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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. 816 DEL 24/05/2022

OGGETTO

AVVISO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 
ALLE  IMPRESE  A  SOSTEGNO  DELLE  SPESE  RELATIVE  AI  CONSUMI 
DELLE  UTENZE  NON  DOMESTICHE  (GAS  ED  ENERGIA  ELETTRICA)  – 
ELENCO  DOMANDE  “AMMESSE”  E  “NON  AMMESSE”  E  RELATIVO 
IMPEGNO DI SPESA 

Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario:
ALTRE TIPOLOGIE

I L     D I R I G E N T E

PREMESSO 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;

-  questa  Amministrazione  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;

VISTA la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  117  del  31.03.2022,  avente  ad  oggetto 
“Assegnazione  contributi  a  fondo  perduto  alle  imprese  a  sostegno  delle  spese relative  ai 
consumi delle utenze non domestiche (gas ed energia elettrica)- Atto di indirizzo”;

RICHIAMATA PERTANTO la Determinazione dirigenziale n. 526 del 06/04/2022 con la quale 
veniva  approvato  lo  schema  di  avviso  pubblico  per  l’assegnazione  di  contributi  a  fondo 
perduto alle imprese a sostegno delle spese relative ai consumi delle utenze non domestiche 
(gas, energia elettrica) che definisce i criteri, le condizioni e le modalità di presentazione delle 
domande da parte degli interessati;

DATO ATTO  che entro il  02/05/2022, termine ultimo per la presentazione delle domande, 
sono pervenute n. 28 istanze, registrate e numerate dall’ufficio protocollo secondo l’ordine 
temporale di arrivo in esclusiva modalità telematica sul sito del Comune di Riccione;

VISTO l’esito dell’istruttoria effettuata sulla base delle domande regolarmente presentate e dei 
requisiti  accertati  dal  servizio  competente,  tramite  controlli  inerenti  la  veridicità  delle 
dichiarazioni e  le fatture di Energia Elettrica e Gas;
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ATTESO  che a seguito di istruttoria delle suddette domande per la verifica della regolarità 
formale e rispondenza delle stesse ai criteri  e requisiti  stabiliti  dall’Avviso pubblico, è stato 
predisposto l’elenco delle domande ammesse, ammesse con riserva e non ammesse con il 
seguente esito:
- n. 22 domande ammesse e rispondenti ai criteri e requisiti stabiliti dall’Avviso pubblico;
-  n.  6  domande  non  ammesse  poiché  non  rispondenti  ai  criteri  e/o  ai  requisiti  stabiliti  
dall’Avviso pubblico;

RITENUTO  pertanto  di  procedere  all’approvazione  dell’elenco  delle  domande  presentate, 
come  risulta  dal  documento  allegato  “A”  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente 
determinazione, contenente l’elenco delle domande pervenute con relativo esito di “ammesse” 
e “non ammesse” dove i richiedenti saranno identificati con il numero di protocollo assegnato 
alla domanda, in ossequio alla normativa sulla privacy;

CONSIDERATO che per le domande “non ammesse”,  potranno essere presentate eventuali 
osservazioni e opposizioni in forma scritta entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della 
comunicazione da parte del servizio competente;

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;

DATO ATTO che questo Servizio ha provveduto alla registrazione degli aiuti individuali nel  
Registro Nazionale degli  Aiuti  di  stato assegnando a ciascun beneficiario il  relativo codice 
COR;  

VISTA la delibera di C.C. n. 43 del 23.12.2021 ad oggetto “APPROVAZIONE DEL BILANCIO 
DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10 
DEL D.LGS. N. 118/2011)“;

VISTA la  Delibera  di  G.C  n.  22  del  31.01.2022  ad  oggetto:  APPROVAZIONE  PIANO 
ESECUTIVO DI GESTIONE/ PIANO DELLE PERFORMANCE 2022/2024 (ART. 169 TUEL);

PRESO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 07/04/2022 ad oggetto 
“VARIAZIONE  AL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  2022/2024  (ART.175  COMMA  2 
D.LGS.267/2000-ART. 10 D.P.C.M. 28/12/2011 - ART. 16 COMMA 1 LET.B D.LGS.118 DEL 
23/06/2011 sono state stanziate le risorse necessarie per l’erogazione del contributo in parola;
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DATO ATTO che la presente determinazione comporta una spesa complessiva di €. 7.803,78 
e che la stessa trova copertura finanziaria sul Bilancio di Previsione Finanziario 2022,  come 
dettagliato nella tabella del dispositivo;

ATTESO  che con successivo e separato atto si provvederà alla liquidazione della spesa a 
favore delle domande ammissibili,  in un’unica soluzione, mediante bonifico sul c/c bancario 
dichiarato in sede di presentazione dell’istanza; 

VERIFICATO CHE il presente provvedimento viene adottato a seguito dell’applicazione e nel 
rispetto delle Misure Anticorruzione previste per ciascun processo e rispettive fasi, in ossequio 
a quanto indicato dal “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
2021-2023. Approvazione” di cui alla Delibera di G.C. n. 69 del 29.03.2021 e relativi All.  B  
“Mappatura e misure specifiche" e All. C "Misure specifiche di prevenzione della corruzione";

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; 

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

VISTO l’art. 36 del vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale degli uffici e dei servizi;

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

2. di approvare l’elenco delle domande “ammesse” e “non ammesse” (allegato “A”), parte 
integrante e sostanziale della presente determinazione;

3. di dare atto che potranno essere presentate eventuali  osservazioni e opposizioni in 
forma scritta entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte 
del servizio competente;

4. di provvedere con successivo e separato atto alla liquidazione della spesa a favore 
delle domande ammesse, in un’unica soluzione, mediante bonifico sul c/c bancario 
dichiarato in sede di presentazione dell’istanza;
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5. di  dare atto  che sul  singolo  contributo  sarà operata  la  ritenuta  del  4% così  come 
disposto dal DPR 600/1973;

6. 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;

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;

8. di impegnare la spesa complessiva di €. 7.803,78 sulla Voce di Bilancio sotto indicata, 
dando  atto  che  l’impegno  trova  copertura  finanziaria  sul  Bilancio   di  Previsione 
Finanziario  2022,  approvato  con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  43  del 
23/12/2021, come segue: 

Data Scadenza: 31/12/2022

TIPO EURO VOCE ESER. IMPEGNO
SUB 

IMPEGNO
FORNITORE CIG

U 7803,78 84730001 2022 2086  DIVERSI  

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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