICAELA SURCHI (cod. ben. 21269 )
€. 9.492,83 a favore della ditta individuale di FRANCESCO BARGELLI (cod. 

ben.43606)
€. 1.401,22 a favore della TREEDOM srl, su progetto vincitore presentato da 

Giovanni Venturini del Greco – prot. 1080 del 14.12.2009 (cod. ben. 
40908)

€. 3.753,48 a favore di MATTEO PECCHIOLI  SNC (cod. ben. 40933)

Firenze, lì 21/11/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Simone Tani

Firmato digitalmente da
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Firenze, lì 21/11/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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