Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 722 Del 10/12/2018
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA, SUAP, INTERVENTI ECONOMICI E MARKETING
TERRITORIALE
OGGETTO: "ARMILLA  INCUBATORE DIFFUSO VIGNOLA". POLITICHE DI SVILUPPO E
RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI COMMERCIALI NATURALI DI VIGNOLA  INTERVENTI
SPECIFICI SUL CENTRO STORICO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
1. con delibera n. 54 del 6.5.2013, la Giunta Comunale ha approvato il testo del Programma di
intervento del Progetto Armilla, per promuovere l’insediamento di nuove attività commerciali
e di servizio nell’area urbana del centro storico;
2. il Programma di intervento contiene tutte le modalità, condizioni e modalità di erogazione
dei benefici economici a favore dei partecipanti, sia proprietari di immobili sia
imprenditori/associazioni che intendano insediarsi nei Centri commerciali naturali;
3. con successive deliberazioni n. 98/2013, n. 147/2013, n. 101/2015 e n. 71/2016  136/2016 la
Giunta Comunale ha approvato le modifiche al suddetto Programma, sulla base degli
aggiornamenti e delle precisazioni che sono risultati necessari nel corso dello sviluppo
quadriennale dell’esperienza “Armilla, compresa l’estensione del Programma stesso ai
CCN esterni (“Fuori le Mura” e “Le Vie Ensemble”;”);
Dato atto che le risorse finanziarie assegnate nella fase di avvio del programma risultano
in esaurimento a seguito dei contributi erogati alle imprese incubate negli anni di gestione del
programma nel periodo dal 2013 al 2017, e a seguito di contributi assegnati sulle più recenti
rendicontazioni presentate da imprese insediatesi a seguito di iscrizione all’Incubatore diffuso;
Considerato che:
il Comune di Vignola con delibera di Giunta Comunale n. 130 del 29/10/2018, esecutiva, ha
ritenuto di dare continuità al Programma d’Intervento Armilla, con particolare riguardo alla
necessità di supportare ulteriormente il processo di rigenerazione del tessuto economico
del Centro storico, anche in relazione al miglioramento dell’immagine esterna degli esercizi
e all’adeguamento della dotazione tecnologica delle imprese;
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con la medesima delibera si è provveduto ad approvare misure specifiche da adottare per
l’accesso a contributi da parte di imprese del Centro storico, di cui al fondo assegnato sul
Bilancio 2018;
Tenuto conto che a seguito delle verifiche effettuate nella seduta del nucleo di
valutazione in data 26/11/2018 in base alla documentazione acquisita agli atti del presente
procedimento, ad oggi risultano n. 4 imprese regolarmente iscritte, al presente programma e
che le stesse stanno predisponendo la necessaria rendicontazione ai fini dell'assegnazione
del contributo, ovvero:
Vintage For You”, attività in Via Garibaldi 2/a – Vignola
Palazzo Dallay Snc di Saetti Daniela & C., attività in V.le Trento Trieste n. 1,
GASPEK S.R.L.S  attività in Via Barozzi n. 7
AILO Srl, attività in Via G. Bruno 27;
Dato atto che il contributo da erogare di € 13.400,00 trova copertura nel Bilancio di
previsione per l’anno in corso con imputazione al cap. 872/92 “Contributi per lo sviluppo
dell’economia locale: trasferimenti”, di competenza del Servizio Interventi Economici;
Visto il “Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti
pubblici, privati e appartenenti al terzo settore no profit” approvato con deliberazione consiliare n.
96/1997, ed in particolare gli artt. 12, 13, 14 dello stesso che disciplinano le modalità di
assegnazione dei contributi in oggetto;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 532 del 29/12/2017 con la quale è stato
attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del servizio"Edilizia Privata, Interventi
Economici, Marketing Territoriale";
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 9 del 31/01/2018 di approvazione del Bilancio di
Previsione finanziario 2018/2020, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui
all'oggetto;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 19/02/2018 di approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione 201820192020 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del
bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;
1.
2.
3.
4.
5.

VISTI:
il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria
competenza;
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DETERMINA
1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
2. Di assegnare € 13.400,00 al Programma d’intervento Armilla, quali risorse da utilizzare per
misure specifiche e integrative a favore di imprese del Centro storico, fino ad esaurimento
dello stesso fondo, come approvato con delibera di Giunta Comunale n. 130 del
29.10.2018, con i criteri di cui all. A) della delibera stessa;
3. Di dare atto che ad oggi risultano iscritte al programma in oggetto n. 4 imprese:
 Vintage For You”, attività in Via Garibaldi 2/a – Vignola
 Palazzo Dallay Snc di Saetti Daniela & C., attività in V.le Trento Trieste n. 1,
 GASPEK S.R.L.S  attività in Via Barozzi n. 7
 AILO Srl, attività in Via G. Bruno 27;
e che a seguito della presentazione da parte delle stesse della rendicontazione, sarà
competenza del nucleo di valutazione verificare il diritto all'assegnazione dei contributi, in base
ai requisiti stabiliti nel programma soprarichiamato;
4. di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011 la somma complessiva di euro 13.400,00 con
imputazione al cap. 872/92 de Bilancio 2018 “Contributi per lo sviluppo dell’economia
locale: trasferimenti”, di competenza del Servizio Interventi Economici;
5. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 31.12.2018.
6. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii. ed è condizione essenziale ai fini
della efficacia dell’atto;
7. di dare atto che con nota del 01/10/2018 prot. n. 36812 è pervenuta la dichiarazione con la
quale l'Associazione comunica i dati di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8
art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii, e la dichiarazione da rendersi dai destinatari dei
contributi ”
8. di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 della
Legge 266/2002.
9. di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153
comma 5 del medesimo D.lgs.
L’istruttoria del presente provvedimento  art. 4 della Legge 241/90 è stata eseguita dal
dipendente Marcella Soravia

Il Responsabile/Dirigente
F.to Sergio Tremosini
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