Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 539 Del 28/10/2020
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA, SUAP, INTERVENTI ECONOMICI E MARKETING TERRITORIALE
OGGETTO: Contributi a fondo perduto per il commercio, nell'ambito delle misure di
sostegno e delle azioni di contrasto all'emergenza COVID-19. Proroga termini di
presentazione della domanda al 14 novembre 2020.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Viste e richiamate:
1.
la delibera del Consiglio Comunale n. 28, in data 04/05/2020, con la quale si
approvavano le iniziative proposte dalla Giunta Comunale, relative al sostegno alle
attività economiche colpite dagli effetti della diffusione del contagio da virus
COVID-19;
2.
la delibera della Giunta Comunale n. 87 del 12/08/2020, “Contributi a fondo
perduto per i commercianti, nell’ambito delle misure di sostegno e delle azioni di
contrasto all’emergenza COVID-19” ;
3.
la propria determinazione n. 459 del 17/09/2020, con la quale:
1. sono stati approvati l’Avviso Pubblico per la partecipazione al bando relativo alla
concessione di contributi a fondo perduto per i commercianti, nell’ambito delle
misure di sostegno e delle azioni di contrasto all’emergenza COVID-19 e il modulo di
domanda di accesso al contributo;
2. si è provveduto a impegnare la somma di €. 76.500,00 sulla Missione 14, Programma
02, Cap. 871/92, “Contributi a imprese”, destinata alla concessione di un contributo
massimo di € 250,00 onnicomprensivi, a favore di ciascuna attività con sede nel
Comune di Vignola, che da codice ATECO sia stata soggetta a sospensione
dell’attività di vendita, fatta eccezione per la vendita al domicilio del consumatore,
come previsto dal DPCM 11.03.2020 (e relativi allegati), a esclusione dei beneficiari di
contributi erogati ai fini TOSAP da parte del Comune di Vignola, compresi contributi
in servizi relativi all’occupazione di posteggi auto in concessione alla ditta Saba Italia
spa
Ricordato che:





il suddetto bando è finalizzato alla erogazione dei contributi a fondo
perduto a sostegno delle spese straordinarie affrontate per la ripresa
dell'attività in sicurezza, nel rispetto dei contenuti dei protocolli e linee
guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio da COVID-19;
le domande devono essere inviate entro e non oltre la data del 30
ottobre 2020;
alla data odierna sono pervenute circa 140 domande di contributo e
che, a fronte dell’importo massimo concedibile e della somma
complessiva stanziata, risultano attualmente ancora disponibili risorse.
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__DdeLink__184_2585388328--]al lavoro, alle attività produttive, e commercio, urbanistica
ed edilizia privata con i referenti delle Associazioni di Categoria più rappresentative sul
nostro territorio, è stata fatta espressa richiesta di prorogare i termini utili per la
presentazione delle domande, per dare massima diffusione all’iniziativa, permettendo la
partecipazione anche a quelle imprese ancora non informate circa la stessa.
Ritenuto pertanto utile e opportuno disporre, con il presente provvedimento e su
indicazione dell’ Assessore al lavoro, alle attività produttive, e commercio, urbanistica ed
edilizia privata, la proroga del termine utile per la presentazione delle domande di accesso
al contributo a fondo perduto per i commercianti, nell’ambito delle misure di sostegno e
delle azioni di contrasto all’emergenza COVID-19, differendo la scadenza al 14 novembre
2020;
Richiamato il Provvedimento del Segretario Generale prot. 54029 del 27/12/2019 con il
quale è stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del servizio" EDILIZIA
PRIVATA, SUAP, INTERVENTI ECONOMICI E MARKETING TERRITORIALE "
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:


Consiglio n. 81 del 23/12/2019 con la quale è stata approvata la Nota di
Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale
documento di guida strategica e operativa dell'ente per il periodo
2020/2022;



Consiglio n. 82 del 23/12/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione
finanziario 2020/2022, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa
di cui all’oggetto;



Giunta n. 7 del 13/01/2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
2020-2021-2022 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;

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;
 il D.Lgs n. 267/2000 TUEL;
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;
DETERMINA
1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
2. Di disporre la proroga per la presentazione delle domande di accesso al bando per
la concessione di “Contributi a fondo perduto per i commercianti, nell’ambito delle
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misure di sostegno e delle azioni di contrasto all’emergenza COVID-19”, approvato
con propria determinazione n.459 del 17/09/2020, al 14 novembre 2020.
3. Di mantenere inalterati i contenuti del bando approvato con
propria
determinazione n. 459 del 17/09/2020, ad eccezione di quanto previsto al
precedente punto 2).
4. Di dare atto che della predetta proroga verrà data informazione tramite
pubblicazione sull’albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Vignola.
5. Che verranno informate della suddetta proroga le Associazioni di Categoria.
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita dal
dipendente Marco Rinaldini

Il Responsabile/Dirigente
F.to Sergio Tremosini
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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