
Unione Terra di Mezzo
Provincia di Reggio Emilia

Bagnolo in Piano – Cadelbosco di Sopra – Castelnovo di Sotto

DETERMINAZIONE N° 756 DEL 30/12/2021
Area Tutela e Valorizzazione del Territorio

OGGETTO:   SOVVENZIONI  DIRETTE  A FONDO  PERDUTO  A SOSTEGNO  DELLE 
ATTIVITA’ ECONOMICHE MAGGIORMENTE COLPITE DALLO STATO DI EMERGENZA 
SANITARIA  CAUSATA  DA  COVID19,  COMUNE  DI  CASTELNOVO  DI  SOTTO  – 
APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DI AMMISSIONE – CUP H89J21004580004

Il Responsabile dell'Area

Richiamate:

• le deliberazioni dei Consigli Comunali di Bagnolo in Piano n.66 del 07.10.2009, Cadelbosco di 
Sopra n.48 del 10.10.2009 e Castelnovo di Sotto n.47 del 12.10.2009, esecutive ai sensi di 
legge, con cui sono stati approvati l’atto costitutivo dell’Unione Terra di Mezzo, poi sottoscritto 
dai tre Sindaci in data 3.12.2009, ed il relativo statuto entrato in vigore il 30.11.2009 ai sensi  
dell’art. 6, comma 5, del T.U.E.L.;

• le deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, esecutive ai sensi di legge, con cui i Comuni di 
Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra e Castelnovo di Sotto hanno approvato la Convenzione 
per  il  trasferimento  all’Unione  Terra  di  Mezzo  da  parte  dei  Comuni  di  Bagnolo  in  Piano, 
Cadelbosco di Sopra e Castelnovo di Sotto delle funzioni in materia di Commercio e Attività 
produttive, recepite dal Consiglio dell’Unione con deliberazione n.7 del 27.04.2011;

• la  deliberazione  della  Giunta  dell’Unione  n.23  del  17/12/2014,  con cui  è  stata  individuata, 
all’interno dell’organigramma dell’Unione Terra di Mezzo, una nuova macrostruttura denominata 
Area Tutela e Valorizzazione del Territorio che ricomprende al suo interno il Servizio Commercio 
ed Attivita’ Produttive;

Visti:

• la  deliberazione della  Giunta  dell'Unione Terra  di  Mezzo n.48  del  26/06/2021,  con oggetto 
"SOVVENZIONI  DIRETTE  A  FONDO  PERDUTO  A  SOSTEGNO  DELLE  ATTIVITA’ 
ECONOMICHE  MAGGIORMENTE  COLPITE  DALLO  STATO  DI  EMERGENZA SANITARIA 
CAUSATA DA COVID19, COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO – APPROVAZIONE AVVISO 
PUBBLICO", con la quale, in esecuzione a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta del 
Comune di Castelnovo di Sotto n.27 del 26/06/2021, è stato approvato l'avviso pubblico e 
demandato al Responsabile dell'Area Tutela e Valorizzazione del Territorio, Unione Terra di  
Mezzo,  la  predisposizione  dello  schema  di  domanda  per  la  partecipazione  al  bando  e 
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l’adozione dei provvedimenti conseguenti finalizzati alla sua pubblicazione;

• l'avviso pubblico per la concessione di sovvenzioni dirette a fondo perduto a sostegno delle  
attività  economiche  maggiormente  colpite  dallo  stato  di  emergenza  sanitaria  causata  da  
Covid-19 del Comune di Castelnovo di Sotto, ovvero le imprese attive con sede operativa nel  
territorio del precitato Comune alla data del 01/01/2020 e dopo il 01/01/2020, quali esercizi  
di  vicinato,  pubblici  esercizi,  artigianato di  servizio e di  produzione,  che teneva conto dei  
seguenti criteri generali:

• l’importo del contributo complessivo stanziato a favore delle suddette attività è pari ad un 
massimo di € 15.000,00 e sarà erogato a seconda delle seguenti fattispecie:

• Euro 500,00 (cinquecento/00)  per le imprese posizionate nelle prime dieci posizioni 
della graduatoria;

• Euro 400,00 (quattrocento/00) per le imprese posizionate dall'undicesimo al ventesimo 
posto della graduatoria;

• Euro 300,00 (trecento/00)  per le imprese classificate nelle successive venti posizioni 
della  graduatoria,  tenendo  conto  che  entrano  di  diritto  in  questo  gruppo,  a  norma 
dell’art.1 del predetto avviso, tutte le imprese richiedenti che abbiano iniziato l’attività 
dopo il 1 Gennaio 2020;

• la  determinazione  dirigenziale  n.  383  del  30/06/2021,  avente  per  oggetto  “SOVVENZIONI 
DIRETTE  A  FONDO  PERDUTO  A  SOSTEGNO  DELLE  ATTIVITA’  ECONOMICHE 
MAGGIORMENTE  COLPITE  DALLO  STATO  DI  EMERGENZA SANITARIA  CAUSATA DA 
COVID19,  COMUNE  DI  CASTELNOVO  DI  SOTTO  –  APPROVAZIONE DEL MODULO  DI 
DOMANDA DI CONCESSIONE, PUBBLICAZIONE DELL' AVVISO PUBBLICO E IMPEGNO DI 
SPESA - CUP H89J21004580004”, con la quale è stato approvato il  modulo di domanda di 
concessione, disponendone la pubblicazione unitamente all'avviso pubblico all'albo pretorio on-
line e sul sito istituzionale dell'Unione Terra di Mezzo e del Comune di Castelnovo di Sotto, per  
giorni 30 (trenta) a partire dal 1 luglio 2021, e sono state impegnate le risorse destinate ad 
essere erogate attraverso l'esito del bando pubblico;

Dato atto che:

• con la determinazione dirigenziale suddetta, n. 383 del 30/06/2021, è stato approvato il modulo 
di domanda di concessione di contributo a fondo perduto a sostegno delle imprese aventi sede 
operativa nel Comune di Castelnovo di Sotto maggiormente colpite dallo stato di emergenza 
sanitaria da Covid-19 nell'anno 2020;

• che l’art.  5 dell’avviso pubblico di  cui all’allegato sotto la lettera A) della Delibera di Giunta 
sopracitata,  n.48  del  26/06/2021,  prevedeva  la  presentazione  da  parte  degli  operatori 
interessati  di  apposita  domanda  per  il  rilascio  della  concessione  del  contributo,  pena 
l’esclusione dalla  procedura,  utilizzando l’apposito modulo pubblicato sul  sito istituzionale 
dell'Unione Terra di Mezzo e del Comune di Castelnovo di Sotto, compilato in ogni sua parte e 
corredato della documentazione prescritta;

• che il  termine per la presentazione delle domande all'indirizzo di posta elettronica certificata 
dell'Unione Terra di Mezzo, segreteria@unionepec.it, era stato fissato alle ore 12:00 del giorno 
31 luglio 2021;

Considerato che:

• l'avviso è stato pubblicato all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell'Unione Terra di 
Mezzo e del Comune di Castelnovo di Sotto e sui canali social per giorni 30 (trenta), a partire 
dal 1 luglio 2021;
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• le domande complessivamente pervenute nei termini, secondo le modalità descritte nel bando, 
sono n. 6;

Dato atto che:

• per  l’istruttoria  delle  domande  sono  stati  effettuati  i  controlli  e  le  verifiche  in  merito 
all’accertamento dei requisiti di ammissibilità presso gli uffici competenti;

• al  termine dell’istruttoria,  il  Servizio Commercio e Attività Produttive  ha predisposto l’elenco 
delle imprese in possesso dei requisiti ammesse alla concessione del contributo;

Rilevato che:

• le domande pervenute nei termini, ovvero trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata 
dell'Unione Terra di Mezzo,  segreteria@unionepec.it, entro le ore 12:00 del giorno 31 luglio 
2021, sono in tutto n. 6;

• oltre i termini stabiliti, secondo le modalità descritte nel bando, non sono pervenute domande;

• dal  controllo  dei  requisiti  di  ammissibilità  e  dalle  verifiche  effettuate  d’ufficio,  le  imprese 
assegnatarie  del  contributo  a  fondo  perduto  dell’avviso  sono  riportate  dettagliatamente 
nell’elenco di cui all’Allegato 1), da intendersi parte integrante e sostanziale del presente atto, 
con l’indicazione del  codice numerico corrispondente al  numero di protocollo assegnato  alla 
domanda, in ossequio alla normativa sulla privacy, che ai sensi dell'art. 6 dell’avviso pubblico, il 
Servizio Commercio e Attività Produttive provvederà a comunicare a tutte le suddette imprese;

Richiamate altresì:

• la  deliberazione  del Consiglio  Unione  n.3  del  19/03/2021,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, ad oggetto: "Nota di  aggiornamento del Documento Unico di  Programmazione 
SeS 2019/2024 -  SeO 2021/2023 -  Bilancio  di  Previsione 2021/2023 e  relativi  allegati  –  
Approvazione";

• la  deliberazione  delle  Giunta  dell'Unione  n.16  del  19/03/2021,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile,  ad  oggetto:"APPROVAZIONE  PEG  2021-2023:  ASSEGNAZIONE  RISORSE 
FINANZIARIE";

Dato atto che con la determinazione dirigenziale n. 383 del 30/06/2021 summenzionata sono state 
impegnate le risorse destinate ad essere erogate attraverso l'esito del bando pubblico, nell'esercizio in 
cui l'obbligazione diviene esigibile, imputandole come segue:

• € 15.000,00 Missione 14, Programma 02, Titolo 1, Macroaggregato 03, Capitolo 3999/003 -  
"Promozione delle attività economiche Comune di Castelnovo di Sotto" del PEG 2021/2023, 
annualità 2021, che presenta la necessaria disponibilità;

Dato atto altresì che il  Codice Unico di Progetto (CUP) che identifica il progetto di erogazione di 
sovvenzioni  a  fondo  perduto,  approvato  dalla  Giunta  Unione  Terra  di  Mezzo,  con  deliberazione 
suddetta n.48 del 26/06/2021, è il seguente: H89J21004580004;

Ritenuto pertanto necessario:

approvare l’Allegato 1), del presente atto quale parte integrante e sostanziale, delle imprese risultate 
assegnatarie del contributo a fondo perduto;

Vista  la  propria  determinazione  dirigenziale  n.695  del  20/12/2021,  con  oggetto  "SOVVENZIONI 
DIRETTE A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE MAGGIORMENTE 
COLPITE  DALLO  STATO  DI  EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DA COVID19,  COMUNE  DI 
CASTELNOVO DI SOTTO – NOMINA COMMISSIONE COMPETENTE ALLA VALUTAZIONE DELLE 
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DOMANDE PRESENTATE – CUP H89J21004580004", con la quale, in esecuzione a quanto stabilto  
dalla deliberazione della Giunta dell'Unione Terra di Mezzo n.48 del 26/06/2021, è stata nominata  
apposita commissione interna per l'esame delle domande di partecipazione al bando pervenute e  
demandato al Responsabile dell'Area Tutela e Valorizzazione del Territorio, Unione Terra di Mezzo,  
l'approvazione della graduatoria degli ammessi con relativo valore del contributo;

Visto il Verbale della Commissione Interna del 28/12/2021, agli atti del Servizio Commercio e Attività  
Produttive  del  Comune  di  Castelnovo  di  Sotto,  ad  oggetto  "COMMISSIONE  INTERNA 
COMPETENTE  ALLA VALUTAZIONE  DELLE  DOMANDE  DI  CONCESSIONE  DI  SOVVENZIONI 
DIRETTE A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE MAGGIORMENTE 
COLPITE  DALLO  STATO  DI  EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DA COVID19  -  COMUNE  DI 
CASTELNOVO DI SOTTO - CUP H89J21004580004”;

Visti gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. Di richiamare integralmente quanto in premessa;

2. Di approvare l’elenco delle imprese ammesse al  rilascio della concessione di  contributo,  in 
quanto  risultanti  in  regola  con  il  possesso  dei  requisiti  generali  richiesti  alla  data  di 
presentazione  della  domanda  di  partecipazione  al  bando  in  oggetto,  così  come  riportato 
nell’Allegato 1), parte integrale e sostanziale del presente atto;

3. Di dare atto che il Codice Unico di Progetto (CUP), che identifica il progetto di erogazione 
di  sovvenzioni  a  fondo  perduto  approvato  dalla  Giunta  Unione  Terra  di  Mezzo  con 
deliberazione n.48 del 26/06/2021, è il seguente: H89J21004580004;

4. Di  dare  atto  che  l’approvazione  della  graduatoria  degli  ammessi  con  relativo  valore  del  
contributo non preclude all'Ente l’eventuale successiva rettifica della stessa, in caso di eventuali 
esiti negativi derivanti dall'istruttoria per la verifica delle dichiarazioni e il possesso dei requisiti  
generali resi alla data di presentazione della domanda. Qualora dalle verifiche condotte in corso 
di  istruttoria  da parte  degli  uffici  competenti  emergessero degli  elementi  utili  a  rivalutare la 
graduatoria allegata al presente atto, il Servizio Commercio e Attività Produttive provvederà in 
merito alla rettifica e ciò potrà comportare l'immediata decadenza dai benefici erogati ossia la 
revoca e l'integrale restituzione dell'incentivo eventualmente già concesso;

5. Di dare atto altresì che:

• il sottoscritto Responsabile di Posizione organizzativa è in assenza di conflitto di interessi, ai  
sensi art. 1 comma 41 della Legge del 6-11-2012, n. 190, ”Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione“, e art. 6 –bis Legge 
7 agosto 1990, n. 241;

• l'Ing. Nicoletta Barani, in qualità di Responsabile dell'Area Tutela e Valorizzazione del Territorio,  
Servizio  Commercio  e  Attività  Produttive,  dell'Unione  Terra  di  Mezzo,  ha  reso  la  propria 
dichiarazione di  insussistenza di  cause di  inconferibilità  ed incompatibilità,  ai  sensi  art.  20, 
comma 1, del D.Lgs. dell’08/04/2013 n. 39, acquisita al protocollo di Unione Terra di Mezzo con 
nota Prot. n. 10728/2021 del 28/06/2021;

6. Di dare atto che, con la sottoscrizione del presente atto, si esprime anche parere favorevole di  
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi 
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dell’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 t.v.;

7. Di dare atto affinché:

• la presente determinazione venga pubblicata all’Albo Pretorio dell’Unione Terra di Mezzo e del  
Comune di Castelnovo di Sotto, oltre che sul sito istituzionale dell’Unione Terra di Mezzo e del  
Comune di Castelnovo di Sotto;

• l'erogazione dei contributi avvenga in un'unica soluzione mediante bonifico bancario entro 30 
(trenta) giorni dall'intervenuta esecutività della presente;

• i suddetti contributi siano da intendersi come beneficio “una tantum” e vengano corrisposti ai  
beneficiari  al  netto della ritenuta d'acconto fiscale del 4%, ai sensi dell'art.  28 del D.P.R. n.  
600/1973;

8. Di avvisare infine che:

• tutte  le  imprese  assegnatarie,  a  pena  di  esclusione,  dovranno  essere  attive  alla  data  di 
liquidazione del contributo e nei sei mesi successivi all'erogazione dello stesso;

• i richiedenti assegnatari riceveranno la comunicazione relativa all'esito della loro istanza tramite 
posta elettronica certificata.

  

30/12/2021 Il Responsabile dell'Area Tutela e 
Valorizzazione del Territorio

BARANI NICOLETTA / INFOCERT SPA
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