
COMUNE DI RIMINI
DIPARTIMENTO CITTÀ DINAMICA E ATTRATTIVA

SETTORE SISTEMA E SVILUPPO ECONOMICO

Determinazione dirigenziale n. 680 del 8 aprile 2021

OGGETTO:  No Tax Area 2020 - concessione di contributi  economici correlati  alle 
imposte locali. Finalità 1 – Start-up di impresa. Assegnazione dei contributi e rigetto di 
una domanda

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:

 il Bilancio di Previsione 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 72 del 22/12/2020;

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 12/01/2021 di approvazione del 
P.E.G. 2021-2023;

 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;

RICHIAMATO  l’art.  107  del  D.Lgs.  267/2000,  che  disciplina  le  competenze  dei 
dirigenti;

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”;

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta comunale n. 172 del 19/06/2018 e n. 108 del 
23/04/2019, con le quali  l'Amministrazione Comunale ha definito e successivamente 
rivisto e potenziato le linee di indirizzo, di seguito menzionate per brevità come “Linee 
Guida”,  per  la  concessione  a  favore  del  sistema  locale  delle  imprese  contributi 
economici  correlati  alle  imposte  locali  pagate,  secondo  quattro  distinte  finalità  da 
perseguire (Start-Up di impresa,  Negozi aperti,  vetrine illuminate,  Botteghe storiche, 
Edicola punto digitale), ciascuna con specifiche condizioni di ammissione;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 467 del 26/02/2020, con la quale, allo 
scopo di  attribuire evidenza pubblica all'assegnazione delle risorse e nel  rispetto  dei 
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principi  di  pubblicità,  parità  di  trattamento,  imparzialità,  non  discriminazione, 
trasparenza  e  buon andamento  della  Pubblica  Amministrazione,  sono stati  approvati 
l’“Avviso pubblico per la concessione di contributi  economici correlati  alle imposte  
locali  (No Tax Area) 2020 – 2021” (di  seguito: “Avviso” o “Avviso Pubblico”),  e i 
relativi moduli di domanda e dichiarazione;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 1731 del 19/07/2019 con la quale è 
stata  prenotata,  con  il  numero  di  impegno  2021/520,  la  spesa  di  200.000,00  €  al 
Capitolo n. 32440, denominato “Contributi per no tax area”, dell’annualità 2021 del 
Bilancio  di  Previsione  Armonizzato  2020-2022  (Cod.  di  Piano  Finanziario 
U.1.04.03.99.999);

DATO ATTO che l’Avviso è stato pubblicato all'Albo Pretorio Informatico dal 9 marzo 
al 24 marzo 2020 e sul sito internet del Comune di Rimini dal 27 febbraio 2020 in poi;

DATO ATTO che in relazione alla Finalità 1 “Start-up di impresa”, entro la data di 
scadenza  prescritta  dall’Avviso  Pubblico  (10  novembre  2019)  sono  pervenute  le 
seguenti domande di contributo:

Richiedente Protocollo Data di protocollo
<omissis> 227605 01/09/2020
<omissis> 282894 15/10/2020
<omissis> 285211 19/10/2020
<omissis> 288503 20/10/2020
<omissis> 290746 22/10/2020
<omissis> 291807 22/10/2020
<omissis> 299992 29/10/2020
<omissis> 302555 30/10/2020
<omissis> 313697 10/11/2020
<omissis> 312633 10/11/2020
<omissis> 314237 10/11/2020
<omissis> 314497 10/11/2020

RILEVATO, in relazione all’impresa <prot. 313697>, che:

 in base all'art. 13, configurazione 3, lettera a) dell'Avviso pubblico (testualmente: 
"la  data  di  costituzione  non  deve  essere  anteriore  al  1  gennaio  dell’anno  
precedente a quello di presentazione della domanda"), per accedere alla No Tax 
Area, finalità 1 (Start-Up) nell'anno 2020 l'impresa deve essersi costituita non 
prima del 1 gennaio 2019;
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 alla luce del comma 1, lettera a, dell'art. 1 dell'Avviso secondo il quale per “data 
di  costituzione”,  in  relazione  all’impresa  individuale,  si  intende  la  data  di 
presentazione della comunicazione unica per la nascita dell’impresa,  a norma 
dell’art. 9 del DL 7/2007;

 la data di costituzione dell’impresa <prot. 313697>, secondo quanto risulta dal 
Registro  delle  Imprese,  è  il  19/10/2018;  pertanto,  l’impresa  non  soddisfa  il 
requisito di cui all’art.  13, configurazione 3, lettera a) dell’Avviso pubblico e 
non è quindi ammissibile all’agevolazione;

 l’impresa  è  stata  informata,  ai  sensi  e  agli  effetti  dell'art.  10bis  della  legge 
241/1990,  della  circostanza  che  impedisce  l'accoglimento  della  domanda  di 
contributo, e della possibilità di presentare osservazioni scritte, con nota prot. 
334775 del 25/11/2020;

 nessuna comunicazione è successivamente e a tutt’oggi pervenuta dall’impresa;

RICORDATO che ai  sensi dell’art.  2 dell’Avviso pubblico,  secondo quanto previsto 
dall’art.  12 delle Linee Guida, a ciascuna finalità è stata riservata una frazione delle 
risorse prenotate, destinata a finanziare prioritariamente i relativi contributi economici, e 
segnatamente che alla Finalità n. 1 è stata riservata in tal modo la somma di 40.000 €;

ACQUISITE  agli  atti  del  presente  provvedimento,  come  documenti  istruttori  non 
integranti,  schede  predisposte  dall’Ufficio  istruttore  riportanti  gli  estremi  anagrafici 
(codice  fiscale)  dei  soggetti  richiedenti  e  lo  stato  di  avanzamento  delle  verifiche 
istruttorie per ciascun procedimento, e tabelle di riepilogo a ricognizione dei passaggi 
della procedura sequenziale di calcolo dei contributi;

RILEVATO,  attraverso  i  succitati  documenti  istruttori,  che  il  valore  complessivo 
massimo da erogare per le domande a valere sulla Finalità n. 1 è pari a 15.443,26 €, e 
che in relazione alla Finalità 1 “Start-Up di impresa”, a ciascuna impresa richiedente 
spettano i seguenti contributi economici:

Richiedente Protocollo Contributo
<omissis> 227605 2.000,00 €
<omissis> 282894 771,42 €
<omissis> 285211 1.350,47 €
<omissis> 288503 930,44 €
<omissis> 290746 550,46 €
<omissis> 291807 1.477,14 €
<omissis> 299992 1.155,16 €
<omissis> 302555 2.000,00 €
<omissis> 312633 1.540,41 €
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<omissis> 314237 3.278,88 €
<omissis> 314497 388,88 €
Totale 15.443,26 €

OSSERVATO quindi che le risorse prioritariamente destinate alla Finalità n. 1 “Start-up 
di  impresa”  per  l’anno  2020  sono  sufficienti  a  coprire  integralmente  il  valore 
complessivo  massimo da  erogare,  sopra  indicato,  e  che  in  forza  di  quanto  stabilito 
all’art. 2 commi 4 e 5 dell’Avviso pubblico, il residuo di 24.556,74 € deve rimanere 
disponibile, ove necessario, per le domande relative alle altre tre Finalità, sicché non 
risulta possibile procedere con questo provvedimento alla riduzione della sopra citata 
prenotazione di spesa n. 2021/520;

RITENUTO opportuno procedere alla formale assegnazione dei contributi economici, 
fermo restando che essi saranno materialmente pagati solo dopo la positiva conclusione, 
che  risulterà  dalla  documentazione  allegata  ai  provvedimenti  di  liquidazione,  delle 
verifiche  e  delle  procedure  istruttorie,  parte  delle  quali  sono ancora  in  corso  e  che 
segnatamente comprendono:

 la verifica della regolarità formale dei moduli di richiesta e di dichiarazione;
 il rispetto dei requisiti soggettivi generali, previsti in particolare agli articoli 3 e 

4 dell’Avviso pubblico;
 il rispetto delle condizioni previste dall’Avviso quanto all’accesso alla Finalità 1 

(art.  13 comma 2 dell’Avviso pubblico),  all’ammissibilità e congruenza delle 
spese  sostenute  e  rendicontate  (art.  14)  e  ai  requisiti  della  documentazione 
allegata (art. 5);

 l’assolvimento degli obblighi di interrogazione e di registrazione nel Registro 
Nazionale Aiuti previsti dal Decreto Interministeriale 31 maggio 2017 n. 115;

 in caso di lacune o imperfezioni documentali, l’eventuale apertura di procedure 
di regolarizzazione con invito scritto a provvedere e assegnazione di un termine;

RICORDATO che l'iniziativa in parola costituisce “regime di aiuti” ai sensi dell'art. 1, 
comma 1, lett. l) del Decreto Interministeriale n. 115/2017;

VISTE ed acquisite agli atti del presente provvedimento, come documenti istruttori non 
integranti, tabelle di riepilogo predisposte dall’Ufficio istruttore e riportanti gli estremi 
delle interrogazioni eseguite sul Registro Nazionale Aiuti;

DATO quindi  ATTO dell’adempimento degli  obblighi  di  interrogazione del  Registro 
Nazionale  Aiuti  prescritti  dal  citato  Decreto,  da  cui  non risulta  essere  raggiunto  da 
alcuno dei soggetti beneficiari il limite del massimale “de minimis” come definito dai 
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Regolamenti  (UE) della  Commissione Europea n.  1407/2013 e n.  1408/2013 del  18 
dicembre 2013;

ACCERTATO in particolare, mediante acquisizione dal Registro Nazionale Aiuti della 
“Visura Deggendorf”, i cui estremi si trascrivono nella parte dispositiva della presente 
determinazione,  che  nessun soggetto  beneficiario  è  presente  nell’elenco  dei  soggetti 
tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione 
Europea;

DATO ATTO, inoltre,  dell’adempimento  degli  obblighi  di  registrazione nel  Registro 
Nazionale  Aiuti  prescritti  dal  Decreto  Interministeriale  31  maggio  2017  n.  115,  e 
segnatamente di quanto segue:

 che la Misura di Aiuto è stata registrata con il codice RNA – CAR n. 9348;
 che il Bando/Procedura attuativa è stato registrato con il codice RNA n. 18904;
 che  i  contributi  assegnati  con il  presente  provvedimento  sono  stati  registrati 

come Aiuti individuali con i seguenti dati identificativi:

Denominazione Codice RNA-COR
<prot. 227605> 5129XXX
<prot. 282894> 5129XXX
<prot. 285211> 5129XXX
<prot. 288503> 5129XXX
<prot. 290746> 5129XXX
<prot. 291807> 5129XXX
<prot. 299992> 5129XXX
<prot. 302555> 5129XXX
<prot. 312633> 5129XXX
<prot. 314237> 5129XXX
<prot. 314497> 5129XXX

ACQUISITO il CUP – Codice Unico di Progetto, come previsto dall'art. 11 della legge 
3/2003, per ognuno dei soggetti ammessi al contributo, affinché questi possano a loro 
volta,  in osservanza della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche, 
riportarlo in tutta la documentazione pertinente;

DATO ATTO, inoltre, che non risulta necessario acquisire gli elementi richiesti dalla 
Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, posto che i contributi 
destinati ad incentivare le imprese nello svolgimento della propria attività non rientrano 
nell’ambito di applicazione dell’art. 3 di quella legge;
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RICHIAMATE le disposizioni dell’art.  7 e dell’art.  8,  comma 1,  lett.  a dell’Avviso, 
secondo  le  quali  le  attestazioni  rese  attraverso  autocertificazione  sono  soggette  a 
controllo,  anche successivamente alla fase di istruttoria delle domande, e l’eventuale 
accertamento  della  non  veridicità  del  contenuto  delle  dichiarazioni  rese  comporta 
l’immediata  decadenza  dai  benefici  erogati  ossia  la  revoca  del  provvedimento  di 
concessione e l’obbligo di restituzione dell’incentivo eventualmente già concesso;

Tutto quanto sopra ritenuto e premesso;

DETERMINA   

1. di concludere senza accoglimento della domanda il procedimento relativo alla 
domanda di contributo No Tax Area 2020 presentata dall’impresa  <omissis> e 
protocollata al numero 313697 del 10/11/2020;

2. di dare atto che avverso la disposizione di cui al punto precedente è ammesso 
ricorso  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  o  ricorso  straordinario  al 
Presidente  della  Repubblica,  rispettivamente  entro  60  e  120  giorni  dal 
ricevimento della notifica;

3. di individuare quali soggetti ammessi al contributo economico di cui all’Avviso 
Pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. 467 del 26/02/2020, per 
la Finalità 1 “Start-Up di Impresa”, le seguenti imprese, assegnando a ciascuna il 
contributo economico indicato:

Denominazione Codice fornitore Contributo
<prot. 227605> 121332 2.000,00 €
<prot. 282894> 121334 771,42 €
<prot. 285211> 121336 1.350,47 €
<prot. 288503> 117518 930,44 €
<prot. 290746> 121337 550,46 €
<prot. 291807> 121338 1.477,14 €
<prot. 299992> 117520 1.155,16 €
<prot. 302555> 121339 2.000,00 €
<prot. 312633> 121340 1.540,41 €
<prot. 314237> 117525 3.278,88 €
<prot. 314497> 117526 388,88 €
Totale 15.443,26 €

6

COMUNE DI RIMINI I
"Riproduzione Cartacea di documento Firmato Digitalmente ai sensi artt 20 e 22 Dl 82/2005"

Protocollo N.0114399/2021 del 15/04/2021
'Class. ' 011.001002 
Firmatario: FABRIZIO FUGATTINI
Allegato N.4: ALLEGATO FIRMATO NON PARTE INTEGRANTE



COMUNE DI RIMINI
DIPARTIMENTO CITTÀ DINAMICA E ATTRATTIVA

SETTORE SISTEMA E SVILUPPO ECONOMICO

Determinazione dirigenziale n. 680 del 8 aprile 2021

4. di dare atto che per ciascuna delle imprese indicate al punto precedente la durata 
dell’agevolazione  No Tax Area,  ai  sensi  dell’art.  12  comma 1  dell’Avviso  e 
dell’art. 12, comma 2 delle Linee Guida, è pari a 12 mesi;

5. di  impegnare,  allo  scopo  di  erogare  i  contributi  di  cui  al  punto  1,  la  spesa 
complessiva di 15.443,26 € sul Capitolo n. 32440 del Bilancio di Previsione 
Armonizzato  2020-2022,  denominato  “Contributi  per  No Tax Area” (Cod.  di 
Piano Finanziario 1.04.03.99.999),  annualità  2021,  che presenta la  necessaria 
disponibilità  sulle  somme prenotate  al  numero  2021/520  con determinazione 
dirigenziale n. 1731 del 19/07/2019;

6. di mantenere prenotata, senza riduzioni, la parte residua della prenotazione di 
spesa n.  2021/520,  pari  a 200.000,00 – 15.443,26 = 184.556,74 €,  che verrà 
impegnata  con  successivi  procedimenti  in  modo  da  poter  procedere 
all’assegnazione delle domande di contributo relative alle Finalità 2, 3 e 4 della 
No Tax Area 2020 secondo i criteri di cui all’art. 2 dell’Avviso pubblico;

7. di dare atto che la materiale erogazione dei contributi economici di cui al punto 
1, mediante liquidazione delle somme in favore dei beneficiari, avverrà soltanto 
dopo la positiva conclusione di tutte le verifiche istruttorie e a condizione che 
siano soddisfatte tutte le condizioni previste dall’Avviso pubblico, circostanze 
che  risulteranno  dalla  documentazione  allegata  al  provvedimento  di 
liquidazione;

8. di dare atto, per gli effetti dell’art. 17 del Decreto interministeriale 31 maggio 
2017 n. 115:

8.1. che sono stati assolti gli obblighi di interrogazione del Registro Nazionale 
Aiuti prescritti dal citato Decreto, e che non risulta essere raggiunto da alcuno 
dei soggetti beneficiari il limite del massimale “de minimis” come definito dai 
Regolamenti (UE) della Commissione Europea n. 1407/2013 e n. 1408/2013 del 
18 dicembre 2013;

8.2. che i contributi sono stati inseriti nel Registro Nazionale Aiuti come Aiuti 
Individuali con i numeri identificativi riportati nel seguente elenco:

Denominazione Codice RNA-COR
<prot. 227605> 5129XXX
<prot. 282894> 5129XXX
<prot. 285211> 5129XXX
<prot. 288503> 5129XXX
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<prot. 290746> 5129XXX
<prot. 291807> 5129XXX
<prot. 299992> 5129XXX
<prot. 302555> 5129XXX
<prot. 312633> 5129XXX
<prot. 314237> 5129XXX
<prot. 314497> 5129XXX

8.3 che, allo scopo di accertare che nessuno dei beneficiari  fosse presente 
nell’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di 
recupero  della  Commissione  Europea,  sono  state  acquisite  dal  Registro 
Nazionale  Aiuti  le  “Visure  Deggendorf”  identificate  dai  codici  VERCOR 
riportati nel seguente elenco:

Denominazione Codici VERCOR
<prot. 227605> 11398524
<prot. 282894> 11398542
<prot. 285211> 11398557
<prot. 288503> 11398572
<prot. 290746> 11398581
<prot. 291807> 11398607
<prot. 299992> 11398625
<prot. 302555> 11398632
<prot. 312633> 11398634
<prot. 314237> 11398650
<prot. 314497> 11398651

9. di  dare  atto  che  i  codici  CUP –  Codice  Unico  di  Progetto  –  che  sono stati 
acquisiti  per  ogni  beneficiario  a  garanzia  di  tracciabilità  dell’investimento 
pubblico,  come  previsto  dall'art.  11  della  legge  3/2003,  e  che  l'Ufficio 
Amministrativo  del  Settore  avrà  cura  di  comunicare  agli  interessati,  sono  i 
seguenti:

Denominazione CUP
<prot. 227605> C91B19000XXXXX
<prot. 282894> C91B19000XXXXX
<prot. 285211> C91B19000XXXXX
<prot. 288503> C91B19000XXXXX
<prot. 290746> C91B19000XXXXX
<prot. 291807> C91B19000XXXXX
<prot. 299992> C91B19000XXXXX
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<prot. 302555> C91B19000XXXXX
<prot. 312633> C91B19000XXXXX
<prot. 314237> C91B19000XXXXX
<prot. 314497> C91B190008XXXXX

10. di dare atto che l'erogazione dei presenti contributi non rientra nelle disposizioni 
del comma 2 dell'art. 6 del D.L. 78/2010, in quanto i beneficiari sono persone 
fisiche o imprese individuali, istituzionalmente sprovviste di organi collegiali, 
ovvero  società,  queste  ultime  espressamente  escluse  dall’applicazione  della 
disposizione in parola;

11. di dare atto che non risulta necessario acquisire gli elementi richiesti dalla Legge 
n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, posto che i contributi 
destinati ad incentivare le imprese nello svolgimento della propria attività non 
rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 3 di quella legge;

12. di  dare  atto  che  prima  di  procedere  alla  liquidazione  saranno  acquisite  dai 
beneficiari le dichiarazioni sull’applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai 
sensi dell'art. 28, comma secondo del DPR 29.09.1973 n. 600 e del 5° comma 
dell'art. 29 del DPR n. 600/1973;

13. di iscrivere i  soggetti  indicati  al punto 1 nell’Albo online pubblicato ai sensi 
dell’art.  27  del  D.Lgs.  14.03.2013  n.  33  sul  sito  dell’Ente  nella  sezione 
“Amministrazione trasparente”,  sottosezione “Sovvenzioni,  contributi,  sussidi,  
vantaggi economici”;

14. di pubblicare il  presente provvedimento all’Albo Pretorio e nelle sottosezioni 
“Provvedimenti  -  Sovvenzioni,  contributi,  sussidi  e  vantaggi  economici  di  
qualsiasi 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;

15. di dare atto che responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Attività 
Economiche, Dott. Fabrizio Fugattini, che ha reso – ai sensi dell’art. 47 DPR 
445/2000 - la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in merito all’assenza 
di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge 241/90.

Il Dirigente
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COMUNE DI RIMINI
DIPARTIMENTO CITTÀ DINAMICA E ATTRATTIVA

SETTORE SISTEMA E SVILUPPO ECONOMICO

Determinazione dirigenziale n. 680 del 8 aprile 2021

Fabrizio Fugattini
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