
COMUNE DI TERRE DEL RENO
Provincia di Ferrara

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

N. 668 DEL 26/11/2021

APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA 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.  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 
SOMME SPETTANTI AGLI AVENTI DIRITTO.

OGGETTO



 
 

OGGETTO: Approvazione graduatoria definitiva 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.  Impegno di spesa e liquidazione somme spettanti agli aventi diritto. 

 
 

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; 

 

Richiamate: 
- la determinazione n. 393 del 12/07/2021 di affidamento a Sipro Spa dell’incarico di collaborazione per la 
predisposizione e gestione delle procedure di un bando per l’erogazione di un contributo una tantum a 



 
 

fondo perduto di Euro 750,00= per le imprese del Comune maggiormente colpite dalle restrizioni dovute 
all’emergenza sanitaria Covid-19; 

- la determinazione n. 497 del 31/08/2021 di approvazione dello schema di bando predisposto da Sipro spa, 
nella quale veniva stabilito quale lasso temporale di presentazione delle domande da parte degli interessati 
il periodo 08/09/2021 – 08/10/2021; 

- la determinazione n. 515 del 14/09/2021 con la quale è stato aggiornato lo schema di bando a seguito 
della rettifica  dei codici ATECO relativi ad alcune attività aventi diritto l’erogazione del contributo  non 
riportati aggiornati nello schema approvato inizialmente, (essendo l’appartenenza delle imprese in 
determinate categorie di codici ATECO requisito necessario per presentare la domanda) stabilendo altresì 
una proroga dei termini di presentazione delle domande al 15/10/2021; 

 
Dato atto  che entro il termine del 15/10/2021 sono pervenute n. 40 richieste, registrate e numerate da 
Sipro secondo l’ordine temporale di arrivo e conservate agli atti d’ufficio; 
 
Dato atto inoltre che a seguito di istruttoria delle suddette domande effettuata dall’ufficio Suap comunale 
congiuntamente con Sipro per la verifica della regolarità formale e rispondenza delle stesse ai criteri e 
requisiti stabiliti dal bando, risultano n. 36 domande ammissibili e n. 4 domande non ammissibili; 
 
Evidenziato che la motivazione della non ammissibilità  riguarda: 
- per una domanda  la non corrispondenza del codice ATECO dell’attività prevalente (come risultante da 
visura camerale) a uno di quelli previsti  dal bando, specificato all’art. 3 “Soggetti beneficiari del contributo 
a fondo perduto una tantum”; 
- per 3 domande  la mancanza del requisito di cui all’art. 4 punto 6 del bando; 
 
Dato atto delle risultanze conservate agli atti delle verifiche rispetto alle morosità in conformità all’art. 4 
punto 5  del bando richieste ai diversi Settori del Comune di Terre del Reno con Prot. 21898 del 26/10/2021 
che non hanno rilevato cause di esclusione; 
 
Appurato che per le verifiche svolte in materia antimafia si applica l’art. 3 del D.L. 34/2020 il quale recita “al 
fine di potenziare e semplificare il sistema delle verifiche antimafia per corrispondere con efficacia e 
celerità alle esigenze degli interventi di sostegno e rilancio del sistema economico conseguente 
all’emergenza sanitaria del Covid 19, fino al 31/12/2021 ricorre sempre l’urgenza e si procederà ai sensi 
dell’art. 92 comma 3 del D.Lgs  159/2011 nei procedimenti avviati su istanza di parte che hanno per oggetto 
l’erogazione di benefici”, pertanto si può procedere all’erogazione di contributi anche in attesa dell’esito  
dell’informazione antimafia, avendo provveduto ad effettuare la richiesta alla Banca Dati Nazionale 
Antimafia in data 25/10/2021; 
 
Considerato che, come già previsto nella determinazione n. 497/2021, vista la modicità dell’indennità una 
tantum (Euro 750,00 per impresa) e della platea dei destinatari, non si configura un aiuto di Stato, ai sensi 
dell’art. 107 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea ed è cumulabile con ogni altra forma di 
sovvenzione, contributo o aiuto;  
 
Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione della graduatoria definitiva, nella forma dell’allegato “A” 
alla presente, contenente l’elenco delle domande pervenute e del relativo esito di ammissione o non 
ammissione al contributo; 
 
Atteso che l’elenco dei beneficiari in base alla graduatoria di cui al punto precedente sarà trasmesso, 
unitamente ai dati necessari per procedere alla liquidazione, al servizio finanziario per il conseguente 
pagamento; 
 



 
 

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione del 

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

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

competenza del settore; 

DETERMINA 

1. di approvare la graduatoria definitiva finalizzata all’erogazione  di un contributo una tantum a 
fondo perduto per le imprese del Comune maggiormente colpite dalle restrizioni dovute 
all’emergenza sanitaria Covid-19 di cui al bando approvato con determina n. 497/2021 come risulta 
dal documento allegato “A” parte integrante e sostanziale della presente determinazione, 
contenente l’elenco delle 40 domande pervenute epurato dei dati sensibili, dando atto che l’elenco 
completo  dei dati delle imprese richiedenti viene conservato ad uso interno del procedimento;  

2. di impegnare la somma complessiva di Euro 27.000= al cap. 14010477.0 “incentivi economici alle 
imprese” bilancio 2021, gestione competenza, che presenta la necessaria disponibilità; 

3. di autorizzare l’ufficio ragioneria all’erogazione dei contributi spettanti alle singole imprese 
ammesse fornendo allo stesso, in forma riservata, le indicazioni necessarie all’effettuazione del 
pagamento; 

4. di dare atto che: 

-  non sussistono, alla data odierna, cause di incompatibilità o situazioni di conflitto di interesse che 
possano incidere sul presente provvedimento; 

-  il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione 
Trasparente, Sotto Sezioni Provvedimenti Dirigenti e Sovvenzioni, Contributi, Sussidi, Vantaggi 
Economici – Atti di concessione, ai sensi degli art. 26 c.2, Art. 27 del D.Lgs. 33/2013; 

- la somma residuale non erogata, preventivata in Euro 13.000=, potrà essere riutilizzata, a 
discrezione dell’Amministrazione, nell’ambito di ulteriore bando a favore delle imprese del 
territorio, definendo con Sipro Spa i tempi e le modalità di impiego delle risorse, fermo restando la 
necessità di assegnazione nominativa entro il termine del 31/12/2021 decorso il quale tali risorse 
confluiranno come economie nel risultato di gestione 2021; 

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. 

 

 
 
 
 
 



DATA 

RICEZIONE DITTA RICHIEDENTE ESITO

08/09/2021 Caffè da Vinci di Poletti M. e Monesi T. AMMESSA

09/09/2021 Il Bocciolo della Rosa srl AMMESSA

09/09/2021 Trattoria La Rosa 1908 srl AMMESSA

13/09/2021 Bar Pasticceria Chantilly di Chierici Roberta AMMESSA

13/09/2021 Gelateria Oasi di Biolcati Massimo AMMESSA

13/09/2021 Guernelli Maurizio AMMESSA

13/09/2021 Powerfiness snc AMMESSA

14/09/2021 D.L. Pubblicità & Stand 

NON AMMESSA AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 3 DEL 

BANDO

14/09/2021 Acquario's di Pedrazzi Mirella AMMESSA

14/09/2021 Centro Stand srl AMMESSA

15/09/2021 I Durandi srl AMMESSA

16/09/2021 Clown di Pirani Patrizia AMMESSA

20/09/2021 Gala di Irene Galavotti AMMESSA

20/09/2021 La Pace srl AMMESSA

21/09/2021 Gramet snc AMMESSA

21/09/2021 Bar Italia di Xia Yonglei AMMESSA

21/09/2021 Gelateria Pasticceria San Carlo di Magalini S. AMMESSA

22/09/2021 Bar 45 giri di Balotta Giulia AMMESSA

22/09/2021 Il Teatro del Gelato di Gruppioni Marco AMMESSA

22/09/2021 Sant'Agostino Immobilare di Baraldi Barbara AMMESSA

23/09/2021 4Evolution AMMESSA

28/09/2021 Mauro Acconciature di Soricelli Mauro

NON AMMESSA AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 6 DEL 

BANDO

28/09/2021 Parrucchiera Elisa di Schiavina Elisa AMMESSA

28/09/2021 Modamania srl AMMESSA

28/09/2021 Figaro di Bonfiglioli Massimiliano AMMESSA

29/09/2021 Music Market Service srl AMMESSA

29/09/2021 Palareno Caffè di Tagliatti Massimiliano snc AMMESSA

30/09/2021 La Sosta di Sitta Marco AMMESSA

30/09/2021 La Nuova Caffetteria di Ferioli Ares & C. sas AMMESSA

05/10/2021 Birra A Balus Brew Pub di Ramponi Fabio AMMESSA

07/10/2021 Romagnoli Lidia sas AMMESSA

08/10/2021 Forno Ferrari snc AMMESSA

08/10/2021 Zoboli Christian

NON AMMESSA AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 6 DEL 

BANDO

11/10/2021 In Piazza di Carlo Rabboni AMMESSA

08/10/2021 Biemmepi Ristopub srl AMMESSA

11/10/2021 Bar I.P. di Bagnolatti Luca

NON AMMESSA AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 6 DEL 

BANDO

13/10/2021 Pasticceria Le Bontà di Tangerini Valeria AMMESSA

13/12/2021 L'Arte del Capello di Valentina Poli AMMESSA

13/10/2021 Freestyle snc AMMESSA

15/10/2021 Scaglioso Nicola AMMESSA

GRADUATORIA DEFINITIVA - ALL. A -



Lì, 26/11/2021 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Letto e sottoscritto a norma di legge. 

 MANTOVANI OLGA

Sulla presente determinazione si appone, ai sensi dell’art.147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto 
di regolarità contabile.

 PASQUINI ALBERTO

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARILì, ___________________

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. 668 DEL 26/11/2021668


