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OGGETTO:
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE A SEGUITO
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19
LA RESPONSABILE
Premesso che:
•

al fine di contrastare gli effetti dell’emergenza sanitaria, economica e sociale derivante dall’epidemia da
Covid-19, l’Amministrazione Comunale, in continuità e ad integrazione di quanto già attuato dallo Stato
e dalla Regione Emilia Romagna, e sulla base degli indirizzi già forniti con propria deliberazione n. 32
del 18.06.2020, ha adottato misure a sostegno delle attività economiche attive nel territorio del Comune
di Argelato;

•

l’obiettivo è stato perseguito con l’erogazione di aiuti sotto forma di un contributo straordinario a
sostegno delle microimprese, con particolare riferimento alle attività economiche maggiormente
penalizzate che si siano trovate in difficoltà economica e finanziaria in conseguenza delle misure adottate
per la gestione ed il contenimento dall’emergenza epidemiologica;

Richiamata la Deliberazione n. 18 del 23.03.2021 avente ad oggetto “INTERVENTI IN MATERIA DI
SOSTEGNO AD ATTIVITÀ ECONOMICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA
COVID-19. APPROVAZIONE BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI.” con la quale la
Giunta Comunale:
• ha disposto un finanziamento a fondo perduto a favore delle imprese, con sede operativa nel territorio del
Comune di Argelato, e nello specifico:
− imprese che hanno dovuto sospendere l’attività ai sensi del D.P.C.M. del 11.03.2020 che abbiano le
seguenti caratteristiche:
1. Microimprese di Commercio al minuto in sede fissa;
2. Pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
3. Attività artigianali di asporto cibi e bevande;
4. Attività inerenti servizi alla persona (quali ad esempio parrucchieri, estetisti, barbieri);
5. Agenzie di viaggio;
intendendo comunque sempre ricomprese nell’elenco di cui sopra le imprese che hanno continuato a
svolgere l’attività con modalità di consegna a domicilio.
−

•

imprese che risultavano già in attività alla data del 01.01.2020 e che, sebbene abbiano proseguito la
propria attività in quanto inseriti negli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. del 11.03.2020, hanno subìto una
riduzione del fatturato di almeno il 20% rispetto all’esercizio 2019 e che abbiano le seguenti
caratteristiche:
1. Microimprese di Commercio al minuto in sede fissa;
2. Artigianato di servizio al consumatore finale, esercitato in locali/negozi aperti al pubblico
ha, conseguentemente, approvato la relativa documentazione composta dal bando e dal modello di
presentazione della domanda di contributo

Dato atto che le imprese che potevano accedere al contributo dovevano possedere i seguenti requisiti:
− essere classificate microimprese, conformemente a quanto previsto dall’Allegato 1 – Articolo 2,
comma 3, del REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014, ossia imprese che occupano meno di 10
persone e che realizzano un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni
di Euro;
− avere Regolarità tributaria al 31.12.2019 in relazione alle tasse e tributi comunali;
− risultare attive alla data di scadenza del bando, 14 aprile 2021;
− non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato
preventivo, ovvero in ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre
leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei
propri confronti;
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−

−

non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma
dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
il cui legale rappresentante, soggetto proponente o soggetti con poteri di rappresentanza risultino in
possesso dei requisiti morali per l’accesso o esercizio di attività commerciali ai sensi dell’art. 71
del D. Lgs. 26 maggio 2010 n. 59;

Dato atto che il contributo:
• ha un valore massimo di €. 1.000 per ogni impresa, ad eccezione dei Pubblici esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande per i quali il contributo massimo è previsto in €. 2.000;
• è indicato al lordo della ritenuta di acconto del 4% prevista dall’art. 28, comma 2, del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600;
• viene concesso a tutte le istanze ammissibili ed è cumulabile con ogni altra forma di sovvenzione o
contributo;
• in considerazione della modicità dell’importo e della platea dei destinatari, costituita da attività
commerciali e artigianali di prossimità, non configura un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107 del Trattato
sul Funzionamento dell’Unione Europea, e pertanto non occorre procedere alla registrazione di tali
contributi nel Registro Nazionale Aiuti di Stato, fermi restando tutti gli ulteriori obblighi di trasparenza e
pubblicità previsti a carico dell’Amministrazione concedente dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013 e
dall’art. 12 della Legge 241/1990;
Considerato che, vista la peculiarità della materia e valutate le competenze e professionalità presenti
all’interno dell’Ente, è stata incaricata la sottoscritta quale Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario
per l’espletamento degli adempimenti relativi e conseguenti necessari all’attuazione della deliberazione di
Giunta Comunale n. 18 del 23.03.2021;
Dato atto che:
• il termine di scadenza, previsto dal bando, per la presentazione delle domande era fissato al 14.04.2021
alle ore 12.00;
• entro il termine di scadenza sono pervenute al protocollo del’Ente n. 56 domande di contributo;
• tutte le domande sono state presentate correttamente;
Considerato che:
• si è proceduto al controllo della regolarità tributaria per tutti i soggetti che hanno presentato domanda e
si è determinata l’esclusione di 10 soggetti risultati non in regola con il versamento dei tributi;
• successivamente, si è proceduto al controllo del possesso di tutti gli altri requisiti richiesti su un
campione di soggetti pari al 10% delle domande che avevano superato il primo controllo, e quindi su un
campione di cinque soggetti estratti in maniera casuale;
• tutti i soggetti controllati sono in possesso dei requisiti richiesti;
Preso atto, come indicato specificatamente nell’allegato A alla presente determinazione, che:
• a seguito dei controlli effettuati risultano ammesse al contributo n. 46 domande;
• in base ai codici ATECO delle attività ammesse al contributo, in base a quanto previsto dal bando,
l’importo complessivo liquidabile è pari ad €. 64.000,00;
Ritenuto necessario procedere all’assunzione del relativo impegno di spesa a copertura degli oneri derivanti
dall’attuazione dell’iniziativa in oggetto;
Verificato che il presente atto è escluso dall’ambito di applicazione della Legge 136/2010 “Tracciabilità dei
flussi finanziari” e così come dalla verifica sulla regolarità contributiva (DURC) ai sensi dell’art. 1 del D.M.
30/01/2015;
Accertato, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei
conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento, è compatibile con i relativi
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stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di equilibri di bilancio;
Visti:
• il D. Lgs. n. 267/2000;
• il D. Lgs. n. 118/2011 come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014, contenente le nuove disposizione di
contabilità pubblica;
• il bilancio di previsione dell’Ente 2021-2023 approvato con Deliberazione consiliare n. 48 del
22.12.2020 e le s.m.i.;
• il del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del
22.12.2020 e le s.m.i.;
• lo Statuto dell’Ente, l’ordinamento degli uffici e dei servizi ed il regolamento di contabilità;
Visto il Decreto Sindacale n. 7 del 14.12.2020 di attribuzione alla sottoscritta della P.O. del Settore Gestione
Risorse Finanziarie;
Visti:
• la L. n. 190/2012;
• la L. n. 241/1990;
• il D.Lgs. n 33/2013;
Dato atto che la sottoscritta sia in qualità di Responsabile del Procedimento che di Responsabile del Servizio
Finanziario, firmatario del presente atto, non si trova in posizione di conflitto di interesse e, pertanto, non
sussiste un obbligo di astensione, nel presente procedimento;

DETERMINA
1. Di dare atto che la narrativa premessa costituisce parte integrante del presente dispositivo con relativi
riferimenti e richiami;
2. Di dare atto che sono pervenute entro il temine di scadenza del 14.04.2021 n. 56 domande e sono stati
effettuati i relativi controlli dei requisiti così come indicato nel bando per l’attribuzione del contributo;
3. Di ammettere, conseguentemente, al contributo n. 46 (quarantasei) domande specificatamente indicate
nell’allegato A) alla presente determinazione, dando atto che l’importo complessivo da attribuire è di €.
64.000,00 tenuto conto dell’importo spettante in base alla tipologia di attività e relativo codice
ATECO;
4. Di impegnare l’importo complessivo di €. 64.000,00, suddiviso come indicato nell’allegato A), al titolo
1, missione 14, programma 2, macroaggregato 4, capitolo/articolo 111550/500 “CONTRIBUTI PER
EMERGENZA COVID-19 “, del bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021 – anno in cui
diviene esigibile l’obbligazione giuridica passiva;
5. Di dare atto che la sottoscritta quale Responsabile del Procedimento e quale Responsabile del Servizio
Finanziario, firmataria del presente atto, non si trova in posizione di conflitto di interesse e, pertanto,
non sussiste un obbligo di astensione nel presente procedimento;
6. Di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
dell’azione amministrativa, verrà pubblicata all’Albo pretorio on line dell’ente e verrà anche
inserita, con i relativi dati di pertinenza, sul sito del Comune (sezioni Amministrazione TrasparenteInterventi straordinari e di emergenza-Emergenza sanitaria Covid-19) ai sensi dell’art. 26, comma 4 del
medesimo D. Lgs. 33/2013;
7. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.
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N.
PROTOC
OLLO
3241
3288
3296
3305
3314
3342

DATA
PROTOCO
LLO
25/03/2021
25/03/2021
26/03/2021
26/03/2021
26/03/2021
27/03/2021

IMPORTO
CONTRIBUTO
(€)
1.000,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00
2.000,00
2.000,00

P.I./C.F.
SOCIETA'

CODICE
ATECO

03556991200
00504701202
04273250375
00048781207
02501581207
02795251202

96.02.01
56.30.00
56.30.00
47.78.20
56.30.00
56.10.11

3343 27/03/2021 BOLLICINE VIAGGI DI LIANA COLOMBARA

03229881200

79.11.00

1.000,00

3344 27/03/2021 CHOCOLATE SNC DI FINOTELLI FLAVIA & C.

02826921203

96.02.02

1.000,00

3346 27/03/2021 ESTETICA DANAE DI GRILLINI TANIA
3361 29/03/2021 ROYAL SERVICE SNC
3363 29/03/2021 BRAS SNC

03626761203
04169620376
03432571200

96.02.02
56.10.30
56.30.00

1.000,00
1.000,00
2.000,00

3366 29/03/2021 PIZZA RE DI PEZZANO FRANCESCO C. SNC

03381371206

56.10.11

2.000,00

3367 29/03/2021 SIGNORIELLO ANTONIETTA
3374 29/03/2021 LADY E MOUSTACHE DI JESSICA PASCALE
CAFFE' DELLA STAZIONE DI BARSANTINI
3384 29/03/2021
ANNAMARIA
3425 29/03/2021 BAR GIRASOLE DI XU JIAYI

03795091200
03886011208

96.09.02
96.02.01

1.000,00
1.000,00

03443671205

56.30.00

2.000,00

03220641207

56.30.00

2.000,00

3436 30/03/2021 CARTOLIBRERIA ABCD DI CACCIARI CLAUDIO 01579831205

47.62.20

1.000,00

3441 30/03/2021 MY NEW WAY SRL
LA LOCANDA DELLA POSTA DI SANTORO
3460 30/03/2021
VINCENZO
EQUIPE STELLA SNC DI GAGLIARDI ASSUNTA E
3470 30/03/2021
GIULIA
DIMENSIONE BENESSERE SNC DI SILIVA E
3472 30/03/2021
CHIARA SAVORANI & C.
3490 31/03/2021 DIVERSE DI NIGRO GIULIA
MIYABI PARRUCCHIERI S.A.S. DI COLUCCI
3498 31/03/2021
ANNA & C.
3513 31/03/2021 TOSA…TI DI TOSATTI SIMONA
3519 31/03/2021 FRATELLI MOLINA & M. SRLS
3520 31/03/2021 MAFALDA ABBIGLIAMENTO
RINASCERE DI LOPES BARCELOS DE MOURA
3523 31/03/2021
PATRICIA
3530 01/04/2021 LE DIAMANT DE LA BEAUTE' SRLS
3558 01/04/2021 MAKE A WISH DI DI PAOLA FEDERICA
3569 01/04/2021 TENDENZE DI CAMPIONI PAOLA
3575 01/04/2021 GARANI ADRIANO E C. SNC

03694311204

96.02.02

1.000,00

02842670784

56.10.11

2.000,00

01515581203

96.02.01

1.000,00

03202691204

96.02.02

1.000,00

03880431204

47.71.10

1.000,00

02658371204

96.02.01

1.000,00

03509151209
03925261202
03261961209

96.02.01
56.30.00
47.71.10

1.000,00
2.000,00
1.000,00

03882421203

47.71.10

1.000,00

03895621201
03636731204
01654671203
00673781209

46.45.00
47.71.10
47.51.10
56.30.00

1.000,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00

3599 02/04/2021 DANIELE ACCONCIATURE DI CHIARI DANIELE

00074601204

96.02.01

1.000,00

3602 02/04/2021 ORIZZONTI PARRUCCHIERI DI CORNI MICHELA 02144731201

96.02.01

1.000,00

02802801205

56.10.20

1.000,00

3643 03/04/2021 PUB SIRIUS SNC DI MASELLI MASSIMO E C.

00663901205

56.10.11

2.000,00

3753 08/04/2021 ALKETA ACCONCIATURE DI BALA ALKETA

03289541207

96.02.01

1.000,00

3811 08/04/2021 SECONDAMANINA DI MINELLI LORENA
3816 08/04/2021 BAR TABACCHI BOAN DI PAN ZHANAN

03296801206
03881710366

46.19.02
56.30.00

1.000,00
2.000,00

3623 02/04/2021

DENOMINAZIONE SOCIALE
MALAMA SRLS
ZERI ROBERTO & C. SNC
BAR KLAC DI RUDHA SOVIN C. SNC
BIOTTICA DI BRUSO' ANTONIO
PIAF SNC DI PASSINI CATIA C.
CAMPIONI RISTORAZIONE SRL

PIADINA SBARAZZINA DI MONTALTO
MARINELLA BEATRICE

N.
DATA
PROTOC PROTOCO
OLLO
LLO

DENOMINAZIONE SOCIALE

P.I./C.F.
SOCIETA'

CODICE
ATECO

IMPORTO
CONTRIBUTO
(€)

VILLA SAN DONINO DI TIZIANA CARDEA E C.
SAS
3851 09/04/2021 CAFE' MIRO' DI BOLOGNESI ZELIA
3908 12/04/2021 M.T. VIAGGI
3918 12/04/2021 ROSAMED SRLS

02881031203

56.10.11

2.000,00

03497091201
03779691207
03700281201

56.30.00
79.11.00
56.10.11

2.000,00
1.000,00
2.000,00

3930 12/04/2021 PROGETTO ESTETICO DI LOBERTI MICAELA

02896551203

96.02.02

1.000,00

4025 13/04/2021 LAVASECCO LEA DI BONORA IVAN
4029 13/04/2021 MASTER CENTER 38 BIS SRL

01555291200
00666461207

96.01.20
56.10.11

1.000,00
2.000,00

4065 14/04/2021 BREAK CAFFE' DI CONTARTESE JOSE' ANTONIO 01730630389

56.30.00

2.000,00

3843 09/04/2021

64.000,00

