
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 571 Del 20/10/2022    

CULTURA, PROMOZIONE DEL TERRITORIO, SPORT E CITTADINANZA ATTIVA

OGGETTO: Contributi a fondo perduto per le attivitÃ  commerciali ubicate in prossimitÃ   del 
"Drive Through"  sito presso la sede della Pubblica Assistenza, in via Pertini 118, 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 
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volume delle vendite e dei correlati ricavi.

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 si è disposto 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 “Drive Through”, attive dalla data del 01.01.2022 o 
precedente e ancora operanti alla data di presentazione della domanda e di successiva 
concessione di tale contributo;

Vista  inoltre  la  determinazione  n. 477  del  25/08/2022,  con  la  quale  si  approvavano  lo 
schema di avviso pubblico e il  modello di  domanda di concessione del contributo alle 
imprese, impegnando €. 5.000,00 sulla Missione 14, Programma 02, Cap. 871/92, “Sviluppo 
del  sistema  economico  locale.  Contributi  a  imprese”,  del  bilancio  2022 (impegno 
1132/2022).

Dato  atto  che,  entro  la  scadenza  prevista  dall’avviso  sono  pervenute  n.  5  domande, 
conservate  agli  atti  dell’Ufficio  Cultura,  Promozione  del  Territorio,  Sport  e  Cittadinanza 
Attiva, come riepilogate in base all’ordine di presentazione nell’allegato 1) “  Domande 
Presentate”, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Effettuata la verifica sulle istanze pervenute entro i termini, di cui all’allegato sopraccitato 
ed  eseguita  la  relativa  istruttoria  dalla  quale  è  emerso  che  tutte  le  cinque  imprese 
partecipanti  risultano possedere i  requisiti  previsti  dall’Avviso  stesso,  e pertanto risultano 
ammissibili al contributo, così come risultanti nell’allegato 2) “Imprese ammesse”;

Ritenuto pertanto di procedere all’assegnazione dei contributi a favore dei richiedenti, la 
cui  istruttoria  ha dato esito  positivo,  per  l’importo massimo previsto  dal  bando di  euro 
1000,00 ciascuna, rispondendo lo  stanziamento complessivo di €. 5000,00 a tale esigenza;

Richiamato il Regolamento 31 maggio 2017 - n. 115, emanato dal Ministero per lo Sviluppo 
Economico e pubblicato il  28 luglio 2017 nella Gazzetta Ufficiale, recante la disciplina di 
funzionamento  del  Registro  Nazionale  degli  Aiuti  di  Stato, in  forza  del  quale  ciascun 
contributo deve essere associato a un codice univoco “Codice Concessione RNA-COR” (di 
seguito  per  brevità  indicato  nell’allegato  2 con  la  sigla  COR),  generato  dal  sistema 
informatico ministeriale www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/home;

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 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 
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di cui all’oggetto;

- Giunta n. 1 del 17/01/2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 
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 (impegno 1132/2022):

 
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. 

 Vedi 
benefi
ciari 
da 
allega
to 2).  

3. Di erogare i  contributi  assegnati ,  che potranno essere comprensivi oppure esenti 
dalla  ritenuta  d’acconto  del  4%  di  cui  all’art.  28  DPR  600/73,  in  funzione  della 
normativa  vigente,   a  ciascuno  dei  soggetti  beneficiari  così  come  riportati 
nell’allegato  2),  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  determinati 
secondo le modalità previste nell’Avviso e descritte in premessa;

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

5. 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;

6. Di dare atto che il presente impegno si riferisce ad una tipologia di spesa esclusa 
dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss. mm. 
ed ii. e dalla direttiva del Dirigente della Direzione Affari Generali prot. int. N. 350 del 
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12/05/2011;

7. Di dare atto  che si  potrà provvedere alla verifica della regolarita' contributiva di cui 
all'art. 2 della Legge 266/2002, tramite indagine a campione tra i beneficiari.

8. 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.  

9. 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 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)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

571 20/10/2022
CULTURA, PROMOZIONE DEL 

TERRITORIO, SPORT E 
CITTADINANZA ATTIVA

21/10/2022

OGGETTO: Contributi a fondo perduto per le attivitÃ  commerciali ubicate in 
prossimitÃ   del "Drive Through"  sito presso la sede della Pubblica Assistenza, in via 
Pertini 118, nell'ambito delle misure di sostegno e delle azioni di contrasto 
all'emergenza COVID-19. Anno 2022. 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 Federica Michelini)

Riferimento pratica finanziaria : 2022/1751
IMPEGNO/I N° 1244/2022 

1245/2022 

1246/2022 

1247/2022 

1248/2022 

 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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ALLEGATO 1

N° N. PROTOCOLLO IMPRESA CODICE FISCALE P.IVA

1 34110 29/08/2022 AL CALZULER DI GRANDI JOHNY E DONDARINI MICHELA SNC 03240730360 03240730360

2 35872 08/09/2022 GIOVANELLI BARBARA (VIA G.BALLESTRI 272) GVNBBR71D47I462S 03130210366

3 35945 08/09/2022 DIBE SRL 03894180367 03894180367

4 35948 08/09/2022 GIOVANELLI BARBARA (VIA G.BALLESTRI 278) GVNBBR71D47I462S 03130210366

5 36042 09/09/2022 BAR CHAT BLANC SNC DI ODORICI SARA  E VICINI SERENA 03730770363 03730770363

DATA 
DOMANDA



ALLEGATO 2

N° COR N. PROTOCOLLO IMPRESA CODICE FISCALE P.IVA

1 9306730 34110 29/08/2022 AL CALZULER DI GRANDI JOHNY E DONDARINI MICHELA SNC 03240730360 03240730360 € 1.000,00

2 9307081 35872 08/09/2022 GIOVANELLI BARBARA (VIA G.BALLESTRI 272) GVNBBR71D47I462S 03130210366 € 1.000,00

3 9307083 35945 08/09/2022 DIBE SRL 03894180367 03894180367 € 1.000,00

4 9307088 35948 08/09/2022 GIOVANELLI BARBARA (VIA G.BALLESTRI 278) GVNBBR71D47I462S 03130210366 € 1.000,00

5 9307092 36042 09/09/2022 BAR CHAT BLANC SNC DI ODORICI SARA E VICINI SERENA 03730770363 03730770363 € 1.000,00

DATA 
DOMANDA

CONTRIBUTO 
CONCESSO


