Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 08/08/2018

Provvedimento n. 937
Proponente: COMMERCIO
Classificazione: 08-06-01 2017/2
Oggetto:

L. N. 266/1997 ART. 16 COMMA 1 - PIANO PROVINCIALE DEGLI INTERVENTI PER L'ANNO
2011 RELATIVO AL PROGETTO STRATEGICO NEL SETTORE DEL COMMERCIO IN
ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.R. N. 1475/2017 - CONCESSIONE
CONTRIBUTI AI SOGGETTI BENEFICIARI

SERVIZIO COMMERCIO
IL DIRIGENTE
Visto l'art.16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266 che prevede l'istituzione di un
fondo nazionale per il cofinanziamento di interventi regionali nel settore del commercio e
del turismo, affidando al CIPE la definizione dei progetti strategici da realizzare nonché i
criteri e le modalità per la gestione del cofinanziamento nazionale;
VISTA la deliberazione CIPE del 5 agosto 1998, n. 100 pubblicata nella G.U. n. 269 del 17
novembre 1998, recante "Direttive per il cofinanziamento di interventi regionali nel settore
del commercio e del turismo di cui all'art. 16, comma 1, della Legge 7 agosto 1997, n. 266"
e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1842/2008, di approvazione del progetto
strategico nel settore del commercio per il triennio 2009-2011 in attuazione del D.M. 17
aprile 2008 (Legge n. 266/1997, art. 16, comma 1) per complessivi € 6.197.050,00;
PRESO ATTO
 della deliberazione della Giunta Provinciale n. 201 del 22/04/2009, con la quale
viene approvato il bando della L. 266/97, art. 16 comma 1, per l’anno 2009;
 della deliberazione della Giunta Provinciale n. 500 del 22/10/2009, con la quale
viene approvato il Piano Provinciale degli interventi per l’anno 2009;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2329 del 28/12/2009, con la quale sono
stati approvati i Piani Provinciali degli interventi per l’anno 2009 e assegnati alla Provincia
di Ravenna contributi totali pari a € 203.121,01, per il finanziamento dei progetti pubblici
di cui Azione 2 e finanziamento dei progetti privati di cui Azione 1 e Azione 2 e pertanto
con un finanziamento parziale della graduatoria e dei progetti ammessi a contributo.
PRESO ATTO della deliberazione della Giunta Provinciale n. 56 del 17/02/2010, con la
quale:






sono stati concessi i contributi di cui Legge 266/97, art. 16 comma 1, relativi ai
progetti ammessi risultanti dalle graduatorie approvate con il Piano Provinciale
degli interventi per l'anno 2009 e in base alle percentuali di contributo sulla spesa
ammissibile;
si è stabilito che :"a seguito di ulteriori assegnazioni di risorse, di rinunce, revoche
o minori importi liquidati, si proseguirà nell’assegnazione delle risorse che si
renderanno disponibili, seguendo l’ordine della graduatoria approvata fino al
raggiungimento del limite percentuale approvato";
si è stabilito di non procedere alla emanazione di alcun bando per gli anni 2010 e
2011 e di assegnare le risorse spettanti ai progetti non finanziati delle suddette

gradautorie attraverso il loro scorrimento e fino al raggiungimento del limite
percentuale approvato;
VISTA la determina dirigenziale della Provincia di Ravenna n. 680 del 2/3/2010 con la
quale è stato approvato il piano degli interventi per l'anno 2010;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 155 del 13/02/2012, con la quale sono
stati approvati i Piani Provinciali degli interventi per l'anno 2010 e assegnati alla Provincia
di Ravenna contributi totali pari a € 304.999,20 per il finanziamento dei progetti pubblici di
cui Azione 2 e finanziamento dei progetti privati di cui Azione 1 e Azione 2 e pertanto con
un finanziamento parziale della graduatoria e dei progetti ammessi a contributo.
PRESO ATTO della determina dirigenziale della Provincia di Ravenna n. 767 del 6/3/2012
con la quale si prende atto delle risorse regionali assegnate con delibera G.R. 155/2012 e si
prosegue con il finanziamento degli interventi seguendo l'ordine delle graduatorie
approvate fino al raggiungimento del limite percentuale consentito;
VISTA la determina dirigenziale della Provincia di Ravenna n. 3857 del 11/11/2011 con la
quale è stato approvato il piano degli interventi per l'anno 2011;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1475 del 10/10/2017 con la quale sono stati
approvati i Piani Provinciali relativi alla terza annualità del progetto strategico di cui alla
L. 266/97 in attuazione della propria deliberazione n. 1842/2008 e successive modificazioni
e con la quale vengono assegnati alla Provincia di Ravenna contributi totali pari a €
174.514,09 e precisamente quanto a € 114.429,94 per interventi di soggetti privati (azioni 1
e 2) e quanto a € 60.084,15 per interventi di soggetti pubblici (azione 2)
VISTA la delibera di Consiglio Provinciale n. 24 del 28/06/2018 ad oggetto: "Documento
Unico di Programmazione e Bilancio di previsione ai sensi del d.lgs. 267/2000 per gli
esercizi finanziari 2018-2020 -adozione";
Vista la delibera di Consiglio Provinciale n. 25 del 28/06/2018 ad oggetto: "Documento
Unico di Programmazione e Bilancio di previsione ai sensi del d.lgs. 267/2000 per gli
esercizi finanziari 2018-2020 -approvazione";
VISTO l'Atto del Presidente n. 98 del 25/07/2018 ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione,
piano dettagliato degli obiettivi e piano della performance 2018-2020 - esercizio 2018 approvazione";
VISTA la determina dirigenziale della Provincia di Ravenna n. 168 del 08/02/2018 con la
quale sono stati evidenziati gli interventi dei soggetti privati e pubblici che risultavano
finanziabili;
VISTA la nota di SICOT srl, n. 7 in graduatoria, del 23 aprile 2018 ns. pg. 9458/2018 con
cui viene comunicata la rinuncia al contributo di € 5.319,60;
CONSIDERATO che il contributo di € 45.644,03 all'ATI di Piazza Mameli, n. 5 della
graduatoria è stato regolarmente concesso con determina dirigenziale n. 564 del 14 maggio
2018;
CONSIDERATO che l'istruttoria relativa all'ATI "Lugo quality shop", n. 8 in graduatoria,
necessita di ulteriori approfondimenti giuridico- amministrativi;
CONSIDERATO quindi che le graduatorie di cui ai punti precedenti risultano come di
seguito specificato:
GRAD.
2

Comune/Progetto
Comune di Lugo
Riqualificazione
commerciale del
centro di Voltana

AZIONE 2 - PUBBLICI
Importo
Contributo
Ammesso
20%
400.000,00 80.000,00

Contributo
già erogato
35.990,66

Contributo
da erogare
44.009,34

3

Comune
di
Ravenna
Lavori
di
riqualificazione
urbanistica
di
piazza Mameli 1° stralcio
Comune di Lugo
Riqualificazione
commerciale del
centro storico di
Lugo,
aree
limitrofe a via
Magnapassi

4

GRAD.
6

Impresa
Consorzio
Il Mercato

60.000,00

12.000,00

12.000,00

155.140,00

31.028,00

4.074,81
(parzialmente
per
esaurimento
risorse)

AZIONE 2 PRIVATI
Importo
Contributo
ammesso/rendicont. 31,20%
44.157,80
13.777,23

TOTALE

60.084,15

Contributo
già erogato

Contributo
da erogare
13.777,23

TOTALE

13.777,23

VISTO in particolare l’art. 4, comma 8, lett.b), del Regolamento Provinciale di
Attribuzione di competenze e funzioni di rilevanza esterna al Presidente della Provincia,
alla Giunta provinciale, ai Dirigenti, al Direttore Generale e al Segretario Generale che
stabilisce che:
“Ai Dirigenti competono in generale, nell’esercizio delle attribuzioni di competenza:
.........
b) i provvedimenti di attuazione ed esecuzione di deliberazioni della Giunta;
ACQUISITI tutti gli elementi necessari dal responsabile del procedimento, in relazione a
quanto previsto con Atto del Presidente della Provincia n. 54/2017, che a fini istruttori si
avvale del personale assegnato alla relativa unità organizzativa";
Tenuto conto
•

di aver espletato per ciascun beneficiario privato adeguata istruttoria per la verifica
del rispoetto dei massimali previsti dal regime "de minimis" acquisendo da
ciascuno apposita dichiarazione a norma di legge;

•

che sono state effettuate le verifiche propedeutiche alla concessione e si è
provveduto alla registrazione degli aiuti nel Registro Naionale Aiuti (RNA) di cui
all'art. 52 della l. 24/12/2012 n. 234 e ss.mm.ii.;

RITENUTO, pertanto, di procedere
DISPONE
1) DI CONCEDERE, per i motivi espressi in premessa, i contributi a valere sulla terza
annualità del progetto strategico per il triennio 2009-2011 - l. 266/97, art. 16, comma 1 ai
beneficiari con gli importi indicati nelle tabelle di seguito riportate:
GRAD
.
2

CUP
B64E06000
040004

AZIONE 2 PUBBLICI
Comune Importo
Contribut
/Progett
Ammesso
o 20%
o
Comune 400.000,0
80.000,00
di Lugo
0
Riqualifica

Contributo
già erogato

Contributo
da erogare

35.990,66

44.009,34

zione
commercia
le
del
centro di
Voltana

3

C67H08000
810004

Comune
di
Ravenna

60.000,00

12.000,00

12.000,00

155.140,0
0

31.028,00

4.074,81
(parzialme
nte
per
esauriment
o risorse)

Lavori di
riqualifica
zione
urbanistica
di piazza
Mameli 1° stralcio

4

B64E06000
020004

Comune
di Lugo
Riqualifica
zione
commercia
le
del
centro
storico di
Lugo, aree
limitrofe a
via
Mgnapassi

TOTALE

60.084,15

AZIONE 2 PRIVATI
GRAD
.

CUP

RNA
COR

Impresa

Importo
ammesso/rendic
ont.

Contributo
31,20%

6

J61E
1800
0040
008

578
440

Consorzi
o
Il
Mercato

44.157,80

13.777,23

Contributo
già erogato

Contributo
da erogare

13.777,23

TOTALE

13.777,23

2) STABILIRE che, a fronte di ulteriori assegnazioni di risorse, rinunce, revoche o minori
importi liquidati, si proseguirà con l’assegnazione delle risorse che si renderanno
disponibili, seguendo l’ordine delle graduatorie approvate fino al raggiungimento del limite
percentuale consentito;
3) IMPUTARE la somma complessiva di € 73.861,38 all'art. peg 21617/033 "Delega per
contributi in c/capitale PMI commercio L. 266/97" impegno 2017/1120 del bilancio 2017
sul quale esiste la necessaria disponibilità (entrata cap 41605 "Delega per contributi in
c/capitale PMI commercio L. 266/97" accertamento 2017/265) ;
4) Di comunicare ai beneficiari l'assegnazione del contributo, fissando agli interessati la
tempistica, per la rendicontazione dei progetti, di 12 mesi a partire dalla data di
comunicazione di concessione del contributo medesimo, per rispettare i tempi previsti al
punto 9 della deliberazione della Giunta Regionale n. 1475 del 10/10/2017;
5) di procedere con propri successivi atti, alla liquidazione dei contributi ai beneficiari
previa verifica della documentazione di spesa presentata a conclusione del progetto;
6)DI DARE ATTO che la scadenza della suddetta spesa è programmata secondo le
tempistiche indicate nello schema sottoriportato:
ANNUALITA'
2018

TOTALE

IMPORTO
€ 73.861,38
0
0
€ 73.861,38

7) DI DARE ATTO che il Sig. Alberto Rebucci è stato nominato quale responsabile del
procedimento e dei relativi adempimenti ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 5 e 6
della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
8)DI DARE ATTO CHE è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del
presente procedimento, come da Atto del Presidente della Provincia n. 54/2017;
9) Di trasmettere il presente atto alla Regione Emilia Romagna;
DICHIARA di dare corso agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di
pubblicazione previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;
ATTESTA CHE il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in quanto
ricompreso nel P.T.P.C.T. 2018-2020 della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di
cui alla Legge n. 190/2012 ss.mm.ii. è oggetto di misure di contrasto applicate ai fini della
prevenzione della corruzione."
ATTESTA la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii e dichiara che il
presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
REBUCCI ALBERTO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo, ai sensi e agli effetti dell'art. 183, comma 7
del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di
regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.
AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi
del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di
comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni , ai sensi del D.P.R.
24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o
da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la
presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente
atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.
Ravenna, ___________

Nome e Cognome _______________________
Qualifica

_______________________

Firma

________________________

