
Comune di Siena
DIREZIONE TURISMO, COMUNICAZIONE E COMMERCIO

SERVIZIO STATISTICA, POLO AL CITTADINO E IMPRESE
Ufficio Statistica

ATTO DIRIGENZIALE N° 3297 del 12/12/2022

OGGETTO: Contributo straordinario a fondo perduto, a sostegno delle imprese, per affrontare la crisi del caro-
energia . Proroga scadenza dell’avviso pubblico e schema di domanda per assegnazione del contributo.

TIPO ATTO: Determina Generica



Il Responsabile di P.O.

Premesso che con la deliberazione di C.C. n.114 del 13/09/2022 l’Amministrazione comunale ha stanziato un
importo di € 1.340.000,00, coperto dagli utili della società TRA.IN SpA, a sostegno di famiglie ed imprese per
affrontare la crisi del caro-energia e la crisi economica causata dall’aggressione della Russia contro l’Ucraina;

Richiamata la deliberazione di C.C. n.162 del 04/11/2022 con cui veniva istituita un’apposita Commissione
consiliare alla quale affidare l’individuazione delle priorità dei criteri e delle misure per la ripartizione
economica del fondo;

Dato atto che con la successiva deliberazione di C.C. n.175 del 23/11/2022 sono stati deliberati i criteri e le
misure della ripartizione economica del fondo di €.1.340.000,00;

Rilevato che la somma di €.1.340.000,00 e’ stata ripartita in quattro comparti e che il comparto assegnato al
Servizio Statistica, Polo al Cittadino e Imprese è il n.4 ossia il Bonus TARI a favore di utenze non domestiche
di €.500.000,00;

Preso atto che allo scrivente Servizio sono stati affidati gli atti propedeutici e necessari all’erogazione del
contributo Bonus TARI a favore di utenze non domestiche di particolari attività economiche e professionali del
territorio;

Dato atto che, con determina n. 3086 del 28/12/2022 è stata fissata la modalità di accesso al contributo a fondo
perduto previsto in quote da €.500,00 tramite un’istanza a seguito di avviso pubblico;

Ritenuto che, con la su citata determina n.3086/2022si è proceduto :

- all’approvazione del Bando “BANDO RISTORI CARO BOLLETTE PER SPECIFICHE

CATEGORIE DI ATTIVITA'”;

- all’approvazione dello schema di domanda per l’assegnazione del contributo in argomento “MOD. A

Domanda Bonus Tari caro_energia 2022”;

- all’approvazione dello schema di procura speciale “MOD. B Modulo Procura speciale”;

Preso atto che, ad oggi sono arrivate un esiguo numero di domande a fronte della disponibilità della somma
stanziata a sostegno delle imprese per affrontare crisi del caro-energia;

Valutata la possibilità prororogare i termini di scadenza entro i quali presentare l’istanza della Domanda
Bonus Tari caro_energia 2022 alle ore 12,00 del giorno venerdì 23 dicembre 2022;

Dato atto che il Responsabile Unico del procedimento è individuato nella Responsabile di Posizione
Organizzativa del Servizio Statistica, Polo al Cittadino e Impresa, dott.ssa Mariateresa Mauro

Ritenuto di procedere successivamente all’assunzione degli impegni economici sullo stanziamento di
€.500.000,00 iscritto sul Bilancio 2022 al capitolo 12051212 “BONUS TARI A FAVORE DI UTENZE NON
DOMESTICHE” dello scrivente Servizio

Visto l’art. 72 del vigente Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

Vista la l.R.T. n.62/2018 “Codice del Commercio”;



Visto, altresì, ai fini della competenza, l’art. 107 del d.lgs. N. 267/2000;

Visto l'atto dirigenziale n.555 del 1/3/2021 di attribuzione dell'incarico di posizione organizzativa denominata
“Statistica, Polo per il Cittadino e Imprese”

DETERMINA

1. per le motivazioni evidenziate in parte narrativa di approvare la proroga di scadenza dell’avviso
pubblico “BANDO RISTORI CARO BOLLETTE PER SPECIFICHE CATEGORIE DI ATTIVITA'”,
approvato con determina dirigenziale n.3086 del 28/11/2022, alle ore 12:00 del giorno 23 dicembre
2022;

2. di allegare al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale:

-l’avviso pubblico “Proroga BANDO RISTORI CARO BOLLETTE PER SPECIFICHE

CATEGORIE DI ATTIVITA'”;

- il relativo schema di domanda “MOD. A Domanda Bonus Tari caro_energia 2022”;

- il relativo schema di procura speciale “MOD. B Modulo Procura speciale”;

3. di individuare quale Responsabile Unico del procedimento la Responsabile di Posizione Organizzativa
del Servizio Statistica, Polo al Cittadino e Impresa, dott.ssa Mariateresa Mauro;

4. di procedere successivamente a redigere gli atti di impegno di spesa.

Il Responsabile di P.O.
f.to Maria Teresa Mauro


