
COMUNE DI TERRE DEL RENO
Provincia di Ferrara

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

N. 515 DEL 14/09/2021

BANDO  PER L'EROGAZIONE  DI UN CONTRIBUTO UNA TANTUM A FONDO 
PERDUTO PER LE IMPRESE DEL COMUNE DI TERRE DEL RENO MAGGIORMENTE 
PENALIZZATE DALLE RESTRIZIONI DOVUTE ALL'EMERGENZA SANITARIA 
COVID-19. AGGIORNAMENTO CODICI ATECO.

OGGETTO



 

 

 

 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

 

VISTI: 

• il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali” ed in particolare: 

• l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la 

responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109, comma 2, che assegna 

le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati; 

• l’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa 

sono esecutive con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario, del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

• gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; 

• l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per 

definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende 

stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

• l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile; 

• l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari; 

• la L.120/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”; 

• la L. 108/2021; 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 11 del 01/09/2021, e le premesse in esso contenute che si intendono 

integralmente richiamate, avente ad oggetto: ”DISPOSIZIONI IN MERITO ALL'INCARICO DI POSIZIONE 

ORGANIZZATIVA DEL SETTORE 5° - LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA, AI SENSI DEGLI ARTT. 13, 14, 15 E 17 

DEL CCNL 2016 – 2018 DEL 21/05/2018, COMPARTO FUNZONI LOCALI, ALLA DIPENDENTE ING. OLGA 

MANTOVANI DAL 01/09/2021: CONFERIMENTO, REVOCA, RETRIBUZIONE E SOSTIUZIONE PER L'INTERO 

PERIODO.” con funzioni di opere pubbliche, espropri, manutenzione del patrimonio e demanio, edilizia 

privata, urbanistica, Suap, Sue, ricostruzione privata e toponomastica, attribuendo come responsabile di 

settore l’Ing. Olga Mantovani; 

 

Richiamati: 

- il regolamento comunale di contabilità, in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi 

contabili di cui al d.lgs.118/2011, approvato con delibera del Commissario n. 22 del 07/02/2017; 

- il Documento Unico di Programmazione 2021/2023, approvata dal Consiglio Comunale con 

deliberazione n. 54 del 21/12/2020; 

- il Bilancio di Previsione 2021/2023, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 57 del 

18/12/2020; 

- il Piano Esecutivo di Gestione approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 149 del 

21/12/2020; 

 

Vista  la determinazione n. 497 del 31/08/2021 con la quale è stato approvato lo schema di bando  per 

l’erogazione  di un contributo una tantum a fondo perduto per le imprese del Comune di Terre del Reno 

maggiormente penalizzate dalle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria COVID-19 predisposto da Sipro 

spa, stabilendo quale termine di presentazione delle domande da parte degli interessati il periodo 

08/09/2021 – 08/10/2021; 

Preso atto che, requisito per poter accedere al contributo è l’appartenenza dell’attività in determinate 

categorie di Codici ATECO (configurata come attività prevalente dalla Visura Camerale della ditta); 

 



 

 

Considerato che per mero errore materiale sono stati indicati nel suddetto bando i Codici Ateco non 

aggiornati di alcune attività aventi diritto alla presentazione della domanda; 

 

Preso atto pertanto dell’aggiornamento dei codici ATECO e delle nuove descrizioni in base alla nuova 

classificazione approvata dall’ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica) in stretta collaborazione con l'Agenzia 

delle Entrate, le Camere di Commercio ed altri Enti, Ministeri ed associazioni imprenditoriali interessate, 

come da tabella allegata, confermando in ogni caso la tipologia delle attività aventi diritto alla richiesta del 

contributo così come previste inizialmente dal bando: 

                                                    

Codici e descrizioni inseriti nell’avviso approvato codici e descrizioni aggiornate con classificazione 

Ateco 2007 

Codici 

attività 

Descrizione Codici 

attività 

Descrizione 

56.30.00 Bar ed altri esercizi senza cucina 56.30.00 Bar ed altri esercizi simili senza cucina *1 

55.40 Bar  *1 

55.20.51 Affittacamere-residence-bed and 

breakfast 

55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed 

appartamenti per vacanze, bed and 

breakfast, residence  *2 

56.21.00 Catering per eventi 56.21.00 Catering per eventi, banqueting 

73.11.01 Ideaz.campagne pubblicitarie, 

allestimenti stand e creazione eventi 

73.11.01 Ideazioni di campagne pubblicitarie 

77.39.94 Noleggio di attrezz.per manifestazioni e 

spettacoli stand e addobbi luminosi 

77.39.94 Noleggio di strutture ed attrezzature per 

manifestazioni e spettacoli: impianti luce 

ed audio senza operatore, palchi, stand 

ed addobbi luminosi 

93.29.90 Altre attività di intrattenimento-

spettacoli pirotecnici 

93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di 

divertimento nca 

55.23.4 Affittacamere per brevi soggiorni, case, 

appartamenti 

 *2 

92.61.5 Gestione di palestre sportive 93.13.00 Gestione di palestre 

52.43 Commercio al dettaglio di calzature e 

articoli di cuoio 

47.72.10 Commercio al dettaglio di calzature e 

accessori 

52.42 Commercio al dettaglio di articoli per 

abbigliamento 

47.71 Commercio al dettaglio di articoli di 

abbigliamento in esercizi specializzati 

52.41 Commercio al dettaglio di tessili 47.51 Commercio al dettaglio di prodotti tessili 

in esercizi specializzati 

70.31 Agenzie di mediazione immobiliare 68.31 Attività di mediazione immobiliare 

*1 - accorpato in un unico codice    

*2 - accorpato in un unico codice   



 

 

 

Ritenuto quindi di provvedere ad un aggiornamento dei documenti di bando e di prorogare, in virtù della 

modifica di cui sopra, i termini di presentazione delle domande fino alle ore 12 del giorno 15/10/2021; 

Dato atto che la presente determinazione verrà trasmessa a Sipro S.p.A. in qualità di soggetto coinvolto 

nella gestione del bando in modo che possa aggiornare la documentazione pubblicata; 

Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di 

competenza del settore; 

 

DETERMINA 

1. di rettificare i seguenti codici ATECO relativi ad alcune attività aventi diritto di richiesta per l’erogazione  

di un contributo una tantum a fondo perduto legato all’emergenza sanitaria COVID-19,  riportati non 

aggiornati nel bando Sipro approvato con determina n. 497/2021 e  pubblicato in data 08/09/2021, 

come segue: 

 

Codici e descrizioni inseriti nell’avviso approvato codici e descrizioni aggiornate con classificazione 

Ateco 2007 

Codici 

attività 

Descrizione Codici 

attività 

Descrizione 

56.30.00 Bar ed altri esercizi senza cucina 56.30.00 Bar ed altri esercizi simili senza cucina *1 

55.40 Bar  *1 

55.20.51 Affittacamere-residence-bed and 

breakfast 

55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed 

appartamenti per vacanze, bed and 

breakfast, residence  *2 

56.21.00 Catering per eventi 56.21.00 Catering per eventi, banqueting 

73.11.01 Ideaz.campagne pubblicitarie, 

allestimenti stand e creazione eventi 

73.11.01 Ideazioni di campagne pubblicitarie 

77.39.94 Noleggio di attrezz.per manifestazioni e 

spettacoli stand e addobbi luminosi 

77.39.94 Noleggio di strutture ed attrezzature per 

manifestazioni e spettacoli: impianti luce 

ed audio senza operatore, palchi, stand 

ed addobbi luminosi 

93.29.90 Altre attività di intrattenimento-

spettacoli pirotecnici 

93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di 

divertimento nca 

55.23.4 Affittacamere per brevi soggiorni, case, 

appartamenti 

 *2 

92.61.5 Gestione di palestre sportive 93.13.00 Gestione di palestre 

52.43 Commercio al dettaglio di calzature e 

articoli di cuoio 

47.72.10 Commercio al dettaglio di calzature e 

accessori 



 

 

52.42 Commercio al dettaglio di articoli per 

abbigliamento 

47.71 Commercio al dettaglio di articoli di 

abbigliamento in esercizi specializzati 

52.41 Commercio al dettaglio di tessili 47.51 Commercio al dettaglio di prodotti tessili 

in esercizi specializzati 

70.31 Agenzie di mediazione immobiliare 68.31 Attività di mediazione immobiliare 

*1 - accorpato in un unico codice    

*2 - accorpato in un unico codice  

 

2. di prorogare, in virtù della modifica di cui sopra, i termini di presentazione delle domande fino alle ore 

12 del giorno 15/10/2021; 

3. di dare atto che le domande pervenute dopo l’apertura del bando e prima di tale modifica sono 

comunque ritenute valide in quanto trattasi semplicemente di un aggiornamento che non ne inficia la 

regolarità; 

4. di dare atto che la presente determinazione verrà trasmessa a Sipro S.p.A. in qualità di soggetto 

coinvolto nella gestione del bando in modo che possa aggiornare la documentazione pubblicata; 

5. di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni dopo che 

sarà corredata dei pareri di cui all’art. 183, comma 9 del D.Lgs. 267/2000 e la conseguente trasmissione 

al servizio finanziario per la registrazione nelle scritture contabili di questa amministrazione; 

6. di dare atto che il presente atto è adottato nel pieno rispetto di quanto sancito nell’art. 183 comma 8 

del TUEL; 

7. di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione 

del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel. 

 

 

 

 

 

 



Lì, 14/09/2021 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Letto e sottoscritto a norma di legge. 

 MANTOVANI OLGA

Lì, __________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi dal __________________ al __________________.

DOTT.SSA ZANONI BARBARA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE N. 515 DEL 14/09/2021515


