
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 690 Del 14/12/2020    

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA, SUAP, INTERVENTI ECONOMICI E MARKETING TERRITORIALE

OGGETTO: SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DEL PROGETTO ARMILLA -  COMPLETAMENTO ATTIVITA' 
ANNO 2020 E  AZIONI  PROPEDEUTICHE ALLO SVILUPPO DEL PROGRAMMA.  AFFIDAMENTO 
DELLE PRESTAZIONI E IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI 
CIG:Z3F2FB5D76
CUP://

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:
il Comune di Vignola ha riattivato, nell’anno 2018 il Progetto di incubazione di imprese nel 

Centro Storico denominato “Armilla”, riconoscendone il valore alla luce delle imprese e 
associazioni che hanno trovato insediamento in tale area, anche grazie all’adesione al 
progetto.

Nell’ambito  dell’anno  2018  e  nei  primi  mesi  dell’anno  2019  [--
__DdeLink__670_3045222977--]alcuni  percorsi  di  insediamento  sono  stati  portati  a 
compimento,  mentre  altri  risultano  tuttora  avviati,  ma  necessitano  di  opportuno 
completamento delle  fasi  di  valutazione,  assegnazione punteggi  e  rendicontazione 
finale, onde poter procedere alla liquidazione degli importi assegnati;

Per questo motivo l’attività avviata nell’anno 2018 e 2019 ha richiesto e sta richiedendo 
un’ulteriore fase operativa, volta alla gestione delle risorse assegnate sul  capitolo di 
bilancio  per  l’anno  2018  e  alla  stesura  di  nuove  azioni  per  il  perseguimento  degli 
obiettivi  per  i  quali  il  programma  Armilla  è  nato  e  si  è  sviluppato  in  questi  anni, 
ponendosi  nel  2020  l’obiettivo  di  completare  o  sviluppare  le  situazioni  in  essere, 
cercando al contempo di mettere a fuoco le possibili  modalità operative, che sarà 
opportuno vengano intraprese nel futuro, per dare continuità e ulteriori prospettive al 
programma Armilla.

Ritenuto  che:
il  progetto  necessiti  pertanto  di  un’ulteriore  fase  di  elaborazione  e  adeguamento  del 

supporto di gestione ed erogazione dei contributi a favore di soggetti potenzialmente 
beneficiari;

siano da valutare percorsi di adeguamento, sviluppo e miglioramento del progetto, che 
vadano nella direzione di aggiornare ed eventualmente estendere misure e aree di 
intervento del programma, portando a completamento le attività non ancora concluse 
;

sia  necessario  strutturare  e  definire  un  programma  di  assistenza  alle  imprese 
nell’elaborazione  dei  progetti  e  della  presentazione  delle  domande  di  iscrizione, 
adeguando nel contempo il programma Armilla alle nuove esigenze di competitività 
ed efficienza delle imprese, evidenziatesi nell’ultimo periodo di gestione del progetto;

sia opportuna un nuova fase di monitoraggio sullo stato locativo degli immobili del Centro 
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storico ad uso commerciale; 

sia  fondamentale  impostare  una  serie  di  attività  finalizzate  alla  promozione  di  nuovi 
insediamenti commerciali  in Centro storico, in collaborazione con gli  uffici comunali, 
oltre a rapporti informativi con la proprietà immobiliare;

Considerato che, per quanto sopra descritto e motivato, con Delibera di Giunta n. 133 del 
30/11/2020,  si  è  definito  di  dare  continuità  al  programma  “Armilla”,  valutando 
fondamentale il rilancio dell’economia locale e il sostegno alle attività di commercio sul 
territorio , in particolare alla luce delle difficoltà connesse alla diffusione del contagio da 
COVID-19,  che hanno portato a una significativa riduzione dei  volumi  di  molte attività 
commerciali,  in  ragione  dei  periodi  di  chiusura  parziale  e  totale  alle  quali  sono  state 
sottoposte e ritenendo che il programma “Armilla” potrà risultare volano utile al rilancio di 
attività commerciali dislocate nelle aree interessate al progetto, favorendo l’apertura di 
nuovi esercizi in un periodo che risentirà certamente ancora a lungo degli effetti derivanti 
dalla diffusione della succitata pandemia.

Visto che:
Gli interventi  intrapresi in continuità con le attività svolte nel biennio 2018-2019 da parte 

dell’associazione  Confesercenti  Modena,  alle  quali  il  sig.  Rosario  Cardillo  ha 
collaborato fattivamente,  e che hanno portato allo sviluppo di  alcuni percorsi di 
insediamento che sono stati  completati  o sono in  via di  completamento, hanno 
comportato nell’anno 2020 la necessità di proseguire nelle azioni di monitoraggio, 
consulenza, incontro che possibili  soggetti  interessati  a insediare attività in centro 
storico, da parte del sig. Rosario Cardillo, volte al proseguimento e alla realizzazione 
delle linee del programma Armilla;

causa le ben note problematiche legate alla diffusione del contagio da COVID-19, le 
azioni di promozione e diffusione del progetto Armilla hanno comportato notevoli 
difficoltà,  particolarmente  nei  primi  mesi  dell’anno,  nell’ambito  delle  azioni  che 
avrebbero richiesto contatti in presenza con i soggetti che, nell’anno 2019 hanno 
presentato domanda di accesso al programma e con coloro che nell’anno in corso 
hanno  manifestato  interesse  allo  stesso,  pur  necessitando  di  un  monitoraggio 
costante delle azioni già intraprese e di quelle da intraprendere nell’anno 2020,   

l’emergenza relativa alle necessità di  contenimento del contagio da COVID-19 e le 
relative norme successivamente emanate a livello nazionale, regionale e locale, che 
hanno portato nelle amministrazioni locali la necessità di effettuare interventi urgenti 
e  contingenti,  hanno  consentito  soltanto  nell’ultimo  periodo  di  addivenire  alla 
formalizzazione dell’incarico al sig. Rosario Cardillo;

sia  pertanto  opportuno  avvalersi  della  consulenza  di  una  [--
__DdeLink__5151_751106623--]figura di provata esperienza e affidabilità, che possa 
collaborare fattivamente  con gli uffici comunali nell’attività di aggiornamento del 
Programma  e  dei  criteri  di  erogazione  dei  contributi  a  favore  dei  proprietari 
immobiliari e delle attività incubate, con conseguente adeguamento della relativa 
modulistica,   coadiuvando  il  Servizio  Interventi  Economici  nell’istruttoria  delle 
domande, nel funzionamento del nucleo di valutazione in sede di ammissione dei 
progetti  al  programma  e  nella  successiva  fase  di  rendicontazione,  ai  fini  della 
erogazione  dei  contributi  assegnati,  elaborando  possibili  nuove  modalità  di 
intervento ed eventuali  misure  sulle  quali  possano essere  concessi  i  benefici  alle 
imprese  aventi  diritto  e  attivando  tutte  le  azioni  ritenute  opportune  per  la 
prosecuzione del progetto “Armilla”; 

Tenuto conto che:
a seguito della suddetta Delibera di Giunta n. 133 del 30/11/2020 il sig. Rosario Cardillo, 

titolare  di  “Marketing  City  di  Rosario  Cardillo”,  Via  Ferrara  10  –  Carpi,  C.F. 
CRDRSR54D10F158A,   P.  IVA 02691030361,   ha presentato  una proposta tecnico-
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economica, assunta a protocollo con n. 41339 in data 10/12/2020, con la quale, a 
seguito della continuità del suo intervento nell'anno 2020 per le attività intraprese e 
da completare entro il 31/12/2020, ha quantificato le attività svolte e da completare 
per un importo  complessivo di euro 5.000,00, oneri fiscali compresi;

il  sig.  Rosario  Cardillo  titolare  di  “Marketing  City  di  Rosario  Cardillo”,  risulta  essere 
professionista  di  provata  esperienza  e  affidabilità,  oltre  che  collaboratore  alla 
nascita e allo sviluppo di diverse fasi del programma .

Il sig. Rosario Cardillo titolare di “Marketing City di Rosario Cardillo”, presenterà , entro la 
data del 10 gennaio 2021, relazione sulle attività svolte nell’anno 2020, ivi comprese 
le possibili prospettive future e gli aggiornamenti necessari al programma, nell’ottica 
dello sviluppo e dell’aggiornamento del progetto Armilla;

DATO atto che la somma di € 5.000,00 trova copertura al cap. 871/65 del Bilancio in 
corso che presenta la necessaria disponibilità;

CONSIDERATO inoltre che il totale delle prestazioni affidate al sig. Rosario Cardillo, 
titolare  di  “Marketing  City  di  Rosario  Cardillo”,  risulta  essere  comunque  inferiore  a  € 
40.000,00,  soglia  che consente di  procedere ad affidamento diretto ai  sensi  dell’art  31 
comma 8   del D.Lgs 50/2016; 

DATO   atto  inoltre  che  l’incarico  conferito  al  sig.  Rosario  Cardillo,  [--
__DdeLink__1487_1053915944--]titolare di “Marketing City di Rosario Cardillo”, non rientra 
tra le tipologie previste dall’art. 1, c.11 della L. 30/12/2004 n. 311 (Legge Finanziaria 2005) e 
pertanto non si rende necessario trasmettere tale determinazione alla Corte dei Conti.

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;

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; 

D E T E R M I N A
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Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo.

Di affidare al sig. Rosario Cardillo, [--__DdeLink__744_3201968727--]titolare di “Marketing 
City di Rosario Cardillo”, Via Ferrara 10 – 41102 Carpi, C.F. CRDRSR54D10F158A, P. IVA 
02691030361, le prestazioni a sostegno delle attività utili  allo sviluppo commerciale 
del Centro Storico e della altre aree cittadine relative al progetto Armilla per l’anno 
2020,   come  da  proposta  tecnico-economica  presentata  in  data  10/12/2020, 
acquisita al protocollo con n.  41339, a fronte di un compenso complessivo di euro 
5.000,00 oneri fiscali compresi;

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,  le  seguenti  somme  corrispondenti  ad 
obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse 
sono  esigibili  per  una  spesa  complessiva  di  euro  5.000,00  sui  capitoli  di  seguito 
elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2020  871  65  
20
20

 INTERVENTI 
ECONOMICI - 
PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO

 
14.0
2

 
1.03.02.99.9
99

 S  
5.000,00

 13068 - CARDILLO 
ROSARIO - Via 
Ferrara 10 , CARPI 
(MO), cod.fisc. 
CRDRSR54D10F158A/
p.i. IT  02691030361

  

 

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 
31/12/2020;

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. 

DI DARE ATTO che  che è stata richiesta la dichiarazione con la quale il  sig. Rosario 
Cardillo,  titolare  di  “Marketing  City  di  Rosario  Cardillo”,  si  assume gli  obblighi  di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed 
ii.” , CIG Z3F2FB5D76

Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 
della Legge 266/2002.

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.  

Di  dare  attuazione  alla  determinazione  ai  sensi  del  Regolamento  di  contabilità, 
procedendo altresì  alla trasmissione degli  estremi del presente atto al fornitore ai 
sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000. 

Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi 
dal creditore,  ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte 
del Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Marco Rinaldini
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Il Responsabile/Dirigente
F.to Sergio Tremosini
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Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA

DATA
PROPOSTA DA

DATA ESECUTIVITA’  

690
14/12/2020

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA, SUAP, INTERVENTI ECONOMICI E MARKETING TERRITORIALE
17/12/2020

OGGETTO: SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DEL PROGETTO ARMILLA -  COMPLETAMENTO 
ATTIVITA' ANNO 2020 E AZIONI PROPEDEUTICHE ALLO SVILUPPO DEL PROGRAMMA. 
AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI E IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2020/2108
IMPEGNO/I N° 1343/2020

 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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