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Settore 11 - Urbanistica - Edilizia Privata - Attività produttive - Suap e Sue
Servizio Attività Produttive e S.U.A.P.
      
Dirigente titolare del Settore Vittorio Foschi
Resp. del Procedimento Vittorio Foschi

DETERMINAZIONE N. 480 DEL 09/04/2021

OGGETTO

APPROVAZIONE  AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  CONCESSIONE  DI 
CONTRIBUTO  A  FONDO  PERDUTO  A  SOSTEGNO  DELLE  ATTIVITA’ 
ECONOMICHE  E  PROFESSIONALI  MAGGIORMENTE  COLPITE  DALLO 
STATO DI EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DA COVID-19. 

Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario:
ALTRE TIPOLOGIE

IL DIRIGENTE

VISTA la deliberazione C.C. n. 33 del 28.12.2020 ad oggetto “Approvazione del bilancio di 
previsione  finanziario  2021-2023  (art.  151  del  d.lgs.  n.  267/2000  e  art.  10  del  d.lgs.  n. 
118/2011);

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 14 del 21/01/2021, immediatamente eseguibile, ad oggetto 
“Approvazione Piano Esecutivo di  Gestione /  Piano della  Performance 2021/2023 (art.169 
TUEL)";

PRESO ATTO che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 è stato dichiarato lo 
stato di emergenza su tutto il territorio nazionale, relativamente al rischio sanitario connesso 
all'insorgenza  di  patologie  derivanti  dall’agente  virale  trasmissibile  denominato  COVID-19, 
prorogato fino al 30 aprile 2021 dall’art. 1 co.1 e 2 del D.L. n.2 del 14 gennaio 2021;

PRESO  ATTO altresì  dei  vari  provvedimenti  in  seguito  succedutisi  a  livello  nazionale, 
regionale e locale, tra cui, in particolare:

 il  decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,  dalla legge 22 
maggio  2020,  n.  35,  recante:  «Misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19»;

 il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 
luglio  2020,  n.  74,  recante:  «Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19»;

 il decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito nella Legge n.77 del 17 luglio 2020 
recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché 
di  politiche  sociali  connesse  all’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19”,  con 
particolare riferimento all’art. 54;

 il decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176,  
avente ad oggetto: “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno 
ai  lavoratori  e  alle  imprese,  giustizia  e  sicurezza,  connesse  all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19. D.L. 28/10/2020, n. 137”;
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 il  decreto-legge  2  dicembre  2020,  n.  158,  recante:  «Disposizioni  urgenti  per 
fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

 il  DPCM  3  dicembre  2020  che  ha  previsto  ulteriori  disposizioni  per  fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19 con l’adozione di ulteriori protocolli;

 il D.L. 18 dicembre 2020, n. 172 convertito dalla L. 29 gennaio 2021, n. 6, recante:  
“Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione 
del COVID-19.”;

DATO ATTO che, con il D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio - Art. 105), al fine di assicurare agli 
enti  locali  le  risorse  necessarie  per  l'espletamento  delle  proprie  funzioni,  è  stato  istituito 
apposito  fondo  (c.d.  fondo  funzioni  fondamentali)  attribuendo  ai  Comuni  una  prima 
assegnazione  con  Decreto  del  Ministero  dell'Interno  del  24/07/2020  e  una  seconda 
assegnazione con  Decreto del Ministero dell'Interno del 11/11/2020;

TENUTO CONTO, tuttavia, che alla luce del protrarsi della crisi sanitaria, l’art. 1, comma 823, 
della  L.  178/2020 “Bilancio di  previsione dello  Stato per l’anno finanziario  2021 e bilancio 
pluriennale  per  il  triennio  2021-2023”  conferisce  una valenza  biennale  alla  gestione  delle 
risorse  straordinarie  trasferite  agli  enti  locali  negli  anni  2020  e  2021  per  fronteggiare 
l’emergenza in  corso,  estendendo  alla  perdita  di  gettito  2021 il  perimetro  di  utilizzo  delle  
risorse in questione, sia con riferimento alla quota aggiuntiva stanziata al comma 822, sia per  
quanto concerne l’avanzo “obbligatoriamente” vincolato correlato alla quota 2020 del fondo e 
non ancora utilizzata;

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale con l’approvazione dell’atto deliberativo di 
Giunta  Comunale  n.  79  del  07.04.2021  intende  sostenere,  attraverso  l’erogazione  di  un 
contributo a fondo perduto, le attività economiche e professionali maggiormente colpite dallo 
stato di emergenza sanitaria causata da Covid 19; 

POSTO CHE con la medesima deliberazione la Giunta, oltre a indicare i criteri ed i requisiti di  
ammissione al contributo, ha demandato al Dirigente del Settore Attività Economiche - SUAP 
l’adozione dei provvedimenti inerenti e conseguenti;

RITENUTO opportuno  approvare  e  pubblicare  l’”Avviso  Pubblico  per  la  concessione  di  
contributo a fondo perduto a sostegno delle attività economiche e professionali maggiormente  
colpite dallo stato di emergenza sanitaria causata da Covid-19” (All.A) nella quale sono definiti 
i criteri, le condizioni e le modalità di presentazione della domanda da parte degli interessati;

EVIDENZIATO che  tra  le  cause  di  esclusione  al  presente  bando  è  compresa  anche 
l’incompatibilità  per  il  richiedente  e  le  persone  facenti  parte  del  suo  nucleo  familiare  la 
presentazione  contestuale  della   domanda  di  partecipazione  all’”Avviso  pubblico  per  
l’assegnazione  di  contributi  economici  in  favore  di  persone  disoccupate  a  causa  
dell’emergenza sanitaria Covid-19”;

DATO ATTO  che i  contributi  erogati  ai  sensi  del  predetto  bando sono qualificabili  come 
contributi “de minimis” ai sensi del regolamento UE 1407/2013; 

CONSIDERATO CHE si procederà con successivo provvedimento in sede di approvazione 
elenco dei beneficiari del contributo a fondo perduto, a variare il Bilancio di Previsione 2021-
2023,  per  stanziare  sull’annualità  2021,  il  fondo necessario  all'erogazione dei  contributi  in 
argomento;
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VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n° 267 e successive modificazioni; 

VISTO l’art. 36 del vigente Statuto comunale; 

VERIFICATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, 
comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, in riferimento al rilascio del parere 
di regolarità tecnica;

VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs 
267/2000 e successive modificazioni;

DETERMINA

1. di approvare, in relazione a quanto esposto in narrativa, l’allegato “Avviso Pubblico per  
la concessione di contributo a fondo perduto a sostegno delle attività economiche e  
professionali  maggiormente  colpite  dallo  stato  di  emergenza  sanitaria  causata  da  
Covid-19” (allegato "A") di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di individuare come termine di presentazione delle istanze il  30.04.2021 fatta salva la 
riapertura dei termini su disposizioni dell’Amministrazione;

3. di dare atto che tra le cause di esclusione è compresa anche l’incompatibilità per il 
richiedente  e  le   persone  facenti  parte  del  suo nucleo  familiare,  la  presentazione 
contestuale della domanda di partecipazione all’”Avviso pubblico per assegnazione di  
contributi  economici  in  favore  di  persone  disoccupate  a  causa  dell’emergenza  
sanitaria Covid-19”;

4. di dare atto che si procederà con successivo provvedimento in sede di approvazione 
elenco dei beneficiari del contributo a fondo perduto, a variare il Bilancio di Previsione 
2021-2023,  per  stanziare sull’annualità  2021,  il  fondo necessario all'erogazione dei 
contributi in argomento;

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

6. di  dare  atto  che responsabile  del  presente  procedimento  è  l’arch.  Foschi  Vittorio, 
dirigente del Settore 11 “Urbanistica Edilizia Privata Attività produttive SUAP e SUE”, il 
quale dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di 
interessi neanche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni  penali  in cui  
incorre nel caso di dichiarazione mendace;

7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune di Riccione 
nella  sezione  Amministrazione  Trasparente  di  cui  agli  artt.  23  e  26  del  d.lgs.  n. 
33/2013;

 

TIPO EURO VOCE ESER. IMPEGNO
SUB 

IMPEGNO
FORNITORE CIG
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Si trasmette copia del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ai
Dirigenti / Responsabili dei seguenti Settori e/o Servizi:

Servizio Attività Produttive e S.U.A.P.

      Il Dirigente
      BONITO MICHELE
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