Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 20 Del 25/01/2021
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA, SUAP, INTERVENTI ECONOMICI E MARKETING TERRITORIALE
OGGETTO: Azioni di sostegno al commercio finanziate con economia derivante dall'avanzo
delle risorse assegnate ai contributi a fondo perduto per il commercio. Modifica attribuzione
impegni da determinazione 682 del 11/12/2020.
CIG: //
CUP: //
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE:
Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11.03.2020 vennero adottate le
seguenti misure:

 Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di
vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia
nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e
grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito
l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di
attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.
Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in
ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

 Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie,
pasticcerie, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base
contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle
norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.

 Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui barbieri, parrucchieri ed
estetisti) diversi da quelli individuati nell’allegato 2;
Il protrarsi dell’emergenza legata alle misure di contenimento del contagio da COVID-19 e i
successivi provvedimenti assunti a livello nazionale, regionale e locale hanno determinato il
perdurare della sospensione di molteplici attività, con gravi ripercussioni sulla situazione
economica, in particolare delle piccole attività commerciali, che hanno dovuto
interrompere le loro attività, o ridurle fortemente, con notevole impatto economico;
VISTI:

 il D.L. del 16.5.2020, n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19, con il quale, dal 18 maggio 2020, è stata disposta la
ripresa di numerose attività economiche e produttive purché nel rispetto dei
contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio;
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 il D.L. del 17.5.2020, n. 34, così come convertito dalla L. 17.7.2020, n.77 “Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche
sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, che all’articolo n.54 “
Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali” dà
alle Regioni, alle Province autonome e agli altri enti territoriali facoltà di adottare
misure di aiuto alle imprese, a valere sulle proprie risorse, ai fini della sezione 3.1 della
Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863, fino a un importo massimo
di euro 800.000 per impresa;
RICHIAMATE:

 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 COVID19 (allegato “F”);

 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”, con la quale si disponeva di erogare 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, per un importo massimo di €
250,00 onnicomprensivi, a favore di ciascuna attività con sede nel Comune di Vignol,
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, per un importo massimo complessivo di euro
76.500,00;
 la determinazione n. 459 del 17/09/2020, con la quale si approvavano lo schema di
avviso pubblico e il modello di domanda di concessione del contributo alle imprese
così come sopra identificate;
 la determinazione n. 539 del 28/10/2020, con la quale venivano prorogati i termini
utili per la presentazione della domanda di accesso la contributo, al 14 novembre
2020;

 la delibera della Giunta Comunale n. 120 del 09/11/2020, con la quale si ampliava
la possibilità di partecipazione al bando per la concessione dei contributi
sopraccitati, anche alle imprese operanti in ambito turistico, in particolare alla
agenzie di viaggio al consumatore finale in negozi/locali aperti al pubblico e alle
strutture ricettive aperte sul territorio del comune di Vignola, prorogando i termini utili
per la presentazione delle domande al 21 novembre 2020

 la determinazione n. 588 del 13/11/2020, con la quale si disponeva l’integrazione dei
Criteri per la corresponsione dei contributi, così come indicati nell'allegato 1) della
succitata determinazione n. 459 del 17/09/2020, con l’inserimento “ Agenzie di
viaggio al consumatore finale in negozi/locali aperti al pubblico” e “Strutture ricettive
(quali alberghi, pensioni, bad & breakfast, affittacamere, ecc.)” aperte sul territorio
del comune di Vignola, prorogando contestualmente i termini utili per l’invio delle
domande di ammissione al 21/11/2020 e si approvava il modulo di domanda
aggiornato con le opzioni relative alle nuove tipologie di potenziali beneficiari
ammessi
- la determinazione n. 682 del 11/12/2020, con la quale si constatava l’ammissibilità al
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suindicato di n. 146 imprese e si assegnava ai beneficiari il contributo massimo
previsto, consistente in euro 250,00 onnicomprensivi, per un importo totale di €.
36.500,00 (n. 146 imprese ammesse x €. 250,00);
DATO ATTO che, a seguito della consistenza della dotazione delle risorse impegnate e dei
contributi totali assegnati, con la medesima determinazione n. 682 del 11/12/2020 si
destinava parte della somma non utilizzata per i contributi a fondo perduto succitati, per
misure volte a sostenere il commercio sul territorio del Comune di Vignola, attivando
iniziative e riservando a ciascuna le relative somme, da erogare sotto forma di contributi
attribuiti in forma indiretta, in modalità di servizi e agevolazioni alle imprese, svolti da
aziende specializzate, come sotto riportato:
1.

€. 24.000,00 in forma di contributo [--__DdeLink__1069_3147720245--]in servizi,
rivolto agli operatori del commercio ambulante presso il mercato del giovedì a
Vignola, dedicato alla messa in sicurezza e allo svolgimento in sicurezza del mercato
settimanale,

2. €. 10.000,00 come contributo indiretto agli esercenti del commercio in sede fissa, in
forma di agevolazioni ai cittadini, potenziali clienti dei negozi, tramite l’utilizzo al
prezzo calmierato di €. 0,50/ora, a fronte della tariffa oraria di €. 1,00/ora per il
periodo dal 07/12/2020 al 24/12/2020, con l’obiettivo di incentivare in tal modo il
consumo presso gli esercizi locali;
3. €. 1.000,00, quale contributo in forma di azione di marketing territoriale a favore delle
aziende, da destinare alla realizzazione di un video da parte del sig. Cantalù Marco,
come da offerta ricevuta in data 04/12/2020.
RILEVATO che, a seguito dell’utilizzo più consistente dei posteggi resi disponibili, si sono
verificati, rispetto a quanto avvenuto nell’anno precedente nello stesso periodo, in ragione
dell’accordo citato con la Ditta Saba Italia Spa, concessionaria dei parcheggi a
pagamento sul territorio comunale di Vignola, si sono determinati, a fronte del successo
dell’iniziativa, costi maggiori rispetto a quanto inizialmente ipotizzato, più in particolare a
fronte dell’ipotesi iniziale, consistente in €.10.000,00, come meglio sopra specificato, sono
stati rendicontati €. 13.333,85, come da nota. Prot. 2787/2021, dalla ditta Saba Italia Spa,
quale somma da rimborsare a carico del Comune di Vignola, per l’utilizzo a tariffa
agevolata dei parcheggi a pagamento nell’area del Comune di Vignola;
CONSIDERATO che al contempo, stanti i recenti aggiornamenti normativi, che hanno reso
necessarie misure meno stringenti sui controlli da effettuare durante lo svolgimento del
mercato ambulante cittadino, non rendendo più indispensabile, allo stato attuale, la
perimetrazione dell’area e diminuendo pertanto le necessità di addetti al controllo della
stessa, ed essendo tuttora presenti, ma in numero inferiore a quanto ipotizzato al momento
della precedente stima;
RITENUTO pertanto di ridefinire la ripartizione della quota dedicata alle due succitate misure,
aumentando a €. 13.333,85 i fondi destinati al contributo in servizi agli operatori del
commercio, consistente nel rimborso derivante dall’applicazione del prezzo calmierato di
€. 0,50/ora, a fronte della tariffa oraria di €. 1,00/ora per il periodo dal 07/12/2020 al
24/12/2020, come da rendicontazione e successiva fattura emessa della ditta Saba Italia
Spa, ridefinendo conseguentemente l’importo dedicato agli operatori del commercio
ambulante presso il mercato del giovedì a Vignola, rivolto alla messa in sicurezza e allo
svolgimento del mercato settimanale, tramite l’utilizzo di personale qualificato, preposto al
controllo del rispetto delle normative vigenti, in merito di contrasto alla diffusione del
contagio da COVID-19, fornito dalla ditta “Your Events srl”, riducendolo a €. 16.666,15.
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Dato atto altresì che la somma complessiva da destinare ad azioni volte a sostenere il
commercio sul territorio del Comune di Vignola, attivando le iniziative sopra riportate e
destinando a ciascuna le relative somme specificate, da erogare sotto forma di contributi
attribuiti in forma indiretta, ammontante a €. 35.000,00 complessivi, dei quali €. 30.000,00
dedicati alle misure succitate, così come sopra ridefinite nella ripartizione, trova copertura
nel Bilancio di previsione per l’anno 2020, con imputazione alla Missione 14, Programma 2,
cap. 871/92 “Contributi agli esercizi commerciali”, di competenza del Servizio Interventi
Economici, quale parte dell’economia dichiarata nel presente atto;
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;
Richiamato il Decreto Sindacale, prot. n. 44422 del 31.12.2020, con il quale è stato
attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del servizio" EDILIZIA PRIVATA, SUAP,
INTERVENTI ECONOMICI E MARKETING TERRITORIALE ".
VISTO il D.L. n. 34/2020 che prevede il differimento al 31 Gennaio 2021 per
l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali;
Richiamato inoltre:
l’articolo 163 del D.lgs 267/2000 relativo all'esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
l'allegato n. 4/2 al D.lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria" in particolare al punto 8 "Esercizio provvisorio e gestione
provvisoria".
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 2020-20212022 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;
DETERMINA
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Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
Di rettificare gli determinazione n. 682 del 11/12/2020, relativamente agli impegni n.
1307, ditta Saba Italia Spa e n. 1310, ditta Your Events Srl, così come sotto specificato:
Impegno n. 1307 – Ditta Saba Italia Spa: a seguito di rendicontazione Prot. 2787/2021, si
impegna la somma di €. 13.333,85.
Impegno n. 1310 – Ditta Your Event Solution Srl, si impegna la di €. 16.666,15.
Di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto non rientra nei limiti dei
dodicesimi, in quanto si tratta di spesa non suscettibile di frazionamento in dodicesimi
;
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;
DI DARE ATTO che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa
esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010
e ss.mm. ed ii.
Di dare atto che non risulta necessaria la verifica della regolarità' contributiva di cui
all'art. 2 L. n. 266/2002 come da direttiva del Segretario Generale prot. n. 2002/18
del 15/01/2018;
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

Il Responsabile/Dirigente
F.to Sergio Tremosini
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Comune di Vignola
(Provincia di Modena)
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20
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SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA, SUAP, INTERVENTI ECONOMICI E MARKETING TERRITORIALE
26/01/2021

OGGETTO: Azioni di sostegno al commercio finanziate con economia derivante
dall'avanzo delle risorse assegnate ai contributi a fondo perduto per il commercio.
Rettifica attribuzione impegni da determinazione 682 del 11/12/2020.

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 : 2021/114
IMPEGNO/I N°
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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