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Pratica n. 2075/2022         Classificazione 8.4 Fascicolo N.278/2022 
 
Settore Servizi Amministrativi e Giuridici - Attivi tà Produttive - Demanio - Risorse Umane - 
PNRR 
Servizio Attività Produttive e S.U.A.P. 
       
Dirigente titolare del Settore Graziella Cianini 

 
 

 

DETERMINAZIONE N. 1977 DEL 23/12/2022 
 

 

OGGETTO 

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE IMPRES E A 
SOSTEGNO DELLE SPESE RELATIVE AI CONSUMI DELLE UTEN ZE NON 
DOMESTICHE (GAS ED ENERGIA ELETTRICA) - APPROVAZION E 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; 
 
PREMESSO CHE: 

• negli ultimi mesi si è registrato un aumento dei costi del gas e dell’energia elettrica 
senza precedenti dovuto principalmente all’incremento del prezzo del gas sui mercati 
internazionali; 

• la Commissione Europea ritiene che “il conflitto Russia - Ucraina, le sanzioni imposte 
dall’UE o dai suoi partner internazionali e le contromisure adottate, abbiano creato 
notevoli incertezze economiche, perturbato i flussi commerciali e le catene di 
approvvigionamento e provocato aumenti di prezzo eccezionalmente elevati e 
imprevisti, in particolare per quanto riguarda il gas naturale e l’energia elettrica, ma 
anche per molte altre materie prime e beni primari, compreso il settore agroalimentare. 
Tali effetti, considerati nel loro insieme, hanno causato un grave turbamento 
dell’economia in tutti gli Stati membri. Le interruzioni della catena di 
approvvigionamento e l’accresciuta incertezza interessano molti settori. A ciò si 
aggiunge che l’aumento dei prezzi dell’energia incide praticamente su ogni attività 
economica in tutti gli Stati membri. La Commissione ritiene pertanto che un’ampia 
gamma di settori economici di tutti gli Stati membri sia colpita da un grave turbamento 
dell’economia”; 

• al momento non è possibile prevedere la durata delle tensioni sui prezzi energetici, 
dovute anche alla ripresa economica e, da ultimo, alla necessità di rimpinguare le 
scorte per l’inverno, ma si prevede che, superati i recenti picchi, i livelli ordinari di 
mercato potranno essere nuovamente raggiunti soltanto nel medio periodo; 

• il riflesso sull’economia reale dei maggiori costi energetici rischia di compromettere la 
ripresa a livello commerciale, assorbendo la forte liquidità e i margini che hanno 
caratterizzato le imprese nell’anno 2021; 
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CONSIDERATO CHE: 
• il considerevole aumento dei costi della produzione dell’energia, e conseguentemente 

anche delle bollette di luce e gas, sta gravando sui bilanci delle imprese già fortemente 
provate dalle conseguenze economiche della pandemia da Covid-19;  

• l’Amministrazione comunale con l’approvazione dell’atto deliberativo di Giunta 
Comunale n. 459 del 15.12.2022 intende sostenere le imprese, attraverso l’erogazione 
di un contributo a fondo perduto a parziale ristoro delle spese relative alle utenze non 
domestiche quale azione di supporto finalizzata alla ripresa delle attività del 
Comune di Riccione e di mitigazione degli effetti della crisi energetica; 

 
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 “Servizi Amministrativi e 
giuridici – Attività Produttive – Demanio – Risorse Umane – PNRR” l’adozione dei 
provvedimenti inerenti e conseguenti; 
 
PREDISPOSTO, sulla base della sopracitata deliberazione, un Avviso pubblico per 
l’assegnazione di contributi economici a fondo perduto a sostegno delle imprese per le 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 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: 24604; 
 
CONSIDERATO CHE, la presente determinazione comporta una spesa complessiva di € 
150.000,00 e che la stessa è stata prevista sul Bilancio di Previsione 2022, come dettagliato 
nella tabella del dispositivo; 
 
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;  
 



 

 

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 
 

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’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 provvedere alla registrazione degli aiuti individuali sul portale RNA previa richiesta delle 
visure delle ditte beneficiarie del presente contributo; 
 
4) di prendere e dare atto che il Responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa. 
Graziella Cianini, Dirigente del Settore “Servizi Amministrativi e giuridici – Attività Produttive – 
Demanio – Risorse Umane – PNRR”, la 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;. 
 
5) di impegnare la spesa complessiva di € 150.000,00 sulla Voce di Bilancio sotto indicata, 
dando atto che la stessa 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: 27/01/2023 
 

TIPO EURO VOCE ESER. IMPEGNO SUB 
IMPEGNO FORNITORE CIG 

U 150000,00 84730001 2022 3854   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 
       GRAZIELLA CIANINI 

 


