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Settore Lavori Pubblici - Espropri - Demanio - Ambiente - Servizi Tecnici - Urbanistica - 
Edilizia Privata - Attività Produttive - Suap e Sue
Servizio Attività Produttive e S.U.A.P.
      
Dirigente titolare del Settore Michele Bonito

DETERMINAZIONE N. 526 DEL 06/04/2022

OGGETTO

ASSEGNAZIONE  CONTRIBUTI  A  FONDO  PERDUTO  ALLE  IMPRESE  A 
SOSTEGNO DELLE SPESE RELATIVE AI  CONSUMI DELLE UTENZE NON 
DOMESTICHE (GAS ED ENERGIA ELETTRICA)  - APPROVAZIONE AVVISO 
PUBBLICO

Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario:
ALTRE TIPOLOGIE

IL DIRIGENTE

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 43 del 23.12.2021 ad oggetto “approvazione 
del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 51 del D.Lgs. n.267/2000 e art. 10 del  
D.Lgs n. 118/2011);

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 31.01.2022 immediatamente eseguibile, 
ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione / Piano della Performance 2022-
2024” – ex art. 169 T.U.E.L;

VISTI:
- il D.L. 24 dicembre 2021, n. 221,  ad oggetto  “Proroga dello  stato  di  emergenza  nazionale 
e  ulteriori  misure  per  il contenimento  della  diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19”  e,  in  
particolare, l'art. 1, che ha prorogato lo stato di emergenza  al  31 marzo 2022;
- il D.L. 24 marzo 2022, n. 24, ad oggetto “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure  
di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello 
stato di emergenza”;

CONSIDERATO CHE, la pandemia da Covid-19 ha colpito pesantemente la produzione, gli 
investimenti, i consumi e il mercato del lavoro nell’ultimo biennio, a ciò si è aggiunto dal quarto 
trimestre  2021,  un  considerevole  aumento  dei  costi  della  produzione  dell’energia  e 
conseguentemente anche delle bollette di luce e gas gravando ulterioremente i bilanci delle  
imprese già fortemente provate dalle conseguenze economiche della pandemia da Covid-19;

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale con l’approvazione dell’atto deliberativo di 
Giunta Comunale n. 117 del 31.03.2022 intende sostenere le imprese, attraverso l’erogazione 
di un contributo a fondo perduto a sostegno delle spese relative alle utenze non domestiche 
quale ulteriore azione di supporto finalizzata alla ripresa delle attività del Comune di Riccione;

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;
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PREDISPOSTO,  sulla  base  della  sopracitata  deliberazione,  un  Avviso  pubblico  per 
l’assegnazione di contributi economici a sostegno delle spese relative ai consumi delle utenze 
non  domestiche  (gas  ed  energia  elettrica),  allegato  al  presente  atto  (Allegato  1),  di  cui 
costituisce parte integrante e sostanziale, nel quale sono definiti  i  criteri,  le condizioni e le 
modalità di presentazione della domanda da parte degli interessati;

DATO ATTO  che i  contributi  erogati  ai  sensi  del  predetto  bando sono qualificabili  come 
contributi  “de  minimis”  ai  sensi  del  regolamento  UE  1407/2013,  conseguentemente  si 
configura come aiuto alle aziende, da registrare nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato;

ATTESO CHE:
-  gli  aiuti  di  Stato  non  possono essere  cumulati  se non nei  limiti  imposti  dalla  normativa  
comunitaria vigente;
- per la verifica del rispetto delle norme sul cumulo fra aiuti di Stato e, in particolare, per la 
verifica del non superamento del limite massimo cumulabile di € 200.000,00 per la tipologia di 
aiuti cui appartiene il presente ristoro, i Comuni si avvalgono del registro nazionale degli aiuti 
di Stato (R.N.A.) curato dal Ministero dello Sviluppo Economico;
- accertato il superamento del limite di cui sopra, i Comuni non erogano la somma eccedente 
all’impresa per la quale si sia verificata l’eccedenza;

DATO ATTO  che  il  codice CAR (codice aiuto RNA) della misura degli aiuti di cui alla presente 
determinazione rilasciato dal Registro Nazionale degli Aiuti di stato (art 8 comma 1 DL 115/2017) 
riporta il numero: 22054;

RAVVISATA la necessità di procedere all’impegno di spesa delle risorse utili con successivo 
provvedimento in sede di approvazione dell’elenco dei beneficiari dei contributi economici;

VISTO l’Atto Sindacale n° 33 del 31.05.2021 con il quale si integra l’incarico affidato all’Ing. 
Michele Bonito  con Atto Sindacale n. 6 del  23.01.2019 di  dirigente del  Settore 9,  che nel  
nuovo assetto macro strutturale del Comune di Riccione modificato con l'atto di Giunta n. 275 
del 13/10/2021 assume la denominazione di “Settore Lavori Pubblici - Espropri - Demanio -  
Ambiente - Servizi Tecnici - Urbanistica - Edilizia Privata - Attività Produttive - Suap e Sue”;

RICHIAMATO l’art. 80 “Conferimento degli incarichi di responsabilità di struttura” del vigente 
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Riccione;

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n° 267 e successive modificazioni; 

VISTO l’art. 36 del vigente Statuto comunale; 

VERIFICATE,  ai  fini  dell’espressione  del  Parere  di  Regolarità  Tecnica,  la  regolarità  e  la 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 
e successive modificazioni,  dandone qui formalizzazione con la sottoscrizione del presente 
atto;

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) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui di seguito  
integralmente riportata;
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2) di approvare l’Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi economici a sostegno delle 
spese relative ai consumi delle utenze non domestiche (gas ed energia elettrica), allegato al 
presente atto (Allegato 1), di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

3)  di  dare  atto  che  si  provvederà  all’impegno  di  spesa  delle  risorse  utili  con  successivo 
provvedimento in sede di approvazione dell’elenco dei beneficiari dei contributi economici;

4) di provvedere alla registrazione degli aiuti individuali sul portale RNA previa richiesta delle 
visure delle ditte beneficiarie del presente contributo;

5)  di prendere  e  dare  atto  che il  Responsabile  del  Procedimento  è l’ing.  Michele  Bonito,  
Dirigente del  Settore Lavori  Pubblici  – Ambiente-  Demanio-  Urbanistica  –Edilizia  Privata - 
Attività Produttive, 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;

6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

 

TIPO EURO VOCE ESER. IMPEGNO
SUB 

IMPEGNO
FORNITORE CIG

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

viale V. Emanuele II, 2 - 47838 Riccione (RN)
T +39  0541 60 81 11  - F +39  0541 60 19 62
e-mail protocollo@comune.riccione.rn.it  -  sito  www.comune.riccione.rn.it
P.E.C. comune.riccione@legalmail.it  -  C.F./P.IVA  00324360403

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai 
sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale 
(D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni.

pag. 3 di 3

mailto:protocollo@comune.riccione.rn.it
mailto:comune.riccione@legalmail.it

	Settore Lavori Pubblici - Espropri - Demanio - Ambiente - Servizi Tecnici - Urbanistica - Edilizia Privata - Attività Produttive - Suap e Sue
	DETERMINAZIONE N. 526 DEL 06/04/2022

