
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 567 Del 03/11/2021    

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.  Proroga al  31 
dicembre 2021.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

·con la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della  Sanita'  del  30 gennaio 
2020  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata  valutata  come  un'emergenza  di  sanita' 
pubblica di rilevanza internazionale;

·con la successiva dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanita' dell'11  
marzo  2020  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata  valutata  come  «pandemia»  in  
considerazione dei livelli di diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;

·con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato 
lo stato di emergenza sul  territorio nazionale relativo a rischio sanitario connesso  
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Considerato che alla luce dei vari provvedimenti succedutisi a livello nazionale e regionale 
e delle difficoltà nelle quali versano le imprese sottoposte a chiusure e restrizioni a causa 
delle misure di contenimento del contagio da COVID-19, l'Amministrazione comunale ha 
attivato misure integrative di quelle adottate dallo Stato e dalla Regione Emilia - Romagna 
per il sostegno delle attività economiche del territorio;

Preso atto dei successivi provvedimenti, emanati a livello nazionale, regionale e locale, che 
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 conseguenti 
diminuzione del volume delle vendite e dei correlati ricavi.

Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 17 del 22/02/2021, “Contributi a fondo 
perduto per le attività commerciali, nell’ambito delle misure di sostegno e delle azioni di 
contrasto all’emergenza COVID-19 – anno 2021”, immediatamente eseguibile, con la quale 
si  è disposto di  erogare un contributo a fondo perduto rivolto alle attività commerciali, 
rientranti tra quelle ammesse a partecipare al bando, e le successive determinazioni, di 
approvazione, ampliamento e dei termini di ammissibilità e dei requisiti del suddetto bando;

Richiamata  inoltre  la  determinazione  n.  332  del  15/06/2021,  con  la  quale,  oltre  ad 
assegnare  i  contributi  suddetti,  verificata  la  disponibilità  sui  fondi  impegnati  e  non 
completamente utilizzati per tale scopo, si andava ad attivare una serie di ulteriori azioni, 
rivolte alla concessione di  contributi  in  forma indiretta ai  pubblici  esercizi  e  alle  attività 
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artigianali  con  o  senza  somministrazione,  che  hanno  dovuto  adottare  precauzioni 
particolari, relative al distanziamento all’interno dei locali, così come nelle aree esterne di 
suolo pubblico in concessione, temporanea o permanente, situati nell’adiacenza a zone di 
transito  automobilistico  e/o  di  pubblico  parcheggio,  tali  che  non  consentivano  loro  di 
usufruire di superfici di somministrazione esterne, o di ampliamento delle stesse considerato 
che l’area prospiciente risultava parzialmente dedicata a parcheggi auto a pagamento, in 
concessione all’azienda “Saba Italia spa”;

Preso atto che con la suddetta determinazione si provvedeva ad impegnare per il sopra 
descritto  scopo  la  somma  di  euro  6.500,00  per  i  periodi  eventualmente  richiesti  dalle 
aziende  interessate,  previa  verifica  della  disponibilità  della  ditta  SABA  Italia  Spa  a 
concedere le aree necessarie, a fronte di pagamento di un importo giornaliero di €. 5,50 
IVA compresa per ogni posteggio eventualmente utilizzato, relativamente ai giorni feriali, e 
per un periodo non  oltre in ogni caso il 31 ottobre 2021; 

Preso atto altresì  che con il   D.L.  23  luglio  2021 n.105,  “Misure urgenti  per  fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed 
economiche”,  si  provvedeva  a  prorogare  lo  stato  di  emergenza  nazionale  dovuto  al 
COVID-19 fino al 31 dicembre 2021; 

Considerato  che  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  47  del  26/04/2021  si 
concedeva  di  prorogare  al  31  dicembre  le  misure  relative  alle  agevolazioni  e  agli 
snellimenti  burocratici  per  gli  esercenti  di  pubblici  esercizi  titolari  di  concessioni  e 
autorizzazioni a occupare suolo pubblico, prorogando d’ufficio le suddette concessioni fino 
al 31/12/2021;

Ritenuto  utile  e  coerente  con  quanto  deliberato  e  sopra  specificato,  a  seguito  delle 
richieste  degli  esercenti  interessati,   prorogare  il  periodo  di  utilizzo  delle  aree  esterne 
prospicienti i rispettivi esercizi in concessione alla Ditta Saba Spa, verificata la disponibilità 
della stessa, a fronte di pagamento di un importo giornaliero di €. 5,50 IVA compresa per 
ogni posteggio eventualmente utilizzato, relativamente ai giorni feriali, fino al il 31 dicembre 
2021, utilizzando le somme già impegnate allo scopo sul bilancio di previsione per l’anno in 
corso alla Missione 14, Programma 2, cap. 871/92 “Contributi agli esercizi commerciali”, di 
competenza del Servizio Interventi Economici;

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 ".

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;
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 Giunta  n.  13  del  08/02/2021  di  approvazione  del  Piano  Esecutivo  di 
Gestione 2021-2022-2023 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; 

D E T E R M I N A

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo.

2. Di prorogare al 31 dicembre 2021 il periodo di utilizzo delle aree esterne prospicienti 
i  rispettivi  esercizi  in concessione alla Ditta Saba, a fronte del pagamento di un 
contributo  in  servizi  al  commercio  alla  Ditta  Sabia  Italia  Spa,  consistente 
nell’importo giornaliero di €. 5,50 IVA compresa per ogni posteggio eventualmente 
utilizzato, relativamente ai giorni feriali e fino al il 31 dicembre 2021, utilizzando le 
somme già impegnate allo scopo sul bilancio di previsione per l’anno in corso alla 
Missione 14, Programma 2, cap. 871/92 (impegno 894/2021) “Contributi agli esercizi 
commerciali”,  di  competenza  del  Servizio  Interventi  Economici,  da  parte  degli 
esercenti, previa richiesta, che abbiano necessità di occupare o ampliare il suolo 
pubblico di pertinenza,  laddove le particolari situazione logistiche non consentano 
altrimenti, e a seguito di  positiva valutazione dell’Amministrazione Comunale.

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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