
 

 

 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO  

  

 COMUNE  DI  TOANO 
 Provincia di Reggio Emilia 

  

U.O. AMMINISTRATIVA 
Ufficio Affari generali 

 

 
   

OGGETTO: APPROVAZIONE   ELENCHI   DEGLI  AMMESSI  ED  ESCLUSI  TRA I 

PARTECIPANTI AL BANDO PER CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER 

LE SPESE  DI  GESTIONE  SOSTENUTE  DALLE  ATTIVITA' 

ECONOMICHE COMMERCIALI  E  ARTIGIANALI  OPERANTI NEL 

COMUNE DI TOANO - IMPEGNO  DI  SPESA  PER  FONDI  DA 

DESTINARE ALLE ATTIVITA' AVENTI DIRITTO PER L'ANNO 2020 - 

PROVVEDIMENTI.      

 

                           
L'anno  duemilaventuno il  giorno ventisette del mese di dicembre  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

      RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 6 del 27.01.2021 ad oggetto “Approvazione Bilancio 

di previsione 2021/2023 - Nota integrativa e aggiornamento Documento Unico di 

programmazione Semplificato DUP 2021/2023”, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

delle vigenti disposizioni legislative e smi;  

 

   RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 1 del 27.01.2021 con la quale è stato approvato il Piano 

delle Risorse Finanziarie per l’anno 2021; 

 

   RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n.20 del 19.03.2021 avente ad oggetto 

“Fondo  di  sostegno  alle attività economiche artigianali e commerciali  nelle  aree  interne  legge  

27 dicembre 2019, n. 160 e s.m.i. -  Approvazione schema di avviso, nomina rup ed indirizzi”; 

 

   RICHIAMATI altresì: 

- I criteri specificati nel Bando approvato con la succitata deliberazione della Giunta Comunale; 

- I contenuti del relativo Bando finalizzati all’individuazione delle categorie di attività 

commerciali al dettaglio beneficiari e più precisamente piccole e micro imprese che: 

 svolgono, alla data di presentazione della domanda, attività economiche in ambito 

commerciale e/o artigianale (iscritte all’albo delle Imprese artigiane) attraverso un’unità 

operativa (unità locale) ubicata nel territorio del Comune di Toano ovvero intraprendano 

nuove attività economiche nel territorio comunale;  

 dimostrano di avere subito una diminuzione di fatturato nell’anno 2020 superiore al 25% 

rispetto all’anno 2019 a seguito della pandemia da Covid-19, con ripartizione in parti 

uguali fra le imprese ammesse al contributo; 
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 sono regolarmente costituite e iscritte al Registro Imprese o, nel caso di imprese artigiane, 

all'Albo delle imprese artigiane e risultino attive al momento della presentazione della 

domanda; 

 non sono sottoposte a procedure concorsuali o liquidazione ovvero che il legale 

rappresentante o soggetto proponente, alla data di presentazione della domanda di 

contributo, non si trovi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o 

che abbia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

 abbiano legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci 

per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 

67 D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia) e per i quali non sia 

stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 

condanna irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati contro la pubblica amministrazione e 

per reati contro il patrimonio che abbiano comportato una pena detentiva superiore a 2 

anni;  

 non avere contenziosi di qualsiasi genere con il Comune di Toano; 

 rispettino la normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

   DATO ATTO che entro il termine del 10/05/2021 fissato dal bando per la presentazione sono 

pervenute al protocollo di questo Ente n. 33 domande; 

 

    RICHIAMATI inoltre i seguenti requisiti previsti in capo alle imprese dall’art. 4 del Bando: 

- essere in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi, previdenziali e assistenziali 

secondo le vigenti disposizioni legislative, regolarità DURC, (al momento della 

presentazione dell’istanza);  

- essere in regola con il pagamento dei tributi locali e delle sanzioni amministrative nei 

confronti dell’Amministrazione Comunale al 31/12/2019; nel caso di eventuali pendenze, 

le posizioni debitorie dovranno essere regolarizzate prima della presentazione della 

domanda di contributo, pena la decadenza della stessa;  

- non avere contenziosi di qualsiasi genere con il Comune di Toano; 

- rispettare la normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

    DATO ATTO che come Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai fini dell’istruttoria è 

stato nominato il sig. Ferrari Gian Luca dell’uff icio Commercio – Suap e che, limitatamente ai 

procedimenti di cui alle istanze protocollo n.2530 e n.2611,  la responsabilità del procedimento 

risulta invece essere in capo alla Dott.ssa Elena Manfredi; 

 

   VISTO il verbale  istruttorio del Responsabile del Procedimento Ferrari Gian Luca del 

27/12/2021, con il quale sono stati definiti gli elenchi dei soggetti ammessi e di quelli non 

ammessi sulla base dei requisiti approvati nel bando, dal contributo per l’annualità 2020;  

 

  DATO ATTO che dalle risultanze risultano i seguenti elenchi, allegati al presente atto 

unitamente al verbale istruttorio di cui al precedente punto: 

- allegato “A” domande ammesse al contributo; 

- allegato “B” domande non ammesse al contributo;  

 

   DATO ATTO altresì che: 

- gli elenchi verranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune, come previsto dall’art. 10 

del Bando; 

- nel rispetto della normativa sulla privacy in entrambi gli elenchi le imprese verranno 

identificate con il numero di protocollo della domanda di contributo; 

- il verbale istruttorio del 27/12/2021 verrà tenuto riservato agli atti dell’Ente; 



 

 

- dell’esito dell’istruttoria verrà dato formale avviso ad ogni ditta con comunicazione PEC 

nella quale, saranno dettagliate le cause dell’eventuale non ammissione al contributo;  

- la liquidazione del contributo verrà effettuata in un’unica soluzione, con apposito 

successivo atto, mediante accredito sull’IBAN del conto corrente bancario o postale del 

beneficiario dichiarato nella domanda. 

 

    DATO ATTO che l’importo complessivo dei fondi messi a disposizione con Decreto del 

Presidente del Consiglio del 24 settembre 2020 è pari a complessivi 156.982,00 così suddivisi:  

- Anno 2020     Euro 67.278,00 

- Anno 2021     Euro 44.852,00 

- Anno 2022     Euro 44.852,00 

   CONSIDERATO CHE si rende necessario provvedere ad assumere apposito impegno di spesa 

relativamente alle somme da destinare a titolo di contributo alle ditte aventi diritto, per l’anno 

2020, con imputazione al capitolo 1.11.6.05.02. “Trasferimento sostegno attività produttive aree 

montane”;  

 

    VISTA la delibera di G.C. n.97 del 30.12.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 

quale sono stati individuati i Titolari di posizione organizzativa all’interno dell’Ente per l’anno 

2021;  

 

    VISTO il Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.; 

    VISTO il Provvedimento sindacale n.13 del 31.12.2020 relativo alla nomina dei responsabili dei 

servizi per l’anno 2021; 

  

Tutto ciò premesso, 

 

D E T E R M I N A 

 

1) DI APPROVARE per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono 

integralmente richiamate, il verbale istruttorio del RUP Ferrari Gian Luca redatto in data 

27/12/2021 ed i seguenti elenchi : 

 allegato “A” Domande ammesse al contributo; 

 allegato “B” Domande non ammesse al contributo; 

 

2) DI DARE ATTO che gli elenchi verranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune, come 

previsto dall’art. 10 del Bando, mentre il verbale istruttorio del RUP verrà tenuto riservato 

agli atti dell’Ente; 

 

3) DI DARE ATTO che per ciascun contributo verrà acquisito un Codice Unico di Progetto 

conservato agli atti dell’Ente e si procederà alla compilazione dell’anagrafe degli aiuti di 

stato, come da indicazioni riportate nel vademecum pubblicato sul sito dell’Agenzia per la 

coesione territoriale - Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI);  

 

4) DI IMPEGNARE  la somma complessiva di € 67.278,00 quali contributi a favore delle 

attività economiche commerciali e artigianali aventi sede nel Comune di Toano, 

ricomprese nell’elenco degli ammessi ai contributi, approvato con il presente atto;  

 

5) DI IMPUTARE la somma sopraddetta al capitolo 1.11.6.05.02 “Trasferimento sostegno 

attività produttive aree montane” del bilancio dell’esercizio finanziario in corso che 

presenta la necessaria disponibilità; 



 

 

 

6) DI COMUNICARE  il presente atto ai capi gruppi consiliari. 

Toano, lì 27.12.2021 

     IL RESPONSABILE DELL‘U.O. AMMINISTRATIVA 

      F.to DOTT.SSA ELENA MANFREDI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

    PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
    Parere   FAVOREVOLE  attestante  la  regolarità  tecnica e  la correttezza  dell’azione 
    amministrativa    ai sensi  dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. 
    
    Toano lì, 27.12.2021                                              IL RESPONSABILE  DELL’U.O. AMMINISTRATIVA 
                                                                    F.to DOTT.SSA ELENA MANFREDI 
 

 

 

 

    PARERE  E VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
    Parere  FAVOREVOLE di regolarità contabile  e VISTO  attestante la copertura finanziaria 
    della spesa  ai sensi  dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.        
 
     Toano lì, 27.12.2021                          Il Responsabile del Servizio Finanziario  
                                                                                                      F.to Spadazzi dott. Luciano   
                                                                                      
 

         
     Reg.Pubbl. n.     
 
    Copia della presente  determinazione,   viene    pubblicata  per quindici giorni consecutivi, 
    dal    27.01.2022          al   11.02.2022            , nel  sito   web istituzionale  di  questo  
    Comune accessibile al pubblico,  come prescritto  dall’art.  32,   comma 1,  della  legge 18  
    giugno 2009, n. 69. 
      
     Toano lì,  27.01.2022 
                                                                                 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                       F.to  Manfredi Dott.ssa  Elena 
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