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Oggetto: EMERGENZA  CORONAVIRUS  -  AZIONI  IN  FAVORE  DELLA TENUTA SOCIO-ECONOMICA  DEL 
TERRITORIO - BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI  A  FONDO  PERDUTO  PER LE IMPRESE 
COMMERCIALI E ARTIGIANALI DEL TERRITORIO COMUNALE DI CAREGGINE - FONDO DI SOSTEGNO 
NAZIONALE - (D.P.C.M 24 SETTEMBRE 2020 - G.U N.302 DEL  04/12/2020) -  APPROVAZIONE 
GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI     

 
 

CUP:       CIG:                 

 

 
              L’anno duemilaventi il giorno trenta del mese dicembre, nella sede municipale, previa l’osservanza di 
tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Sig,. LENZI SABRINA, nell’esercizio 
delle proprie funzioni,  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Visto il Decreto del Sindaco n°7 in data 01/10/2020 con il quale il sottoscritto è stato individuato quale 

Responsabile del  SETTORE AMMINISTRATIVO del Comune di Careggine con competenza all’adozione degli atti 
di gestione con i relativi poteri e responsabilità; 

Vista la deliberazione C.C. n. 49/2019 con la quale veniva approvato il DUP 2020/2022; 
Vista la deliberazione del C.C. n. 51 del 18/12/2019, esecutiva a termini di legge, con la quale veniva 

approvato il bilancio di previsione 2020; 
Vista la deliberazione della G.C. n. 01 del 03/01/2020, esecutiva a termini di legge, con la quale veniva assegnato 
il PEG 2020 ai vari responsabili; 
adotta il presente provvedimento. 

 
Considerato che con Delibera di Giunta Comunale n. 83 del 21/12/2020 veniva approvato il bando in oggetto e 
la relativa modulistica; 
 
Dato atto che il bando, in attuazione alle disposizioni assunte con la suddetta Delibera, venina pubblicato 
all’Albo Pretorio del Comune di Careggine in data 22/12/2020 con fissazione del termine per la presentazione 
della richiesta di contributo da parte degli aventi titolo al 29/12/2020; 
 
Dato atto che ai fini della copertura finanziaria, per l’ammontare complessivo di € 18.778,00, veniva data 
opportuna copertura con Variazione di Bilancio approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 76/2020 sul 
capitolo 1643/0, denominato “TRASFERIMENTI ATTIVITA’ ECONOMICHE”; 
 

Dato atto che entro la data di scadenza del bando sono pervenute al protocollo comunale le seguenti 
richieste di contributo: 

• Richiesta di contributo prot. n. 60389/2020 presentata dal Sig. Bandini Pierino in qualità di legale 
rappresentante dell’attività denominata “LA BAITA SOCIETA’ COOPERATIVA”, con sede legale in 
Careggine, Loc.Formica – P.IVA 02324960463; 

• Richiesta di contributo prot. n. 6045/2020 presentata dal Sig. Poli Marco in qualità di legale 
rappresentante dell’attività denominata “EFFEGI SRL”, con sede legale in Careggine (Lu), Via 
Ceragetta n.5 – P.IVA 01820430468; 

• Richiesta di contributo prot. n. 6060/2020 presentata dalla Sig.ra Cipollini Maria Daniela in qualità di 



 

 

titolare dell’attività denominata “RISTORANTE DANIELA”, con sede legale in Careggine Via Monti Mare 
n. 3 – P.IVA 00906790464; 

• Richiesta di contributo prot. n. 6067/2020 presentata dal Sig. Domenico Franchi in qualità di legale 
rappresentante della società “SVAC SRL.”, con sede legale in Careggine Via Carraia n. 19 – P.IVA 
00995770468; 

• Richiesta di contributo prot. n. 6074/2020 presentata dal Sig. Papi Marco in qualità di legale 
rappresentante dell’attività denominata “LA GATTA DI PAPI MARCO E C. SAS”, con sede legale in 
Careggine Loc. Vianova  – P.IVA 01221180464; 

• Richiesta di contributo prot. n. 6076/2020 presentata dal Sig. Paride Contadini in qualità di titolare 
dell’attività denominata “PARIDE CONTADINI”, con sede legale in Careggine Via Carraia n. 29 – P.IVA 
02573160468; 

• Richiesta di contributo prot. n. 6077/2020 presentata dalla Sig.ra Maila Puppa in qualità di titolare 
dell’attività denominata “NUOVA LINEA DI PUPPA MAILA”, con sede legale in Careggine Via Roma n.3 
– P.IVA 00267638880; 

• Richiesta di contributo prot. n. 6086/2020 presentata dalla Sig.ra Mancini Valentina in qualità di titolare 
della ditta “MANCINI VALENTINA”, con sede legale in Careggine Via Carraia n.4 – P.IVA 02285760464; 

• Richiesta di contributo prot. n. 6088/2020 presentata dal Sig. Gigli Carlino in qualità di legale 
rappresentante dell’attività denominata “GIGLI VALIGERIA DI GIGLI CARLINO E VERGAMINI CARLA 
E C. SNC”, con sede legale in Careggine fraz. Porreta n.2 – P.IVA 00171260466; 

• Richiesta di contributo prot. n. 6089/2020 presentata dalla Sig.ra Toni Andreina in qualità di titolare dell’ 
attività denominata “TONI ANDREINA.”, con sede legale in Careggine Via Carraia n.11 – P.IVA 
00870860467; 

• Richiesta di contributo prot. n. 6095/2020 presentata dal Sig. Conti Sabatino in qualità di titolare 
dell’attività denominata “CONTI SABATINO NOLEGGIO CON CONDUCENTE”, con sede legale in 
Careggine Via Nuova n. 4 – P.IVA 02363750460; 

• Richiesta di contributo prot. n. 6096/2020 presentata dal Sig. Bertolotti Alessandro in qualità di titolare 
dell’attività denominata “BERTOLOTTI ALESSANDRO”, con sede legale in Careggine Via del Bozzetto 
n.1 – P.IVA 02559040460; 

• Richiesta di contributo prot. n. 6097/2020 presentata dal Sig. Gabriele Mazzei in qualità di titolare 
dell’attività denominata “MAZZEI GABRIELE – DITTA INDIVIDUALE”, con sede legale in Careggine Via 
della Torre n.1 – P.IVA 02183070461; 

• Richiesta di contributo prot. n. 6101/2020 presentata dal Sig. Mazzei Paolo in qualità di titolare 
dell’attività denominata “MAZZEI PAOLO”, con sede legale in Careggine Via del Ciglione n. 16 – P.IVA 
02365440466; 

• Richiesta di contributo prot. n. 6102/2020 presentata dal Sig. Turri Dimitri in qualità di legale 

rappresentante della ditta “SOCIETA’ AGRICOLA VENTURO SNC.”, con sede legale in Pieve 

Fosciana Loc. Sturatella snc – P.IVA 02444110460; 

 
Dato atto che in relazione alle domande pervenute l’Area scrivente ha provveduto a eseguire l’istruttoria di 
verifica delle medesime e che, sulla base delle verifiche che è stato possibile effettuare, risulta quanto di 
seguito: 

• Tutte le richieste pervenute sono formalmente corrette e complete rispetto a quanto richiesto nell’avviso 
di bando e relativa modulistica pubblicata e resa disponibile; 

• Che per le attività che hanno presentato richiesta è in corso la verifica sia della regolarità contributiva 
sia la regolarità rispetto al pagamento delle imposte locali; 

 
Dato atto che in relazione alle analisi e alle successive verifiche si è provveduto a comporre la tabella di 
assegnazione dei punteggi utili alla definizione del contributo da erogare a ogni singolo richiedente sulla 
base dei criteri e modalità stabilite dal bando approvato con delibera di G.M n. 83 del 21/12/2020 e dalla 
quale risulta quanto segue: 

• “LA BAITA SOCIETA’ COOPERATIVA” ammessa a contributo con punti 4 per un corrispettivo 
economico di € 1.284,46; 

• “EFFEGI SR”L ammessa a contributo con punti 3 per un corrispettivo economico di € 1.163,09; 

• “RISTORANTE DANIELA” ammessa a contributo con punti 6 per un corrispettivo economico di € 
1.526,18; 

• “SVAC SRL” ammessa a contributo con punti 3 per un corrispettivo economico di € 1.163,09; 
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• “LA GATTA DI PAPI MARCO E C. SAS” ammessa a contributo con punti 2 per un corrispettivo 
economico di € 1.042,06; 

• “PARIDE CONTADINI” ammessa a contributo con punti 2 per un corrispettivo economico di € 
1.042,06; 

• “NUOVA LINEA DI PUPPA MAILA” ammessa a contributo con punti 3 per un corrispettivo 
economico di € 1.163,09; 

• “MANCINI VALENTINA” ammessa a contributo con punti 3 per un corrispettivo economico di € 
1.163,09; 

• “GIGLI VALIGERIA DI GIGLI CARLINO E VERAMINI CARLA E C SNC” ammessa a contributo 
con punti 5 per un corrispettivo economico di € 1.405,15; 

• “TONI ANDREINA” ammessa a contributo con punti 5 per un corrispettivo economico di € 
1.405,15; 

• “CONTI SABATINO NOLEGGIO CON CONDUCENTE” ammesso a contributo con punti 6 per un 
corrispettivo economico di € 1.526,18; 

• “BERTOLOTTI ALESSANDRO” ammesso a contributo con punti 2 per un corrispettivo economico 
di € 1.042,06; 

• “MAZZEI GABRIELE” ammesso a contributo con punti 3 per un corrispettivo economico di € 
1.163,09; 

• “MAZZEI PAOLO” ammesso a contributo con punti 6 per un corrispettivo economico di € 
1.526,18; 

• “SOCIETA’ AGRICOLA VENTURO SNC.” ammessa a contributo con punti 3 per un corrispettivo 
economico di € 1.163,09; 
 

Ritenuto per quanto sopra di poter comunque procedere, nel rispetto delle disposizioni del bando in 
oggetto come approvato con D.G.C. n. 45/2020, all’assegnazione dei contributi a fondo perduto per 
emergenza coronavirus secondo l’elenco sopra riportato; 
 
Che le imprese assegnatarie del contributo, espletate le successive verifiche, avessero in corso 
situazioni debitorie nei confronti del Comune di Careggine, il Comune stesso provvederà a decurtare 
le somme dovute a titolo di contributo dall’ammantare di quanto dovuto dalle imprese stesse; 

 
Dato atto che la presente determinazione rientra tra le competenza del sottoscritto responsabile del 
servizio ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs n. 267/00 e s.m.i.; 

 
ACCERTATA la disponibilità economica; 
Visto il T.U.E.L. approvato con D.L.gs 267/2000, come modificato dal D.L. 10/12/2012 n°174 ed in 
particolare dall’Art. 3 del D.L. citato che introduce modifiche nel vigente Testo Unico; 
Ritenuto di dover provvedere in merito; 
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DETERMINA 

 

Per le motivazioni indicate in premessa narrativa e qui richiamate a farne parte integrante e 
sostanziale: 

1. Di approvare la tabella di istruttoria e di graduatoria finale relativa all’assegnazione dei contributi 
a fondo perduto come previsti dal bando in oggetto approvato con Delibera di G.C. n. 83 del 
21/12/2020; 

 
2. Di impegnare l’importo complessivo di erogazione bando pari a € 18.778,00 sul capitolo di 

bilancio così identificato: Missione 14 - Programma 1402 capitolo 1643/0 - Trasferimenti attività 
economiche” con la seguente ripartizione: 

 

• LA BAITA SOCIETA’ COOPERATIVA” ammessa a contributo con punti 4 per un corrispettivo 
economico di € 1.284,46; 

• “EFFEGI SR”L ammessa a contributo con punti 3 per un corrispettivo economico di € 1.163,09; 

• “RISTORANTE DANIELA” ammessa a contributo con punti 6 per un corrispettivo economico di € 
1.526,18; 

• “SVAC SRL” ammessa a contributo con punti 3 per un corrispettivo economico di € 1.163,09; 

• “LA GATTA DI PAPI MARCO E C. SAS” ammessa a contributo con punti 2 per un corrispettivo 
economico di € 1.042,06; 

• “PARIDE CONTADINI” ammessa a contributo con punti 2 per un corrispettivo economico di € 
1.042,06; 

• “NUOVA LINEA DI PUPPA MAILA” ammessa a contributo con punti 3 per un corrispettivo 
economico di € 1.163,09; 

• “MANCINI VALENTINA” ammessa a contributo con punti 3 per un corrispettivo economico di € 
1.163,09; 

• “GIGLI VALIGERIA DI GIGLI CARLINO E VERAMINI CARLA E C SNC” ammessa a contributo 
con punti 5 per un corrispettivo economico di € 1.405,15; 

• “TONI ANDREINA” ammessa a contributo con punti 5 per un corrispettivo economico di € 
1.405,15; 

• “CONTI SABATINO NOLEGGIO CON CONDUCENTE” ammesso a contributo con punti 6 per un 
corrispettivo economico di € 1.526,18; 

• “BERTOLOTTI ALESSANDRO” ammesso a contributo con punti 2 per un corrispettivo economico 
di € 1.042,06; 

• “MAZZEI GABRIELE” ammesso a contributo con punti 3 per un corrispettivo economico di € 
1.163,09; 

• “MAZZEI PAOLO” ammesso a contributo con punti 6 per un corrispettivo economico di € 
1.526,18; 

• “SOCIETA’ AGRICOLA VENTURO SNC.” ammessa a contributo con punti 3 per un corrispettivo 
economico di € 1.163,09; 

 
3 Di dare atto che si procederà all’erogazione dei contributi assegnati a favore delle attività 

sopra indicate dopo aver verificato la regolarità contributiva e dei pagamenti delle imposte verso il 
Comune; 

 
4 Che le imprese assegnatarie del contributo, espletate le successive verifiche, avessero in 

corso situazioni debitorie nei confronti del Comune di Careggine, il Comune stesso provvederà a 
decurtare le somme dovute a titolo di contributo dall’ammantare di quanto dovuto dalle imprese 
stesse; 

 
5 Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis e 183 il presente provvedimento diventa esecutivo 

con l'apposizione del visto di copertura finanziaria della spesa; 
 

 
6 Di procedere con successivi atti alla liquidazione delle spese. 

 
7 Di trasmettere copia della presente all’Ufficio di Segreteria ed all’Ufficio Finanziario per gli 

adempimenti di competenza. 
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1. Di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on- line e 
nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale. 

 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                           LENZI SABRINA 
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