SETTORE SVILUPPO ECONOMICO - SERVIZIO
COMMERCIO LAVORO ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI AMMINISTRATIVI E
TECNICI
Determinazione n. DD-2021-511 esecutiva dal 23/03/2021
Protocollo Generale n. PG-2021-37775 del 23/03/2021
Proposta n.:P028.1.1.0-2021-5

Il Dirigente del Servizio SETTORE SVILUPPO ECONOMICO - SERVIZIO COMMERCIO
LAVORO ATTIVITA' PRODUTTIVE - UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI
AMMINISTRATIVI E TECNICI ha adottato la Determina Dirigenziale di seguito riportata:

OGGETTO: CUP B72J20001450004 Avviso per l'erogazione di un contributo una tantum
a fondo perduto per imprese e attività del settore turismo penalizzate dalle restrizioni
dovute all'emergenza sanitaria COVID 19 APPROVAZIONE SECONDO ELENCO
PARZIALE BENEFICIARI AMMESSI E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI
CONTRIBUTI Misura A.

DISPOSITIVO ATTO

23/03/2021

MAGNANI FABRIZIO

Atto sottoscritto digitalmente secondo la normativa vigente
Piazza Municipale, 2 - 44121 Ferrara
Centralino: +39 0532 419111 - Fax: +39 0532 419389
Codice fiscale: 00297110389
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SETTORE SVILUPPO ECONOMICO - SERVIZIO COMMERCIO LAVORO ATTIVITA'
PRODUTTIVE - UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI AMMINISTRATIVI E TECNICI
Proposta Determinazione Dirigenziale n. P028.1.1.0-2021-5
OGGETTO: CUP B72J20001450004 Avviso per l'erogazione di un contributo una
tantum a fondo perduto per imprese e attività del settore turismo penalizzate dalle
restrizioni dovute all'emergenza sanitaria COVID 19 APPROVAZIONE SECONDO
ELENCO PARZIALE BENEFICIARI AMMESSI E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI
CONTRIBUTI - Misura A.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Vista la DGC PG. n. 118118/2020 del 3.11.2020 con la quale è stata approvata la “Convenzione fra
Comune di Ferrara e Società SIPRO Spa per supporto e coordinamento delle attività relativamente al
rilancio del territorio ferrarese nella fase post COVID19, promozione dell’attrattività e competitività del
territorio anche attraverso la programmazione dei fondi europei 202127” sottoscritta in data
27.11.2020 con PG. n. 130319/2020;
Vista la Delibera di Giunta Comunale PG 141645/2020 del 22.12.2020, con la quale sono stati approvati:
a) lo schema di Avviso per l'erogazione di un contributo una tantum a fondo perduto per imprese e attività
del settore turismo penalizzate dalle restrizioni dovute all'emergenza sanitaria COVID19;
b) lo schema di “Convenzione tra il Comune di Ferrara e SIPRO spa per l'erogazione di un contributo una
tantum a fondo perduto per imprese e attività del settore turismo penalizzate dalle restrizioni dovute
all'emergenza sanitaria COVID19”;
c) il plafond complessivo di contributi disponibili a favore delle imprese pari a € 101.422,00 relativi alle
economie derivanti da precedenti avvisi gestiti direttamente da SIPRO;
Visto, che nella suddetta Delibera di Giunta Comunale si demandano al Dirigente del Servizio Commercio,
Lavoro e Attività produttive, responsabile del procedimento, gli atti conseguenti di attuazione approvati dalla
Delibera stessa nonché eventuali modifiche non sostanziali degli allegati approvati;
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Vista la Determina Dirigenziale PG. n. 142175/20 del 23.12.2020 con la quale è stato approvato il testo
definitivo dell’Avviso per l'erogazione di un contributo una tantum a fondo perduto per imprese e attività del
settore turismo penalizzate dalle restrizioni dovute all'emergenza sanitaria COVID19;
Atteso che la Convenzione per la gestione delle procedure dell’Avviso in oggetto, approvata con delibera di
Giunta Comunale PG. n. 141645/20 del 22.12.2020, prevedeva all’art. 4.1 che la società Sipro Spa,
assumesse i seguenti compiti per la gestione delle istanze:
●

verifica della completezza formale delle domande per la definizione della successiva graduatoria;

●

predisposizione delle graduatorie delle domande pervenute da inoltrare all’amministrazione
comunale, al fine di attivare i controlli sulle istanze in modo celere;

●

predisposizione dell’elenco del campione del 10% delle aziende candidate al contributo per le
operazioni di verifica e controllo dei requisiti, da inviare all’amministrazione comunale;

●

operazioni relative alla registrazione dei contributi erogati in regime di De Minimis al Registro
Nazionale Aiuti (RNA) quale soggetto concedente individuato dall’Autorità (Comune Ferrara) e
produzione della Visura de minimis;
• pubblicazione della graduatoria con i relativi contributi assegnati;

Atteso altresì che sulla base del bando in oggetto ai fini dell’erogazione dei contributi verrà considerato
valido quanto dichiarato in fase di domanda e trattandosi di contributi a fondo perduto non necessario
produrre ulteriore documentazione;
Dato atto che l’avviso in questione all’art. 8 dispone che “A seguito della formazione dell’elenco delle
imprese beneficiarie, ed a seguito delle verifiche di controllo previste dal presente bando, SIPRO disporrà la
liquidazione del contributo mediante bonifico sull’IBAN, dichiarato in sede di domanda, intestato all’impresa
richiedente”;
Atteso che sulle domande presenti nell’elenco compiegato alla presente determinazione sono state
compiute le opportune verifiche sul possesso dei requisiti previsti dal bando in oggetto e sulla regolarità
contributiva (DURC);
Atteso altresì che sulle domande delle imprese con codice ATECO 55.10.00 sono state compiute da
SIPRO le operazioni relative alla registrazione dei contributi erogati in regime di De Minimis al Registro
Nazionale Aiuti (RNA) e alla produzione della Visura de minimis;
Atteso che l’art. 5 dell’Avviso in oggetto prevedeva che “per entrambe le Misure il contributo corrisposto è
assoggettato a ritenuta a titolo di acconto del 4% ai sensi del D.P.R. n° 600 del 29/09/1973 art. 28 …”;
Preso atto che l’art 10 bis DL 137/2020 in vigore dal 25/12/2020 prevede l’esclusione dei contributi e delle
indennità erogati a seguito dell’emergenza COVID dalla tassazione ai fini delle imposte sui redditi;
Ritenuto pertanto opportuno prevedere – in applicazione della norma sopra richiamata  l’esenzione della
ritenuta a titolo di acconto del 4% ai sensi del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973 art. 28 sui contributi erogati;
Ritenuto necessario procedere all’approvazione del secondo elenco parziale dei beneficiari della Misura A,
unito al presente atto, di cui è parte integrante e sostanziale;
Ritenuto altresì di dare mandato a Sipro di provvedere alla conseguente liquidazione del contributo
ammesso per una spesa complessiva di € 9.000,00, come previsto dalla convenzione per la gestione delle
procedure dell’Avviso in oggetto  Art. 6 – “Erogazione dei contributi”;

Atto sottoscritto digitalmente secondo la normativa vigente
Piazza Municipale, 2 - 44121 Ferrara * Centralino: +39 0532 419111 - Fax: +39 0532 419389 * Codice fiscale: 00297110389
PEC: comune.ferrara@cert.comune.fe.it * Sito web: http://www.comune.fe.it

Visto che:
- con Delibera di C.C. del 16.03.2020 PG 23619/2020 è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione 20202024 (DUP);
-

con Delibera di C.C. seduta del 16.03.2020 PG n. 19549/2020 è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2020/2022;

-

al momento, l’Ente si trova nella condizione di Esercizio Provvisorio ex art 163 del D.Lgs 267/2000
e s.m.i.;

Visto il “Regolamento per la concessione sovvenzioni, sussidi, e attribuzioni di vantaggi economici di
qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati ” Approvato con delibera Consiglio Comunale del
20/12/1991 n. 280/32/33379;
VISTO l’art. 3 della L. 136/10 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
Visto l’art. 107 del D.lgs.n. 267/2000;
Visto l’art. 13 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visti gli artt. 147 bis e 183 commi 1 e 3 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs.
18/8/2000, n° 267;

DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa che in questa sede si intendono completamente recepite
-

di approvare il secondo elenco parziale dei beneficiari della Misura A, sui quali sono state compiute
le opportune verifiche sul possesso dei requisiti previsti dal bando in oggetto e sulla regolarità
contributiva (DURC), compiegato al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale;

-

di dare atto che i codici “COR RNA” relativi alla registrazione dei contributi concessi alle imprese
con codice ATECO 55.10.00, in regime di De Minimis, al Registro Nazionale Aiuti e i codici CUP
sono i seguenti:

Denominazione impresa
Albergo Annunziata
Hotel Astra srl
Residence Antica Corte Di Zamorani Enrico
Il Duca d'Este di Cristina e Sabrina Tassinari e C.
Sas
Hotel De Prati Di Carcereri De Prati Laura & C.
S.N.C.
Locanda Modigliani Snack Bar Modi' Di Stabellini
Giovanni

Aiuto
concesso

CUP

COR RNA

500 J79J21000290004

4932221

2000 J79J21000310004

4932374

500 J79J21000320004

4932399

2000 J79J21000330004

4937160

500 J79J21000340004

4937260
4937500

500 J79J21000370004

Nazionale Gestioni Alberghiere Srl

500 J79J21000380004

4937558

Les Anges Sas Di Reale Cristina & C
Maxxim srl

500 J79J21000400004
500 J79J21000350004

4937701
4937369
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-

di dare mandato a SIPRO di procedere alla contestuale liquidazione del contributo alle imprese
ammesse, tramite bonifico sulla base di quanto indicato, per una spesa complessiva di € 9.000,00

-

di dare atto che i dati del presente provvedimento saranno pubblicati su Amministrazione
Trasparente – contributi e sovvenzioni ex artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;

-

di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Sviluppo Economico ad
interim Arch. Fabrizio Magnani;

-

di provvedere all’invio del suddetto elenco parziale alla società Sipro Spa, per la pubblicazione prevista
dall’avviso in oggetto.
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AVVISO CONTRIBUTO “Ferrara rinasce con il turismo”
2 ° ELENCO PARZIALE DEI BENEFICIARI AMMESSI – Misura A

n.

Denominazione impresa

Contributo €

1 Albergo Annunziata
2 Hotel Astra srl
3 Residence Antica Corte Di Zamorani Enrico
Il Duca d'Este di Cristina e Sabrina Tassinari e C.
4 Sas
Hotel De Prati Di Carcereri De Prati Laura & C.
5 S.N.C.
Locanda Modigliani Snack Bar Modi' Di Stabellini
6 Giovanni

500
2.000
500
2.000
500
500

7 Nazionale Gestioni Alberghiere Srl

500

8 Les Anges Sas Di Reale Cristina & C
9 Auto Po sas

500
500

10 Maxxim srl
11 M.B. Consulting srl
12 Todisco Bike centro di Monelli Mattia

500
500
500
9.000
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