
 
Struttura Pianificazione Territoriale 

Sportello Unico 
Servizio Interventi Economici 

nr. progressivo 814 
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 
 
N.ro        4        del     25.5.2012     del Registro del Servizio  
 
N.ro      178      del     30.5.2012     del Registro Generale 
 
 
 
 
Oggetto: Valorizzazione commerciale e promozione del territorio. Programma di Intervento 
Locale per la promozione dei Centri Commerciali Naturali. Bando pubblico per la 
riassegnazione di contributi destinati a privati. Determinazione di impegno e di approvazione 
ed emanazione del bando. 
 

Il Dirigente 

Richiamate: 
1) la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 21.5.2012, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale è stato disposto, tra l’altro: 
• di approvare l’emanazione di un bando pubblico per l’assegnazione di contributi a 

favore di operatori commerciali, singoli o associati, per sostenere investimenti di 
riqualificazione e di promozione del settore commercio, nell’ambito delle attività di 
valorizzazione dei Programmi di Intervento Locale dei Centri Commerciali Naturali;  

• di rendere disponibile per l’iniziativa una somma nella misura massima di € 37.000,00, 
da suddividere in due diverse linee di finanziamento, come di seguito: 
- Misura 1 – Programma Astambéin, con un fondo dedicato di € 26.000,000; 
- Misura 2 – Rimborso oneri Tosap, con un fondo dedicato di € 11.000,00; 

• di approvare il contenuto delle bozze di testo del bando pubblico, allegate alla 
deliberazione medesima;  

• di incaricare il Dirigente della Struttura Pianificazione Territoriale di provvedere 
all’emanazione e gestione del bando pubblico sulla base di quanto approvato e ad 
assumere i relativi impegni di spesa per complessivi € 37.000,00, con imputazione al 
cap. 7820/50 “Trasferimenti ad aziende private in ambito di piani di valorizzazione 
commerciale”, bilancio 2012 – residui passivi 2010; 

 
Esaminata l’intera documentazione predisposta e verificato che la stessa corrisponde agli 

obiettivi prefissati dall’Amministrazione comunale; 
 
Ritenuto necessario, ai fini della realizzazione dell’attività in parola, approvare il testo 

definitivo del bando pubblico (Misura 1 – “Programma Astambéin”, Misura 2 – “Rimborso 
oneri Tosap”), compresi i relativi allegati, e provvedere alla loro emanazione; 

 



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 la somma complessiva di € 37.000,00, quale fondo del bando pubblico 

finalizzato alla riassegnazione di contributi a favore di privati, nell’ambito delle attività di 
valorizzazione dei Programmi di Intervento Locale dei Centri Commerciali Naturali; 

2) di imputare la somma complessiva di € 37.000,00, al cap. 7820/50 “Trasferimenti ad 
aziende private in ambito di piani di valorizzazione commerciale”, del bilancio anno 2012 
– residui passivi anno 2010, che presenta la necessaria disponibilità; 

3) di confermare la seguente ripartizione di dette risorse: 
- € 26.000,00 quale fondo dedicato alla Misura 1 – “Programma Astambéin”, del bando 

pubblico, 
- € 11.000,00 quale fondo dedicato alla Misura 2 – “Rimborso oneri Tosap” del bando 

pubblico; 
4) di approvare il testo definitivo del bando pubblico, suddiviso in due diverse misure di 

intervento e dei relativi allegati, che risulta pertanto così costituito: 
- Bando per la riassegnazione di contributi destinati a privati – Misura 1 “Programma 

Astambéin”  e relativi allegati 
• 1 – Catalogo tecnico composto da n. 6 schede di prodotto 
• 1/b – Modalità di applicazione del marchio “Astambéin” 
• 2 – Elenco fornitori ad uso facoltativo  
• 3 – Modulo di domanda  
• 4 – Planimetria generale dei Centri commerciali naturali e del comparto “Piazza di 

Villa Braglia” 
- Bando per la riassegnazione di contributi destinati a privati – Misura 2 “Rimborso oneri 

Tosap”  e relativi allegati 
• 1 – Modulo di domanda 
• 1/b – Modalità di applicazione del marchio “Astambéin” 
• 2 –Planimetria generale dei Centri commerciali naturali e del comparto “Piazza di 

Villa Braglia”; 
 
5) di allegare al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, il testo 

definitivo del bando pubblico (Allegato A – Misura 1 e Allegato B – Misura 2) 
 

6) di confermare tutte le indicazioni contenute nel bando, riguardo ai requisiti, condizioni e 
modalità per la partecipazione, compreso il criterio dell’ordine cronologico di 
presentazione della domanda, ai fini dell’esame e dell’ammissibilità al finanziamento; 

 
7) di procedere all’emanazione del citato bando, mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio 

comunale on-line, di disporre la sua diffusione presso le Associazioni economiche e gli 
studi professionali interessati, presso l’Associazione di promozione “Vignola Grandi 
Idee”, presso il sito web del Comune; 

 
8) di dare atto che, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo unico 



delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, il presente provvedimento verrà trasmesso 
al Dirigente del Servizio Finanziario, nonché al Sindaco e Assessore all’Economia; 

 
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 Sig.ra 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 


