
COMUNE DI RIMINI
DIPARTIMENTO CITTÀ DINAMICA E ATTRATTIVA

SETTORE SISTEMA E SVILUPPO ECONOMICO

Determinazione dirigenziale n. 1278 del 8 luglio 2020

OGGETTO: No  Tax  Area  2020  –  2021.  Modifica  dei  modelli  di  domanda  di
contributo.

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;

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

RICHIAMATA inoltre la determinazione dirigenziale n. 467 de 26/02/2020, avente ad
oggetto  “Avviso  pubblico  per  la  concessione  di  contributi  economici  correlati  alle
imposte locali (No Tax Area) 2020 – 2021. Approvazione”, che ha approvato anche i
modelli da utilizzare per la presentazione della domanda e per gli ulteriori adempimenti
necessari per lo svolgimento della procedura di concessione dei contributi;

VISTO il Decreto Interministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto
con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali 31 maggio 2017 n. 115, avente ad oggetto “Regolamento recante
la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche
e integrazioni”;

VISTO  il  comma  6  dell’art.  14  del  decreto  in  parola,  che  testualmente  recita:  “A
decorrere dal 1° luglio 2020, il controllo del massimale relativo agli aiuti de minimis e
agli aiuti de minimis SIEG già concessi avviene esclusivamente attraverso il Registro
nazionale aiuti. Fino a tale data il Soggetto concedente e' tenuto a effettuare il predetto
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controllo,  oltre  che  sulla  base  delle  informazioni  desumibili  dalla  Visura  Aiuti  de
minimis, anche sulla base delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dai
soggetti beneficiari relativamente agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis SIEG
concessi nei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.”;

RILEVATO  che,  essendo  decorso  il  termine  del  01/07/2020,  l’acquisizione  delle
“dichiarazioni de minimis” ha perduto il necessario fondamento normativo;

ATTESA pertanto  la  necessità  di  eliminare  dai  modelli  di  domanda  di  contributo
approvati con la succitata determinazione n. 467/2020 e attualmente in uso le cosiddette
dichiarazioni de minimis;

VISTI  i  modelli  predisposti  dall’Ufficio  Amministrativo  del  Settore  e  allegati  come
parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, di seguito specificati:

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

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

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

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

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

DATO  ATTO  che  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;

DETERMINA

1. di approvare:

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

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

2



COMUNE DI RIMINI
DIPARTIMENTO CITTÀ DINAMICA E ATTRATTIVA

SETTORE SISTEMA E SVILUPPO ECONOMICO

Determinazione dirigenziale n. 1278 del 8 luglio 2020

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

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

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

2. di  autorizzare  l’Ufficio  Amministrativo  del  Settore  Sistema  e  Sviluppo
Economico, come già stabilito dalla determinazione n. 467/2020, ad apportare
eventuali modifiche o integrazioni ai modelli di cui al punto 1, che non siano tali
da alterare il contenuto sostanziale degli stessi, qualora si rendessero necessarie
od  opportune  per  aggiornare  i  modelli  all’annualità  corrente,  correggere  con
tempestività  errori  materiali,  eliminare  imprecisioni  o  difformità  rispetto  al
contenuto  dell’avviso,  ovvero  evitare  possibili  incomprensioni  da  parte  degli
utilizzatori;

3. di stabilire che il presente provvedimento e i modelli di cui al punto 2 dovranno
essere pubblicati, a far data dalla data di esecutività del presente atto, all'Albo
Pretorio Informatico e sul sito internet del Comune di Rimini nella sottosezione
“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;

4. di dare atto che 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;

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

Il Dirigente
Fabrizio Fugattini
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