
C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Determinazione n. 13 del 13/01/2021

SETT. 1 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

SERVIZIO SEGRETERIA

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A

FONDO PERDUTO A MICRO E PICCOLE IMPRESE DEL COMMERCIO

DELL'ARTIGIANATO E DEI SERVIZI ALLA PERSONA IN SITUAZIONE DI

EMERGENZA A SEGUITO DELLA PANDEMIA DA COVID-19 - PROROGA

SCADENZA TERMINI 

CIG: 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il provvedimento sindacale prot. 16723 del 24 settembre 2019 di nomina della sotto-

scritta, in qualità di Responsabile del 1° Settore – Affari Generali e Istituzionali;

RILEVATA pertanto la propria competenza ai sensi degli articoli 107 e 109 del “Testo unico

delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

e successive modificazioni ed integrazioni, in qualità di Responsabile del 1° Settore – Affari

generali e istituzionali;

DATO ATTO CHE:

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 27 febbraio 2020 esecutiva a norma di

legge,  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di  Programmazione  completo  degli

aggiornamenti relativo al periodo 2019-2024 per la Sezione Strategica e al periodo 2020-

2022 per la Sezione Operativa;

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 27 febbraio 2020, esecutiva a norma di

legge, è stato approvato il Bilancio di previsione relativo al triennio 2020-2022 e i relativi

allegati;

- con deliberazione di Giunta comunale n. 35 del 27 febbraio 2020, esecutiva a norma di

legge, è stato approvato il Peg finanziario per il triennio 2020-2022;

- l'art. 106 comma 3bis del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito dalla legge 17 lu-

glio 2020 n. 77 ha differito al 31 gennaio 2021 il termine per l’approvazione del Bilancio di

Previsione 2021-2023 da parte degli Enti Locali;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 159 del 1 dicembre 2020 “Emergen-

za Covid-19: criteri per l’emanazione di un avviso pubblico finalizzato all’erogazione di

contributi economici comunali a fondo perduto a micro e piccole imprese del commercio,

dell’artigianato, e dei servizi alla persona operanti nel Comune di Rubiera a seguito della

pandemia”, con la quale:

Determinazione n. 13 del 13/01/2021 pagina 1



C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

-ritiene doveroso sostenere coloro che, nell’ambito commerciale, in ottemperanza ai provve-

dimenti limitativi nazionali e regionali emanati al fine di contenere i rischi da contagio della

popolazione,  hanno dovuto sospendere totalmente o parzialmente la propria attività,  con

conseguente riduzione del fatturato;

- definisce i criteri e le linee di indirizzo per l’emanazione di un apposito Avviso pubblico fi-

nalizzato all’erogazione di contributi economici comunali, già previsti dalla deliberazione di

Consiglio comunale n. 53/2020 e dalla conseguente deliberazione di Giunta comunale n.

149/2020, con l’obiettivo di:

- integrare una tantum le risorse che sono già state assegnate tramite bonus e/o ristori

comunque denominati agli operatori economici da parte dello Stato;

- di assegnare un contributo a chi, pur avendo avuto perdite di fatturato, non ha potuto

usufruire del bonus e/o del ristoro statale;

- sostenere coloro che, nel corso del 2020, sono subentrati o hanno iniziato ex novo

un’attività commerciale comunque interessata dalle limitazioni totali o temporanee;

VISTA la propria determinazione n.550 del 4/12/2020 con la quale è stato approvato l' “Av-

viso Pubblico per l’erogazione di contributi a fondo perduto a micro e piccole imprese del

commercio dell’artigianato e dei servizi alla persona in situazione di emergenza a seguito

della pandemia da covid-19 ed il relativo allegato” le cui istanze possono essere presentate

fino alle ore 23:59 del 15 gennaio 2021;

RITENUTO opportuno, al fine di favorire la partecipazione ad un numero maggiore di be-

neficiari,  prorogare alle ore 23:59 del 15/02/2021 la data di scadenza dell' “Avviso Pubbli-

co per l’erogazione di contributi a fondo perduto a micro e piccole imprese del commercio

dell’artigianato e dei servizi alla persona in situazione di emergenza a seguito della pande-

mia da Covid-19”;

CONSIDERATO che:

- il procedimento a cui si riferisce il presente provvedimento è analizzato, valutato e trattato

con misure di prevenzione nell’ambito del vigente Piano Triennale Prevenzione Corruzione

Trasparenza con riferimento all’area di rischio D) Concessione ed erogazione sovvenzioni,

contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici e conseguentemente risultano attua-

te le misure di prevenzione della corruzione correlate a tale rischio;

-  il presente provvedimento è conforme al decreto legislativo 82/2005, Codice Amministra-

zione Digitale, e per l’effetto viene firmato con firma digitale;

DATO ATTO che non sussistono conflitti di interesse in relazione al presente atto, in capo al

Responsabile del procedimento e  Responsabile del Settore;
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VISTI:

• il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

• lo Statuto comunale;

D E T E R M I N A

- di prorogare, per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono integralmente ri-

chiamate, la scadenza dell' “Avviso Pubblico per l’erogazione di contributi a fondo perduto

a micro e piccole imprese del commercio dell’artigianato e dei servizi alla persona in situa-

zione di emergenza a seguito della pandemia da Covid-19”, approvato con propria determi-

nazione n. 550/2020, stabilendo che il  termine per la presentazione delle domande è fis-

sato alle ore 23:59 del giorno 15/02/2021;

- di disporre che alla proroga della scadenza dell’ Avviso Pubblico sarà data ampia pubblici-

tà sul sito web istituzionale www.comune.rubiera.re.it e all'Albo Pretorio on-line;

- di dare atto che non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo al

Responsabile del procedimento e Responsabile del Settore

S I  R E N D E  N O T O

che il Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 1990 n.241

cui rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è la dott.ssa Angela Ficarelli Re-

sponsabile del 1^ Settore Affari generali e Istituzionali;

che avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è am-

messa impugnazione per vizio di legittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso di

potere) proponibile, da chi vi abbia legittimo interesse, presso il Tribunale amministrativo

regionale competente entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione e comunque dal momento

della venuta conoscenza dello stesso.

Rubiera, 13/01/2021 IL RESPONSABILE DEL SETTORE / 

FICARELLI ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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