
Unione dei Comuni
Valli e Delizie

Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

Determinazione

n. 577

del 25/11/2021

Settore/Servizio: Settore SUAP/Servizio Attivita' Produttive

Oggetto: Bando per la concessione di  contributi a fondo perduto a favore delle imprese in 
difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19



IL DIRIGENTE

Premesso: 
- che con deliberazioni n. 5 in data 18/2/2013 del Comune di Argenta, n. 6 del 18/2/2013 del 
Comune di Ostellato e n. 4 del 18/2/2013 del Comune di Portomaggiore esecutive ai sensi di 
legge, è stata costituita l’Unione dei Comuni Valli e Delizie tra i Comuni di Argenta, Ostellato e 
Portomaggiore ed approvati Atto costitutivo, Statuto e relativo Piano Strategico;

- che in data 3 aprile 2013, con atto del Notaio Maria Adelaide Amati Marchionni, rep. n. 52 
racc. n. 37, è stato sottoscritto, da parte dei tre Sindaci, l’Atto costitutivo della nuova Unione 
dei  Comuni Valli  e Delizie,  in conformità allo Statuto, allegato all’Atto costitutivo stesso, ai 
sensi dell’art.32 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e della Legge Regionale n. 21 del 
21/12/2012;

Richiamati:
- l’art. 2 comma 1 dello Statuto dell’Unione che recita: “L’Unione promuove la valorizzazione e 
lo sviluppo socio economico dei territori degli Enti Locali che la costituiscono; (omissis)…”
- l’art. n. 4 comma 7 della Convenzione tra i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore per 
il  conferimento  all’Unione  Valli  e  Delizie  della  funzione  di  Sportello  Unico  per  le  Attività 
Produttive, sottoscritta con S.P. n. 3 del 01/10/2013;

Dato atto, pertanto, che la programmazione commerciale è funzione attribuita allo Sportello 
Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni;

Evidenziato che, a decorrere dall’01/10/2013, i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore 
hanno conferito all’Unione dei Comuni Valli e Delizie le funzioni relative allo Sportello Unico per 
le Attività Produttive, come da convenzione sottoscritta in data 01/10/2013 reg. n. 3 e che 
pertanto il Settore Programmazione territoriale e SUAP dell’Unione è competente all’assunzione 
degli atti relativi al marketing territoriale, all’erogazione dei servizi ed ad iniziative a sostegno 
delle imprese;

Dato atto che con decreto presidenziale n. 11 del 27/10/2021 si e' provveduto ad incaricare 
la  Dirigente,  dipendente  del  Comune  di  Portomaggiore  in  convenzione  con  il  Comune  di 
Argenta, comandata all’Unione per la direzione del Settore Programmazione Urbanistica, Ing. 
Luisa Cesari, della direzione del Servizio SUAP (compreso commercio);

Considerato che le finalità statutarie dell’Unione possono essere perseguite anche mediante 
l’istituzione di contributi e provvidenze, comunque denominati, da conferire a singoli soggetti in 
situazione di difficoltà economica e che i contributi a terzi sono caratterizzati dall’assenza di 
corrispettività della dazione di denaro;

Richiamato l’art. 12. (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici) della Legge n. 241/90 e 
ss.mod.e integr. che dispone: 
1. “1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di 
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate 
alla  predeterminazione  da  parte  delle  amministrazioni  procedenti,  nelle  forme previste  dai 
rispettivi  ordinamenti,  dei  criteri  e  delle  modalità  cui  le  amministrazioni  stesse  devono 
attenersi.



2. L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli 
provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.”

Visto l’art.  26 del  D.Lgs.  n.33/2013 (Obblighi  di  pubblicazione degli  atti  di  concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti 
pubblici e privati)

Visti e richiamati:
- il “Regolamento per il sostegno e la promozione dell’economia locale ai sensi dell’Art. 12 della 
Legge n. 241/90”Regolamento per il sostegno e la promozione dell’economia locale ai sensi 
dell’art. 12  della  Legge n.  241/90”,  approvato con Delibera  di  Consiglio  Unione n.  37 del 
24/11/2021;

-  La Delibera di Giunta Unione n. 65 del 24/11/2021, avente ad Oggetto: Criteri e linee guida 
per la concessione di contributi a fondo perduto a favore delle imprese in difficoltà a causa 
dell’emergenza sanitaria da COVID-19;

Considerato che la Delibera di Giunta cui sopra, prevede che a seguito dell’approvazione dei 
criteri  e  delle  linee  guida,  verrà  approvato  e  pubblicato  un  apposito  Bando  Pubblico  per 
regolamentare,  nel  dettaglio  i  termini  e  le  modalità  delle  richieste  di  contributo,  l’attività 
istruttoria svolta dagli uffici e le modalità di concessione e liquidazione dei contributi;

Ritenuto, pertanto, in  ossequio  al  contenuto  della  Delibera  citata,  di  dover  provvedere 
all’approvazione e alla pubblicazione del   “Bando per la concessione dei  contributi  a fondo 
perduto a favore delle imprese in difficoltà a  causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19, 
Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che  si  è provveduto alla redazione del  seguente documento che forma parte 
integrante e sostanziale del presente atto: Modulistica Allegato B;

Considerato che la somma a disposizione quale plafond del Bando destinato alle imprese in 
difficoltà a causa del CODIV-19, nel Bilancio di previsione 2021/2023 – annualità 2021, è pari 
a Euro 400.000,00 e trova copertura Cap. 14041.04.15010040 “Contributi e trasferimenti alle 
imprese per emergenza covid” per un valore pari a 400.000,00 euro;

Vista la delibera Consiglio Unione n. 2 del 30.03.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 
è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di  Programmazione  (D.U.P.)  2021  –  2023  ai  sensi 
dell'art. 170, c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la delibera Consiglio Unione n. 3 del 30.03.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 
è stato approvato il Bilancio di previsione 2021 – 2023 e relativi allegati;

Vista la delibera Giunta Unione n.  15 del  07.04.2021 e n.  23 del  27/0472021, dichiarate 
urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000, con la quale sono stati  approvati approvato il PEG/Piano delle Performance 2021 
– 23;

Dato atto  che il  responsabile  del  procedimento,  il  Dirigente  Ing.  Luisa  Cesari,  attesta,  in 
merito all’istruttoria:
- che sono state rispettate le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e della 

normativa specifica;



- che  nel  corso  delle  diverse  fasi  del  procedimento,  e’  stata  verificata  l’insussistenza  di 
situazioni di conflitto d’interessi;

- che  ci  si  e’  attenuti  alle  Misure  di  prevenzione  della  corruzione,  generali  e  specifiche 
previste nel piano Triennale di Prevenzione della Corruzione in vigore presso l’Ente;

- che  vi  sono  i  presupposti  e  le  ragioni  di  fatto  oltre  che  le  ragioni  giuridiche  sottese 
all’adozione del provvedimento oggetto della presente;

Dato  atto di  aver  accertato  preventivamente  che  la  spesa  oggetto  del  presente  atto  è 
compatibile con gli stanziamenti di cassa relativamente al capitolo oggetto del presente atto;

Visto il vigente regolamento di contabilità dell’Unione Valli e Delizie;

Viste le vigenti norme sulla pubblicità e trasparenza;

Visti gli art. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.; 

Visto  il vigente Statuto dell’Unione;

Visto il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Dato atto che nel  sottoscrivere la presente Determinazione, il  Responsabile  ne attesta la 
regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti degli articoli 147 comma 1 e 
147-bis del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui s’intendono integralmente richiamate quale 
parte integrante:

1) di approvare: 
- Il bando per  la concessione dei contributi a fondo perduto a favore delle imprese in 

difficoltà a  causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19, denominato Allegato “A”;
- La modulistica, denominata Allegato “B”.

2)  di procedere alla prenotazione dell'impegno di spesa corrispondente a euro 400.000,00, 
sull’annualità 2021 del bilancio di Previsione 2021-2023 dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, 
previsti come plafond per il bando “per la concessione dei contributi a fondo perduto a favore 
delle  imprese in  difficoltà  a   causa dell’emergenza sanitaria  da COVID-19”,  approvato con 
Delibera di Giunta Unione  n. 65  del 24/11/2021, secondo la seguente imputazione:

Capitolo Descrizione Capitolo Importo

14041.04.15010040
contributi  e  trasferimenti  alle  imprese  per 
emergenza covid

€  400.000,00

3) Che la suddetta prenotazione sarà confermata con successivo atto del Dirigente competente 
a conclusione del procedimento del bando in oggetto, stabilendo in quella sede i beneficiari del 
contributo e il contributo spettante a ciascun beneficiario;



4) di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario dell’Unione dei Comuni valli 
e Delizie per gli adempimenti di competenza;

5) di disporre la pubblicazione del bando sull'albo pretorio dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie 
per 19 giorni consecutivi, dal 25/11/2021 al 13/12/2021, sul sito istituzionale dell’Unione dei 
Comuni Valli e Delizie e su quello dei Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore;

6) che le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 13.00 del giorno 25/11/2021 
alle ore 13.00 del giorno  13/12/2021;

7) di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva con l’apposizione del visto 
di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

F.to in digitale
Il Dirigente

Ing. Luisa Cesari

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. 
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie (FE).

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. 
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie (FE).


