
COMUNE DI COPPARO

Provincia di Ferrara
******

DETERMINAZIONE N. 94 - REG. GEN. 379 DEL 11-09-2020

Ufficio: RELAZIONI CON IL PUBBLICO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, FIERE E MERCATI

OGGETTO: APPROVAZIONE SECONDA EMISSIONE AVVISO PUBBLICO PER
L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI CORRELATI ALLA TARI (TASSA
RIFIUTI) A FAVORE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE DEL COMUNE
DI COPPARO APERTURA DAL 16 SETTEMBRE AL 30 OTTOBRE 2020

IL RESPONSABILE SVILUPPO PROMOZIONE IMPRESE E TERRITORIO, EVENTI
BIBLIOTECA TEATRO

Visto il Decreto del Sindaco n. 4 del 14.02.2020, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Minichiello
Giulia l'incarico di Responsabile del Settore Sviluppo Promozione Imprese e Territorio Eventi, Biblioteca,
Teatro del Comune di Copparo con attribuzione di tutte le funzioni ed i compiti gestionali stabiliti
dall'art.107 del D.Lgs. n. 267/2000 oltre alle competenze indicate da Statuto e demandate dalle leggi vigenti,
tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati
dall'organo politico;

Premesso che

con Delibera di Consiglio n. 63 del 26/06/2020 "Assestamento generale di bilancio e
salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'art. 175, comma 8 e art. 193 comma 2 del
D. Lgs. n. 267/2000" l'amministrazione comunale ha ritenuto opportuno stanziare con urgenza
nel bilancio comunale un plafond economico di Euro 100.000,00 per sostenere le attività
maggiormente colpite dagli effetti dell’emergenza COVID-19 in quanto interessate dai
provvedimenti di sospensione previsti dai D.P.C.M. e dalle Ordinanza Regionali,

con Delibera di Giunta Comunale n. 63 del 26.06.2020 del si è approvato l’AVVISO
PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI CORRELATI ALLA TARI
(TASSA RIFIUTI) A FAVORE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE DEL COMUNE DI



COPPARO prevedendo quale plafond di risorse destinate a contributi la somma complessiva
di Euro 100.000,00

con Determinazione del Responsabile n. 274 del 01/07/2020 si è proceduto a impegnare la
somma di Euro 100.000,00 a carico del Bilancio di Previsione 2020 al Capitolo 111555 cod.
14.02 "Trasferimenti correnti altre imprese" FP 318 CC 3250 CR 70 AA.PP per contributi alle
imprese per avviso pubblico di cui sopra

la Giunta Comunale nella seduta del 27.08.2020 prendendo atto della disponibilità residua di
Euro 73.629,22 ancora disponibili a seguito dell’erogazione della prima tranche di cui
all’Avviso Pubblico approvato con GC n.  63/2020 ha dato mandato al Responsabile Settore
Sviluppo di procedere all’approvazione di della Seconda Emissione dell’Avviso Pubblico
secondo i seguenti criteri:

ulteriore tranche di contributi pari all’ultima rata Tari versata per le imprese giàa.
beneficiarie del primo bando
riapertura dei termini per le imprese che non hanno presentato istanza al primo bandob.
o con istanza pervenuta fuori dai termini; per tali imprese se aventi i requisiti è
prevista una tranche unica comprendente le due ultime rate Tari versate
ammissione a esaurimento fondi disponibili secondo l’ordine cronologico dic.
presentazione dell’istanza
conferma delle percentuali di contributo 100% per i soggetti la cui attività è risultatad.
totalmente sospesa - 50% per i soggetti la cui attività è risultata parzialmente sospesa
- 25% per i soggetti che hanno volontariamente sospeso l’attività in quanto non in
grado di garantire le misure di sicurezza imposte dalla normativa anti COVID-19
modulo istanza semplificato per chi è risultato beneficiario del primo bandoe.

Dato atto pertanto della necessità di procedere all’approvazione della Seconda Emissione dell’AVVISO
PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI CORRELATI ALLA TARI (TARIFFA RIFIUTI)
A FAVORE DEI TITOLARI DI UTENZE NON DOMESTICHE DEL COMUNE DI COPPARO (Allegato
A) e relativo modulo Istanza (Allegato B) con decorrenza dal 16.09.2020 fino alle ore 12.00 del 30.10.2020;

Dato atto che le somme necessarie per dare copertura a tale azione pari a Euro 73.629,22 risultano già
impegnate al Capitolo 111555 cod. 14.02 "Trasferimenti correnti altre imprese" FP 318 CC 3250 CR 70
AA.PP con Determinazione n. 271 del 02/07/2020

Vista

La Deliberazione di C.C. n. 97 del 30.12.2019 di approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022
La Deliberazione di G.C. n. 4 del 17.01.2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
Economico Finanziario per l'anno 2020;
la Deliberazione di G.C. n. 87 del 19.11.2019 di approvazione del Documento Unico di
Programmazione Economica (DUP) per l’anno 2020-2022

Visto il vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2020-2022
approvato con Deliberazione della G.C. n. 7 del 28.01.2020

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Viste le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti Comunale;

DETERMINA



di approvare l' “AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI CORRELATI1.
ALLA TARI (TASSA RIFIUTI) A FAVORE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE DEL
COMUNE DI COPPARO - SECONDA EMISSIONE (Allegato A) e relativo modulo Istanza (Allegato
B) che prevede l’erogazione di contributi per sostenere le attività maggiormente colpite dagli effetti
dell’emergenza COVID-19 in quanto interessate dai provvedimenti di sospensione previsti dai
D.P.C.M. e dalle Ordinanza Regionali;

di dare atto che i termini per la presentazione delle istanze decorrono dal 16.09.2020 fino alle ore 12.002.
del 30.10.2020;
di dare atto che le somme necessarie per dare copertura a tale azione pari a Euro 73.629,22 risultano3.
già impegnate al Capitolo 111555 cod. 14.02 "Trasferimenti correnti altre imprese" FP 318 CC 3250
CR 70 AA.PP con Determinazione n. 271 del 02/07/2020

di dare atto che le risorse impegnate verranno erogate a termini dell’art. 4 dell’Avviso per sulla base di4.
istruttoria conclusa con esito positivo sulle domande e sugli importi ammessi a contributo con le
seguenti modalità:
100% per i soggetti la cui attività è risultata totalmente sospesa causa disposizioni ministeriali
o regionali di prevenzione della diffusione del virus COVID-19
50% per i soggetti la cui attività è risultata parzialmente sospesa;
25% per i soggetti che hanno volontariamente sospeso l’attività in quanto non in grado di
garantire le misure di sicurezza imposte dalla normativa anti covid-19

in caso di esaurimento fondi si procederà all’ammissione secondo ordine cronologico di presentazione delle
domande

Di dare atto che la graduatoria dei soggetti beneficiari, nonché l'ammontare dei contributi concessi5.
saranno oggetto di pubblicazione e di conseguente possibilità di consultazione nell'apposita sezione
“Trasparenza” del sito istituzionale del Comune di Copparo. Tale pubblicazione sostituirà, a tutti gli
effetti di legge, ogni altra comunicazione all'impresa ammessa in merito all'esito del procedimento di
concessione del contributo dalla stessa richiesto.

Di dare atto che contributi concessi di cui al presente atto sono soggetti al regime de minimis di cui al6.
Regolamento UE n.1408/2013, come modificato dal Regolamento UE n.316/2019, ai sensi del quale il
contributo erogabile in regime de minimis ad una singola impresa non può superare complessivamente
20.000,00 Euro nell’arco dell’ultimo triennio secondo quanto stabilito dallo stesso Regolamento;

di trasmettere copia del presente atto al beneficiario per il quale concorre alla formazione di quanto7.
ricevuto dalle Pubbliche Amministrazioni a titolo di vantaggio economico nell’anno di riferimento ai
sensi della Legge n.124/2017 - articolo 1, commi 125-129 Adempimento degli obblighi di trasparenza
e di pubblicità;

di dare atto che a la misura del contributo rientra negli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 26 del8.
D. Lgs. 33/2013 quale atto di concessione di sovvenzioni a enti pubblici o privati;

di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore Sviluppo Promozione9.
Imprese e Territorio Eventi, Biblioteca, Teatro del Comune di Copparo;

di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la10.
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le
regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009.

Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é esecutiva11.
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

che la presente sia pubblicata all’Albo del Comune a termini dell’art. 67 del vigente Statuto Comunale12.
.



Responsabile del procedimento: Minichiello Giulia

Lì, 11-09-2020 IL RESPONSABILE P.O
Minichiello Giulia

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


