
 
Struttura Pianificazione Territoriale – Sportello Unico  

Servizio Interventi Economici 
nr. progressivo 2378 

 
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 
 
N.ro     19      del     23.12.2010      del Registro del Servizio  
 
N.ro    561     del     27.12.2010      del Registro Generale 
 
 
Oggetto: Interventi a favore dei settori commercio, artigianato, industria e agricoltura – 
Finanziamenti agevolati a favore delle imprese di Vignola. Determinazione di impegno di 
spesa. 

Il Dirigente 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 201 del 20.12.2010, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato disposto, tra l’altro: 
1) di approvare un progetto che preveda l’attivazione di una linea di finanziamento specifica 

a favore delle imprese di Vignola, in collaborazione con la Banca Popolare dell’Emilia 
Romagna, per garantire alle stesse liquidità e maggiori opportunità di investimento; 

2) di prevedere, ai fini dell’attivazione dell’intervento, una somma nella misura massima di € 
40.000,00, da utilizzare in diverse tranche quale contributo alle imprese, a totale copertura 
delle spese per interessi applicati dall’istituto di credito sui finanziamenti erogati; 

3) di dare mandato al Dirigente della Struttura Pianificazione Territoriale di definire con la 
Banca Popolare dell’Emilia Romagna le condizioni finanziarie per la concessione delle 
agevolazioni e le procedure da adottare per la gestione dell’intervento; 

4) di incaricare il medesimo Dirigente di assumere tutti gli atti amministrativi per la 
realizzazione dell’intervento, compreso la stipula di una convenzione bancaria che 
disciplini le modalità del finanziamento agevolato, l’emanazione e pubblicizzazione 
dell’avviso pubblico;  

 
Preso atto che la citata deliberazione ha indicato gli indirizzi, requisiti, finalità e 

condizioni generali per la realizzazione dell’intervento e che dovranno essere disciplinati con 
un apposito atto di convenzione da stipularsi con la Banca Popolare dell’Emilia Romagna; 

 
Ritenuto di rimandare l’approvazione del testo dell’atto di convenzione bancaria 

successivamente alla definizione di tutti i dettagli procedimentali e della negoziazione con la 
banca dei dati tecnici del finanziamento; 

 
Ritenuto, altresì, opportuno provvedere ad impegnare l’importo di € 40.000,00, quale 

somma massima prevista, da utilizzare in diverse tranche, come contributo alle imprese, con 
imputazione al cap. al cap. 872/20 "Contributi per lo sviluppo dell'economia locale: 
trasferimenti" del bilancio anno 2010 – FP 5010 Contributi, che presenta la necessaria 
disponibilità; 

 
Richiamate: 



- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 28.12.2009, con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 dell’1.2.2010, con la quale è stato approvato 
il Piano esecutivo di gestione finanziario per l'esercizio 2010; 
 
Visti: 

- lo Statuto Comunale; 
- il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e 

successive modifiche ed integrazioni; 

Determina 
per le motivazioni di cui innanzi, 
 
1) di impegnare l’importo di € 40.000,00, quale somma nella misura massima prevista, da 

utilizzare in diverse tranche, quale contributo alle imprese locali, a totale copertura delle 
spese per interessi applicati dall’istituto di credito sui finanziamenti erogati; 

 
2) di imputare la medesima somma di € 40.000,00 al cap. 872/20 "Contributi per lo sviluppo 

dell'economia locale: trasferimenti" del bilancio anno 2010 – FP 5010 Contributi, che 
presenta la necessaria disponibilità; 

 
3) di rimandare a successivi atti 
- l’approvazione del testo definitivo dell’atto di convenzione da sottoscriversi con la Banca 

Popolare dell’Emilia Romagna, relativa alle modalità di erogazione del finanziamento; 
- l’emanazione e la pubblicizzazione dell’avviso pubblico da rivolgere alla imprese del 

Comune di Vignola; 
 
4) di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente del Servizio 

Finanziario, nonché all'Assessore all’Economia e diverrà esecutivo a seguito 
dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

L’istruttoria del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 4 della Legge 7.8.1990 n. 241 e 
successive modifiche ed integrazioni, è stata eseguita dalla dipendente Patrizia Mignardi  

_______________________ 
         Il Dirigente 
        arch. Corrado Gianferrari  
 
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell’art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 
❏ si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in 

oggetto; 
❏ non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni: 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Data ____________________ 

         Il Dirigente del Servizio Finanziario  
Dott. Stefano Chini 


