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Comune di Vignola 

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 113 Del 03/03/2023     

 

CULTURA, PROMOZIONE DEL TERRITORIO, SPORT E CITTADINANZA ATTIVA 

 

OGGETTO: PROGRAMMA D'INTERVENTO "ARMILLA", PER L'INSEDIAMENTO DI ATTIVITA' 
ECONOMICHE NEI CENTRI COMMERCIALI NATURALI. ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO ALLA  
DITTA "ARA VALERIA", A SEGUITO DI VALUTAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE PRESENTATA.     
CIG:// 
CUP:// 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Richiamata la Delibera n. 122 del 25.10.2021, con la quale la Giunta comunale ha 
approvato il testo del “Programma di intervento Armilla”, per l’attivazione del progetto 
volto al sostegno e all’insediamento delle imprese nei Centri Commerciali Naturali, alla 
luce delle evoluzioni di mercato indotte dalla ripresa post-pandemica, dando atto che 
detto “Programma di intervento Armilla” volto all’assegnazione di incentivi e benefici 
economici previsti a favore dei partecipanti, che intendono insediarsi nelle aree dei Centri 
Commerciali Naturali, con le modalità e caratteristiche previste nel relativo avviso; 

Richiamata altresì la Delibera n. 28 del 28 marzo 2022, con la quale la Giunta 
comunale ha disposto di assegnare al “Programma di intervento Armilla” per l’anno 2022 
opportune risorse economiche, rinnovando pertanto il finanziamento del programma per 
l’anno 2022; 

Dato atto che con determina n. 558 del 11.10.2022 si è provveduto ad impegnare, a 
supporto dell’iniziativa Armilla per l'anno 2022 la somma di €. 26.500,00, imputando la 
spesa sul capitolo 871/92, “Sviluppo del sistema economico locale – Contributi a imprese”, 
alla misura 14, programma 2, bilancio 2022,  impegno n.1227/2022, di competenza del 
Servizio “Cultura, Promozione del Territorio, Sport e Cittadinanza Attiva"; 

Considerato che la seguente ditta ha presentato domanda di ammissione 
programma (Fase 1), con esito positivo a seguito di verifica istruttoria da parte del nucleo 
di valutazione, che ha esaminato la documentazione ricevuta, ritenendola coerente con 
l’iscrizione al programma, e ha successivamente provveduto a inviare la rendicontazione 
delle spese sostenute (fase 2), come di seguito specificato:  

• “Ara Valeria”, con sede legale a Vignola, in Via Bernardoni, 2, C.F.: 
RAAVLR93M64L885D e P. I.V.A. 03970170365, ha presentato in data 21/11/2022 
domanda di ammissione, prot. 46976 e in data 07/02/2023 domanda di 
contributo e rendicontazione finale di spesa, prot. 5525 del 07/02/2023; 

Considerato che il nucleo di valutazione all’uopo riunitosi nella seduta del 21/02/2023 
ha approvato la documentazione inviata dalla suddetta ditta, provvedendo a calcolare 
l’ammontare del contributo assegnabile, sulla base dei criteri di valutazione ipotizzati e 
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successivamente approvati dalla Giunta Comunale, con Deliberazione n. 28 del 
28/03/2022; 

Richiamato pertanto il verbale  dell’ istruttoria, effettuata sulla base delle 
rendicontazioni presentate dalla ditta soprarichiamata, acquisito agli atti del 
procedimento, come da scheda di attribuzione dei punteggi e calcolo della somma 
erogabile, allegato alla presente determinazione, dal quale la ditta sotto indicata risulta 
assegnataria del seguente contributo, a fronte di un contributo totale calcolato sulla base 
delle spese ammissibili, ammontante a €. 2.630,60, che risulta ridotto nella sotto indicata 
misura, causa esaurimento delle risorse stanziate per il programma: 

• “Ara Valeria”, con sede legale a Vignola, in Via Bernardoni, 2, C.F.: 
RAAVLR93M64L885D e P. I.V.A. 03970170365: euro 1.948,51 

 
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”,generato dal sistema informatico ministeriale 
www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/home e rilevato che lo stesso ha generato il codice 
univoco rispettivamente associato alle imprese assegnatarie,  come di seguito indicato:  

DITTA CODICE FISCALE COR 
“Ara Valeria” RAAVLR93M64L885D 10514749 

 

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. 9 del 24/01/2023 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 2023/2025; 

- Consiglio n.  10 del 25/01/2023 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 
2023/2025, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto; 

- Giunta n. 9 del 30/01/2023 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 
2023/2025 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 
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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 regolarizzare l’impegno 1227/2022, individuando i beneficiari dei contributi, 

come di seguito elencati, per una spesa complessiva di euro 1.948,51 sui capitoli di 
seguito elencati: 

  
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog 

PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2023  871  92  

20

22 

 SVILUPPO DEL 

SISTEMA 

ECONOMICO 

LOCALE - 

CONTRIBUTI A 

IMPRESE 

 

14.0

2 

 

1.04.03.99.

999 

 S  

1.948,51 

 30095 - ARA 

VALERIA - Via 

Bernardoni, 2 , 

VIGNOLA (MO), 

cod.fisc. 

RAAVLR93M64L885D

/p.i. IT  03970170365 

    

Vedi 

Imp. 

1227/

2022 

  
3. Di confermare  la scadenza dell’obbligazione riferita all’impegno 1227/2022, alla 

data del 31/12/2022 
 

4. Di dare atto che, ai fini del 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, alle imprese sono stati assegnati i codici univoci “Codice Concessione  RNA-
COR”, generati dal sistema informatico ministeriale RNA, come indicato nella 
seguente tabella: 

DITTA CODICE FISCALE COR 
“Ara Valeria” RAAVLR93M64L885D 10514749 

 
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 i contributi erogati potranno essere comprensivi oppure esenti 
dalla ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art. 28 DPR 600/73, in funzione della 
normativa vigente,  alle imprese beneficiarie; 
 

7. Di dare atto che  è stata richiesta, a seguito di quanto sopra, la dichiarazione con 
la quale la ditta assegnataria si assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii; 
 

8. Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarità' contributiva delle 
ditte assegnatarie, di cui all'art. 2 della Legge 266/2002, come sotto riportato: 
Ara Valeria, prot. INPS_ 34842939; 
 

9. 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.   

 
10. 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.  
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11. 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 Maria Rita Santeramo 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

113 03/03/2023 
CULTURA, PROMOZIONE DEL 

TERRITORIO, SPORT E 

CITTADINANZA ATTIVA 

05/03/2023 

 
 

OGGETTO: PROGRAMMA D'INTERVENTO "ARMILLA", PER L'INSEDIAMENTO DI ATTIVITA' 

ECONOMICHE NEI CENTRI COMMERCIALI NATURALI. ASSEGNAZIONE DI 

CONTRIBUTO ALLA  DITTA "ARA VALERIA", A SEGUITO DI VALUTAZIONE DELLA 

RENDICONTAZIONE PRESENTATA.     
 

 

  
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 : 2023/405 

IMPEGNO/I N° 1590/2022 

1590/2023 
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