
COMUNE DI RIMINI
DIPARTIMENTO CITTÀ DINAMICA E ATTRATTIVA

SETTORE SISTEMA E SVILUPPO ECONOMICO

Determinazione Dirigenziale n. 467 del 26 febbraio 2019

OGGETTO: Avviso pubblico per la concessione di contributi economici correlati alle
imposte locali (No Tax Area) 2020 – 2021. Approvazione

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:

 il  Bilancio di previsione 2020-2022 approvato in data 19 dicembre 2019 con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 81;

 la Delibera di G.C. n. 6 del 09/01/2020 di approvazione del P.E.G. 2020-2022;
 la Delibera di G.C. n. 376 del 03/12/2019 ad oggetto “Adeguamento dell’assetto

organizzativo”;
 la scheda attinente al Centro di Responsabilità n. 71, Settore Sistema e Sviluppo

Economico, Centro di Costo n. 95, riportante gli obiettivi e le risorse assegnate
al Responsabile del suddetto Centro;

RICHIAMATO il  Regolamento sui  controlli  interni,  approvato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 4 del 24.01.2013;

TENUTO CONTO che la scheda sopra richiamata evidenzia, fra gli obiettivi del Settore
Sistema e Sviluppo Economico, quello di provvedere alla concessione di contributi a
favore di nuove imprese correlati alle imposte locali pagate (No Tax Area), azione che si
inquadra  nell’atto  di  indirizzo  “Pacchetto  impresa”,  approvato  con  deliberazione  di
Consiglio Comunale n. 56 del 24.11.2016, in attuazione delle “Linee programmatiche di
mandato per gli anni 2016 – 2021”;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 23 aprile 2019, con la quale
l'Amministrazione  Comunale  ha  approvato  le  “Linee  guida  per  l’assegnazione  di
contributi  correlati  alle  imposte  locali  pagate  (no  tax  area)”,  che  si  intendono  qui
integralmente richiamate e che saranno per brevità menzionate come “Linee Guida”;

PRESO  ATTO  che,  come  prescritto  dall’art.  11,  comma  1,  delle  Linee  guida,
l’assegnazione  dei  contributi  economici  deve  essere  disposta  previa  redazione,
approvazione  e  pubblicazione  sul  sito  istituzionale  dell'Ente  di  specifico  Avviso
Pubblico, allo scopo di attribuire evidenza pubblica all'assegnazione delle risorse e nel
rispetto  dei  principi  di  parità  di  trattamento,  imparzialità,  non  discriminazione,
trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 1731 del 19/07/2019, recante “Avviso
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pubblico per la concessione di contributi economici correlati alle imposte locali (No
Tax Area) – Triennio 2019 – 2020 – 2021. Approvazione”;

RICORDATO che con la determinazione di cui sopra sono state prenotate le seguenti
risorse:

 per la misura “No Tax Area 2020”, 200.000,00 € al Cap. n. 32440 denominato
“Contributi per no tax area”, del Bilancio di Previsione Armonizzato 2020-2022,
annualità 2021 prenotazione n. 2021/520;

 per la misura “No Tax Area 2021”, 200.000,00 € al Cap. n. 32440, denominato
“Contributi per no tax area” del Bilancio di Previsione Armonizzato 2020-2022,
annualità 2022, prenotazione n. 2022/360;

DATO ATTO che il presente provvedimento non dispone alcuna variazione in ordine
alle prenotazioni di spesa sopra richiamate, e che le somme necessarie per l’erogazione
dei  contributi  saranno  impegnate  con  successivi  e  separati  atti  di  determinazione  e
assegnazione ai beneficiari;

DATO ATTO che, di conseguenza, la presente determinazione non necessita del visto di
regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

VISTI gli articoli 9 e 31 dell’Avviso pubblico, che consentono al Comune di modificare
annualmente l’Avviso stesso, con un provvedimento adottato tra il 10 gennaio e il 28
febbraio;

RITENUTO opportuno esercitare tale facoltà al fine di perfezionare e meglio precisare
alcune clausole dell’Avviso, e segnatamente:

 per quanto riguarda le disposizioni generali:

◦ riproporzionare la determinazione delle risorse prioritariamente assegnate a
ciascuna delle quattro finalità della misura, in modo che corrispondano alla
distribuzione delle domande che risulta prevedibile sulla base dei dati relativi
al primo anno di progetto;

◦ eliminare  i  riferimenti  testuali  non  più  utili,  in  quanto  concernenti
esclusivamente le procedure dell’anno 2019;

 per quanto riguarda le disposizioni relative alla finalità n. 1:

◦ definire  in  modo  univoco,  e  coerente  con  quello  stabilito  per  gli  altri
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beneficiari,  il  periodo di  riferimento dell’agevolazione per  le  start-up con
attività iniziata tra il primo gennaio e il 31 ottobre dell’anno precedente a
quello di presentazione della domanda di contributo;

◦ inserire,  nelle  modalità  di  calcolo  del  contributo,  una  precisazione  sulla
inammissibilità delle spese che siano già state portate a rendicontazione per
l’ottenimento  di  contributi,  sovvenzioni,  incentivi  o  aiuti  da  parte  di
pubbliche amministrazioni, diversi da quelli previsti dall’Avviso;

 per quanto riguarda le disposizioni relative alla finalità n. 2, configurazione n. 1
“Affitti rinegoziati”:

◦ disciplinare il caso di cessazione dell’impresa conduttrice durante il periodo
di riferimento;

◦ impedire la subordinazione della riduzione del canone di affitto a termine o
condizione;

◦ escludere l’ammissibilità della riduzione del canone di affitto, se concessa ad
imprese  controllate  dal  proprietario  dell’immobile,  o  nel  caso  in  cui
proprietaria sia una società, ad imprese controllate o collegate a questa;

VISTO il documento di sintesi “Modifiche all’Avviso pubblico per la concessione di
contributi economici correlati alle imposte locali  (no tax area) Triennio 2019-2020-
2021”,  allegato  al  presente  atto,  come  parte  integrante  e  sostanziale,  sotto
l’identificativo A1;

VISTA la  nuova  versione  dell’“Avviso  pubblico  per  la  concessione  di  contributi
economici correlati  alle imposte  locali  (no tax area) 2020 - 2021”,  integrata con le
modifiche specificate nel suddetto documento di sintesi, allegata al presente atto, come
parte integrante e sostanziale, sotto l’identificativo A2;

VISTI i moduli per l’esecuzione degli adempimenti spettanti all’impresa nelle diverse
fasi  del  procedimento,  anch’essi  allegati  al  presente  atto  come  parti  integranti  e
sostanziali, e segnatamente:

 il modulo di domanda di contributo finalità “Start-up di impresa”, allegato sotto
la lettera B;

 il modulo di domanda di contributo finalità “Negozi aperti vetrine illuminate” -
configurazione “Affitti rinegoziati”, allegato sotto la lettera C;

 il modulo di domanda di contributo finalità “Negozi aperti vetrine illuminate” -
configurazione  “Riattivazione  locali  commerciali  in  disuso”,  allegato  sotto
l’identificativo D1:
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 il  modulo  di  dichiarazione  di  utilizzo  temporaneo  dei  locali,  allegato  sotto
l’identificativo D2;

 il modulo di candidatura di unità immobiliari all’utilizzo temporaneo, allegato
sotto l’identificativo D3;

 il modulo di domanda di contributo finalità “Botteghe Storiche”, allegato sotto la
lettera E;

 il modulo di domanda di contributo finalità “Edicola Punto Digitale”, allegato
sotto la lettera F;

 il modulo di richiesta di Liquidazione, allegato sotto la lettera G;

DATO  ATTO  che,  come  previsto  dall'art.  11  della  legge  3/2003  a  garanzia  di
tracciabilità  dell’investimento  pubblico,  l'Ufficio  comunale  competente  provvederà,
successivamente all’approvazione del provvedimento di concessione dei contributi,  a
richiedere il CUP – Codice Unico di Progetto e a comunicarlo alle imprese beneficiarie,
affinché sia riportato in tutta la documentazione pertinente, in forza dell’art. 3, comma
5, della citata legge n. 136/2010 e successive modifiche;

DATO  ATTO  che  nel  caso  in  parola  non  risulta  necessario  acquisire  gli  elementi
richiesti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari dall’art. 3, commi 1 e 7, della
legge n. 136 del 13 agosto 2010, posto che la corresponsione di contributi economici per
il  sostegno  dell’attività  imprenditoriale  è  fattispecie  che  non  rientra  nell’ambito  di
applicazione della norma in questione;

DATO ATTO che l'iniziativa di cui alla presente determinazione costituisce “regime di
aiuti” ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. l) del Decreto Interministeriale n. 115/2017, e
che sarà registrata nel Registro Nazionale Aiuti secondo termini e modalità prescritti
dalla normativa vigente;

Tutto quanto sopra ritenuto e premesso;

DETERMINA 

1. di approvare per le motivazioni indicate in premessa il documento “Modifiche
all’Avviso pubblico per la concessione di contributi economici correlati alle im-
poste locali (no tax area) Triennio 2019-2020-2021” e l'“Avviso pubblico per la
concessione di contributi economici correlati alle imposte locali (no tax area)
2020 - 2021”, costituenti rispettivamente Allegati A1 e A2 al presente atto;
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2. di approvare inoltre:

 il modulo di domanda di contributo finalità “Start-up di impresa”, allegato
sotto la lettera B;

 il modulo di domanda di contributo finalità “Negozi aperti vetrine illumina-
te” - configurazione “Affitti rinegoziati”, allegato sotto la lettera C;

 il modulo di domanda di contributo finalità “Negozi aperti vetrine illumina-
te” - configurazione “Riattivazione locali commerciali in disuso”, allegato
sotto l’identificativo D1:

 il modulo di dichiarazione di utilizzo temporaneo dei locali, allegato sotto
l’identificativo D2;

 il modulo di candidatura di unità immobiliari all’utilizzo temporaneo, allega-
to sotto l’identificativo D3;

 il  modulo di  domanda di  contributo finalità  “Botteghe Storiche”,  allegato
sotto la lettera E;

 il modulo di domanda di contributo finalità “Edicola Punto Digitale”, allega-
to sotto la lettera F;

 il modulo di richiesta di liquidazione, allegato sotto la lettera G;

3. di stabilire che possano essere apportate eventuali modifiche o integrazioni ai
moduli di cui al punto 2, che non siano tali da alterare il contenuto sostanziale
degli stessi, qualora si rendessero necessarie od opportune per aggiornare i mo-
delli all’annualità corrente, correggere con tempestività errori materiali, elimina-
re imprecisioni o difformità rispetto al contenuto dell’avviso, ovvero evitare pos-
sibili incomprensioni da parte degli utilizzatori;

4. di dare atto che l'Avviso in parola e gli ulteriori allegati che costituiscono parti
integranti e sostanziali del presente atto, stabiliscono:

 le condizioni di accesso all’agevolazione;
 le formalità da eseguire e le relative scadenze;
 il periodo coperto dall’agevolazione e il periodo di riferimento per ciascun

soggetto ammesso;

e sono finalizzati a favorire la massima partecipazione dei soggetti interessati,
nel rispetto dei principi di parità di trattamento, imparzialità, non discriminazio-
ne, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione;

5. di stabilire che l'“Avviso pubblico per la concessione di contributi a favore di
nuove imprese correlati alle imposte locali (no tax area) 2020 - 2021” dovrà es-
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sere pubblicato, a far data dalla data di esecutività del presente atto, all'Albo Pre-
torio Informatico e sul  sito internet  del  Comune di Rimini  nelle  sottosezioni
“Provvedimenti - Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qual-
siasi genere, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013”,  e “Bandi di gara
e contratti  (Altri avvisi per procedure non disciplinate dal D. Lgs. 50/2016)”
della sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale del Comune di
Rimini;

6. di dare atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità
contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione eco-
nomico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

7. di dare atto che i contributi debbano essere erogati a favore di tutti i soggetti che
presenteranno regolare domanda entro il  termine stabilito  dal  relativo Avviso
Pubblico e che, qualora le istanze pervenute ed ammissibili a contribuzione de-
terminino un valore totale superiore alle risorse disponibili, i singoli contributi
riconosciuti a ciascun beneficiario debbano essere proporzionalmente ridotti;

8. di dare atto che, una volta eseguite le dovute verifiche istruttorie, la quantifica-
zione e l’assegnazione dei contributi  economici a ciascun soggetto ammesso,
così come l’impegno della relativa spesa, saranno disposti con una o più deter-
minazioni dirigenziali;

9. di registrare nelle forme dovute il presente provvedimento e l’allegato Avviso
pubblico nel Registro Nazionale Aiuti;

10. di dare atto che la suddetta spesa non è soggetta alle disposizioni di cui alla Leg-
ge n. 136/2010, trattandosi di contributi destinati ad incentivare le imprese nello
svolgimento della propria attività;

11. di dare atto che Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Sistema
e Sviluppo Economico.

Il Dirigente
Fabrizio Fugattini
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