
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 477 Del 25/08/2022    

CULTURA, PROMOZIONE DEL TERRITORIO, SPORT E CITTADINANZA ATTIVA

OGGETTO: Contributi a fondo perduto per le attivitÃ  commerciali, nell'ambito delle misure 
di sostegno e delle azioni di contrasto all'emergenza COVID-19. Anno 2022. Provvedimenti 
CIG://
CUP://

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,  successivamente 
prorogato con ulteriori provvedimenti fino al 31 marzo 2022.

Preso  atto  dei  vari  provvedimenti  succedutisi  a  livello  nazionale  e  regionale  e  in 
particolare rilevato che il Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito nella Legge 
n.77  del  17  luglio  2020,  “Misure  urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro  e 
all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19”, stabilisce tra l’altro all’art. 54, che le Regioni, le province autonome, anche 
promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di conferenza delle regioni e 
delle  Provincie  autonome, gli  altri  enti  territoriali,  le  camere di  commercio, possono 
adottare misure di  aiuto a valere sulle proprie risorse, ai sensi  della sezione 3.1 della 
Comunicazione della  Commissione europea C (  2020)  “Quadro temporaneo per  le 
misure di aiuto di stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19“ 
e successive modifiche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima 
comunicazione e che l’aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, 
agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie 
prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga 
al di sotto dei massimali  di 800.000,00 euro per impresa; tutti  i  valori  utilizzati  devono 
essere al lordo di qualsiasi imposta o onere”
Preso atto altresì  dei successivi provvedimenti, emanati a livello nazionale, regionale e 
locale,  che  hanno  comportato gravi  ripercussioni  sulla  situazione  economica,  in 
particolare  delle  piccole  attività  commerciali,  che  in  molti  casi  hanno  dovuto 
interrompere  le  loro  attività,  o  ridurle  fortemente,  con  conseguenti  diminuzione  del 
volume delle vendite e dei correlati ricavi.
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Vista e richiamata integralmente la delibera della Giunta  Comunale n. 96 del 22/08/2022, 
“Contributi a fondo perduto per le attività commerciali, nell’ambito delle misure di sostegno 
e  delle  azioni  di  contrasto  all’emergenza  COVID-19  –  anno  2022”,   immediatamente 
eseguibile, con la quale, a seguito dall’apertura dal mese di ottobre dell’anno 2020 di un 
“Drive Through” a Vignola, presso la sede della Pubblica Assistenza, in via Pertini 118, allo 
scopo  di  consentire  ai  cittadini  di  usufruire  di  un  servizio  dedicato  all’effettuazione  di 
tamponi molecolari, volti a rilevare e contenere la diffusione del contagio da COVID-19 e 
del  verificarsi,  in  particolare  dal  mese  di  gennaio  2022  di  un  importante  aumento  del 
numero  di  cittadini  che  si  sono  trovati  nella  necessità  di  sottoporti  urgentemente  al 
tampone, causa la diffusione della variante “Omicron” del virus, comportando  nell’aria 
circostante il “Drive Through”, un quotidiano e ancor più consistente afflusso di veicoli;
Considerato che tale azione ha implicato un evidente disagio nella gestione della clientela 
degli esercizi commerciali ubicati nelle vie interessate, ovvero Via Aristide Nini,Via G. Balestri, 
Via Tangenziale Ovest nel tratto compreso tra via S. D’acquisto e rotatoria Via Per Sassuolo, 
si è disposto  cun la suddetta Deliberazione di  emanare un bando per la concessione di 
contributi a fondo perduto una tantum alle attività commerciali del Comune di Vignola, 
che  abbiano  subito  il  disagio  connesso  all’apertura  del  sopraccitato  “Drive  Through”, 
ubicate  sulle  pubbliche  vie  sopraccitate,  purché  attive  dalla  data  del  01.01.2022  o 
precedente e ancora operanti alla data di presentazione della domanda e di successiva 
concessione di contributo.
Ritenuto  di  dare  attuazione  alla  sopraccitata  Deliberazione  della  Giunta  Municipale, 
adottando  i  necessari  provvedimenti  e  attivando  pertanto  un  intervento  da  parte 
dell’Amministrazione Comunale,   mirato a sostenere le imprese del Comune di Vignola, 
tramite contributi  a fondo perduto  una tantum,  da assegnare agli aventi  diritto,  con le 
modalità  ed  i  criteri  previsti  nei  seguenti  allegati,  che  costituiscono  parti  integranti  e 
sostanziali del presente atto:

• Avviso pubblico (allegato A);
• Modulo domanda (allegato B);

Ritenuto pertanto di dover procedere all’avvio della procedura, mediante pubblicazione 
dei documenti suddetti, al fine di pubblicizzare e promuovere la fase di presentazione delle 
domande di contributo;

Ritenuto, conseguentemente, di assumere apposito impegno di spesa di €.  5.000,00 sulla 
Missione  14,  Programma  02,  Cap.  871/92,  “Sviluppo  del  sistema  economico  locale. 
Contributi  a  imprese”,  del  bilancio  dell’esercizio  in  corso,  che  presenta  la  necessaria 
disponibilità;

Richiamato il Decreto del Sindaco prot. n. 23353 del 10.06.2022 con il quale è stato 
attribuito l'incarico di posizione organizzativa dal 13.06.2022 al 12.06.2025   nell'ambito del 
Servizio “Cultura, Promozione del Territorio, Sport e Cittadinanza Attiva";

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- Consiglio n. 131 del 27/12/2021 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 
2022/2024;

- Consiglio n.  132 del 27/12/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione 
finanziario 2022/2024, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa 
di cui all’oggetto;

- Giunta n. 1 del 17/01/2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 
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2022-2023-2024 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

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

2. 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

2022  871  92  
20
22

 SVILUPPO DEL 
SISTEMA 
ECONOMICO 
LOCALE - 
CONTRIBUTI A 
IMPRESE

 
14.0
2

 
1.04.03.99.
999

 S  
5.000,00

 26126 - BENEFICIARI 
DIVERSI - , (), 
cod.fisc. /p.i. 

   

 

3. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 
31/12/2022

4. 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.  e la pubblicazione è condizione 
essenziale ai fini della efficacia dell’atto;

5. 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.

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

7. 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.  
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8. 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. 

9. Che si procederà, a seguito della scadenza del bando e alla verifica istruttoria circa 
l’ammissibilità delle domande ricevute, all’assegnazione dei contributi alle imprese 
aventi diritto con apposita determina dirigenziale e alla successiva liquidazione delle 
spese  sulla  scorta  dei  documenti e  dei  titoli  trasmessi  dal  creditore,   entro  le 
scadenze  stabilite,  previo  riscontro  di  regolarità  da  parte  del  Responsabile  del 
Servizio, ai sensi del 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 Maria Rita Santeramo
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Comune di Vignola
(Provincia di Modena)
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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 : 2022/1477
IMPEGNO/I N° 1132/2022 

 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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