Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 177 Del 31/03/2021
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA, SUAP, INTERVENTI ECONOMICI E MARKETING TERRITORIALE
OGGETTO: Correzione mero errore materiale "Allegato A" alla determina n. 162 del 25
marzo 2021:contributi a fondo perduto per le attività commerciali, nell'ambito delle misure
di sostegno e delle azioni di contrasto all'emergenza COVID-19.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Viste e richiamate:
- la delibera della Giunta Comunale n. 17 del 22/02/2021, con la quale sono stati
definiti i criteri per l’assegnazione di contributi a fondo perduto una tantum, al fine
di
offrire un pronto sostegno alla rete commerciale e di servizio [-__DdeLink__304_3397030816--]alle imprese del territorio, che abbiano dovuto
sospendere l’attività a seguito dell’entrata in vigore e al succedersi delle
disposizioni statali di contenimento del contagio da COVID 19, approvando
l’avviso pubblico contenente parametri di accesso al bando, modalità di
erogazione, tipologia delle imprese ammesse e criteri di esclusione dai benefici
citati;
- la determinazione dirigenziale del servizio Edilizia Privata, SUAP, Interventi Economici
e Marketing Territoriale n. 90 del 25/02/2021, con la quale si sono approvati l’avviso
pubblico e la domanda di partecipazione al bando per la concessione di
contributi a fondo perduto una tantum alle attività commerciali del Comune di
Vignola;
- la delibera della Giunta Comunale n. 29 del 22/03/2021, “Contributi a fondo
perduto per le attività commerciali, nell’ambito delle misure di sostegno e delle
azioni di contrasto all’emergenza COVID-19, con la quale si è provveduto alll’
ampliamento dei requisiti di ammissibilità dei beneficiari e alla proroga dei termini
per l’invio delle domande di partecipazione al bando pubblicato sull’Albo Pretorio
del Comune di Vignola in data 25 febbraio;
- la determinazione del Servizio Edilizia Privata, SUAP, Interventi Economici e
Marketing Territoriale n. 162 del 25 marzo 2021, con la quale si sono integrati i criteri
per la corresponsione dei contributi come indicati nell'allegato A) della propria
determinazione n. 90 del 25/02/2021 e contestualmente disposta la proroga per la
presentazione delle domande di accesso al bando “Contributi a fondo perduto
per le attività commerciali, nell’ambito delle misure di sostegno e delle azioni di
contrasto all’emergenza COVID-19” , al 9 aprile 2021;
Considerato che, per mero errore materiale, al punto 1), al punto 2) e al punto 5)-a del
suddetto “allegato A” alle citate determinazioni, si è definita la partecipazione delle
imprese che hanno subito, tra l’anno 2019 e l’anno 2020, una diminuzione dei “ricavi”
almeno del 30%, intendendo con il termine “ricavi”, il “fatturato di vendita” realizzato delle
medesime imprese nel suddetto periodo, come meglio citato e specificato al punto 3) del
medesimo bando, “Allegato A”, così come nel relativo modulo di domanda di
ammissione ai benefici, “Allegato B”;
Comune di Vignola - Determinazione n. 177 del 31/03/2021Comune di Vignola - Determinazione n.
177 del 31/03/2021

Ritenuto pertanto utile procedere, per maggior chiarezza e coerenza di informazione, a
rettificare, i suddetti punti 1), 2) e 5)-a nell’allegato A), parte integrante e sostanziale della
presente determinazione, sostituendo il termine “ricavi”, con “fatturato di vendita”,
annullando conseguentemente l’allegato “A” alle suindicate determinazioni, facendo
salvi gli effetti già prodotti dal bando, trattandosi di mero errore materiale.
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 "

-

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
Consiglio n. 11 del 25/01/2021 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 2021/2023;

-

Consiglio n. 12 del 25/01/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario
2021/2023, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto;

-

Giunta n. 13 del 08/02/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 20212022-2023 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 procedere alla correzione dell’ “Allegato A” parte integrante e sostanziale
della presente determina, sostituendo ai punti 1), 2) e 5)-a, il termine “ricavi”,
con “fatturato di vendita”, annullando conseguente l’allegato “A” alla
determina 162 del 25 marzo 2021, facendo salvi gli effetti già prodotti dal
bando, trattandosi di mero errore materiale e mantenendo inalterati i
rimanenti contenuti del bando.
3.
Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.
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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