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OGGETTO:
DGR N. 1226/2014, N. 138/2015, N. 1563/2015 - CONTRIBUTI DA EROGARE ALLE
IMPRESE NON AGRICOLE PER I DANNI SUBITI IN CONSEGUENZA DELLE
ECCEZIONALI
PRECIPITAZIONI
NEVOSE
DEL
FEBBRAIO
2012 IN
APPLICAZIONE DEL REGIME DI AIUTI AUTORIZZATO DALLA COMMISSIONE
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DE MINIMIS DISCIPLINATO DAL REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013 DEL
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OGGETTO:
DGR N. 1226/2014, N. 138/2015, N. 1563/2015 - CONTRIBUTI DA EROGARE ALLE IMPRESE NON
AGRICOLE PER I DANNI SUBITI IN CONSEGUENZA DELLE ECCEZIONALI PRECIPITAZIONI
NEVOSE DEL FEBBRAIO 2012 IN APPLICAZIONE DEL REGIME DI AIUTI AUTORIZZATO DALLA
COMMISSIONE EUROPEA CON DECISIONE C(2015) 674 final DEL 04/02/2015 E CON IL REGIME
DE MINIMIS DISCIPLINATO DAL REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013 DEL 18/12/2013 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
OO.PP. Urbanistica Ambiente e Appalti
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il Decreto del Sindaco n. 24 in data 13/02/2015 con il quale è stata attribuita al sottoscritto, fino alla
scadenza del corrente mandato amministrativo (2011 – 2016) , la responsabilità del Settore “OO.PP.
Urbanistica Ambiente e Appalti”;
Visto l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, che disciplina le modalità dell’esercizio provvisorio;
Viste:
a) le previsioni definitive del bilancio di previsione 2015-2017 – Annualità 2016, approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 in data 30/07/2015, esecutiva ai sensi di legge;
b) la delibera di Giunta Comunale n. 2 in data 08/01/2016, con cui è stato approvato il Piano esecutivo di
gestione provvisorio per l’esercizio 2016;
Premesso che:
- nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il 12 febbraio 2012 il territorio del Comune di Novafeltria è stato
interessato da eccezionali precipitazioni nevose con conseguenti danni a immobili privati ad uso abitativo e
produttivo nonché danni ad edifici pubblici;
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 febbraio 2012 è stato dichiarato l'eccezionale
rischio di compromissione degli interessi primari a causa delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno
colpito il territorio nazionale nel mese di febbraio 2012, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del Decreto Legge 4
novembre 2002 n° 245 convertito con modificazioni dalla Legge 27 dicembre 2002 n° 286;
- la Giunta della Regione Emilia-Romagna ha provveduto con proprie Deliberazioni n° 1226/2014 e n°
138/2015 ad approvare le Direttive disciplinanti i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle
domande di contributo e per la relativa concessione a favore dei soggetti privati e delle attività produttive dei
Comuni delle Province di Forlì-Cesena e Rimini danneggiati dall'evento in parola;
Visto l’elenco riepilogativo delle domande di contributo pervenute a questo Comune e ritenute ammissibili
(Modello ER/AP) relativo alle attività appartenenti a settori produttivi diversi da quello agricolo, trasmesso
in data 18/05/2015 alla Provincia di Rimini per le verifiche ai sensi della Direttiva Regionale emanata;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n° 1323 del 14 settembre 2015 con la quale si è preso atto delle
istruttorie sulle domande di contributo effettuate dai Comuni interessati e degli elenchi riepilogativi riportanti
i danni ammissibili a contributo trasmessi alla Regione Emilia-Romagna per il tramite delle Province che ne
hanno accertato la regolarità e, al contempo, con la quale è stata determinata l'aliquota percentuale del
17,958% da applicare sulla spesa stimata di tutte le domande ritenute ammissibili;
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Evidenziato che le citate Direttive prevedono, ai fini del calcolo del contributo assegnabile, di applicare
l'aliquota percentuale del 17,958% di cui alla DGR n. 1323/2015 sull'importo complessivo dei danni – al
netto della franchigia di € 5.000,00, di indennizzi assicurativi se percepiti e di altri contributi pubblici – cui
sommare l'importo per spese di perizia (entro il limite unitario di € 1.500) non soggetto ad alcuna aliquota
percentuale;
Vista la delibera della Giunta Regionale n. 1563 del 20/10/2015 con la quale è stata disposta la proroga di
alcuni termini previsti dalla cosiddetta “Direttiva Nevone 2012” di cui alla DGR n. 138/2015;
Vista la nota della Regione Emilia Romagna a chiarimento di quanto stabilito dalla sopra richiamata DGR n.
1563/2015, pervenuta al protocollo comunale in data 18/11/2015 n. 10290, in particolare a chiarimento sulle
modalità di concessione dei contributi da parte dei Comuni a favore degli aventi diritto con l’applicazione di
due diversi e alternativi regimi di aiuto, il regime di aiuto autorizzato dalla Commissione europea con la
Decisione C (2015) 674 final del 4.2.2015, oppure, il regime de minimis disciplinato da Regolamento (UE)
n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, nonché sull’applicazione dei nuovi termini previsti dalla DGR n.
1563/2015 a seconda del ricorso ad uno o l’altro dei due diversi e alternativi regimi di aiuto;
Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per l’Industria, l’Artigianato, la Cooperazione e
i Servizi della Regione Emilia Romagna n. 15312 del 09/11/2015 avente ad oggetto “ Direttiva di cui alla
Deliberazione di Giunta Regionale n. 138/2015: Assegnazione ai Comuni e Unione di Comuni delle risorse
finanziarie a copertura dei contributi in conto capitale da erogare alle imprese per il ripristino degli
immobili ad uso produttivo danneggiati dalle eccezionali precipitazioni nevose del febbraio 2012 verificatesi
nel territorio delle Provincie di Rimini e Forlì Cesena. Impegno di spesa e liquidazione” con la quale si è
provveduto, sulla base degli esiti istruttori delle domande di contributo, ad assegnare, impegnare e trasferire
ai Comuni e alle Unioni di Comuni interessati, le somme destinate alla concessione e liquidazione dei
contributi alle imprese aventi diritto, e con la quale veniva complessivamente assegnata al Comune di
Novafeltria la somma di € 58.193,22 per le finalità indicate;
Dato atto che le domande di contributo in parola pervenute a questo Comune che, a seguito dell’istruttoria
condotta dal Comune e dalla Provincia competente per territorio, sono risultate accolte con il provvedimento
sopra richiamato sono:
• Marig Esplosivi Industriali srl;
• Rex Immobiliare srl;
• Autoverniciatura Piastra;
• Ristorante Pizzeria il Parco;
• Lattanzi srl;
Vista e richiamata la propria determinazione n. 12 del 01/02/2016 con la quale era disposto di:
1) di individuare, tra le domande pervenute, i beneficiari dei contributi e quantificarne quanto concedibile
con il regime di aiuto autorizzato dalla Commissione europea con la Decisione C (2015) 674 final del
4.2.2015 come segue:
- Ditta Marig Esposivi Industriali srl con sede in Novafeltria (RN) via Torricella n. 223 - Importo
totale da assegnare € 1.905,17;
- Ditta Ristorante Pizzeria “Il Parco” di Molari Stefano & c. snc con sede in Novafeltria (RN) via
della Gaggia n. 7 - Importo totale da assegnare € 542,45;
- Ditta Lattanzi srl con sede in Novafeltria (RN) via Cà del Vento n. 287 - Importo totale da
assegnare € 0,00;
2) di provvedere all’impegno e liquidazione dei contributi come sopra quantificati con successiva specifica
determinazione;
Ritenuto di dare attuazione alla Determinazione sopra richiamata provvedendo alla liquidazione del
contributo stabilito con la medesima;
Ritenuto altresì di provvedere alla individuazione, tra le domande pervenute, dei beneficiari dei contributi e
quantificarne quanto concedibile con il regime de minimis disciplinato da Regolamento (UE) n. 1407/2013
del 18 dicembre 2013;
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Dato atto che, tra le domande di contributo accolte, che hanno presentato la relativa dichiarazione de
minimis, risultano concedibili, con il regime de minimis disciplinato da Regolamento (UE) n. 1407/2013 del
18 dicembre 2013, le seguenti istanze:
• Ditta Autoverniciatura di Piastra Pierangelo & c. snc;
• Ditta Rex Immobiliare srl;
Dato atto che in applicazione del regime de minimis, il termine da rispettare per l’ultimazione dei lavori e
per la presentazione della documentazione tecnica e di spesa da parte degli aventi diritto al contributo era
fissato al 31/01/2016;
Esaminata la documentazione giustificativa di spesa presentata entro il 31/01/2016, nonché il computo
metrico relativamente ai lavori effettivamente e regolarmente eseguiti e fatturati entro il medesimo termine
così analiticamente riassumibile:
Autoverniciatura di Piastra Pierangelo & c. snc con sede in Novafeltria via P. Balducci n. 42/b
Ditta emittente
Intestatario
N° e data
oggetto
Importo netto Importo lordo
Decsa
srl Autoverniciatura Fattura n. 161 Copertura
€ 1.200,00 + € 1.452,00
unipersonale
di
Piastra del 10/09/2012 pannelli
IVA 21%
Pierangelo & c.
coibentati
snc
Decsa
srl Autoverniciatura Fattura n. 200 Rimozione
€ 1.250,00 + € 1.512,50
unipersonale
di Piastra
del 31/10/2012 guaina,
posa IVA 21%
Pierangelo & c.
manto copertura
snc
noleggio
piattaforma
Decsa
srl Autoverniciatura Fattura n. 148 Bonifica
e € 7.884,00 + € 9.539,64
unipersonale
di Piastra
del 22/08/2012 smaltimento
IVA 21%
Pierangelo & c.
copertura
in
snc
cemento
amianto
Decsa
srl Autoverniciatura Fattura n. 31 Intervento
€ 634,00 + € 767,14
unipersonale
di Piastra
del 26/03/2012 urgente messa IVA 21%
Pierangelo & c.
in
sicurezza
snc
copertura
SPESE
€ 10.968,00
€ 13.271,28
LAVORI
SPESE
PERIZIA

€ 0,00

Rex Immobiliare srl con sede in Piandimeleto (PU) via IV Novembre n. 1
Ditta emittente
Intestatario
N° e data
oggetto
Importo netto

€ 0,00

Importo lordo

SPESE
LAVORI

€ 0,00

€ 0,00

SPESE
PERIZIA

€ 0,00

€ 0,00

Visto pertanto che sulla base della documentazione relativa ai lavori effettivamente eseguite e delle spese
effettivamente sostenute si determinano i contributi concedibili con il regime de minimis disciplinato da
Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 nella seguente maniera:
• Ditta Autoverniciatura di Piastra Pierangelo & c. snc
Importo lavori eseguiti (iva esclusa) ……… € 10.968,00
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A detrarre franchigia …………………...
€ - 5.000,00
Totale danni ammissibili ………………
€ 5.968,00
% contributo ( 17,598% di € 5.968,00)
Importo contributo senza perizia ……….
€ 1.071,73
Totale perizia …………………………..
€
0,00
Importo contributo con perizia ………...
€ 1.071,73
Somma da decurtare …………………...
€
- 25,02
Importo totale da assegnare ……………
€ 1.046,71
Importo economie rispetto alle risorse trasferite € 800,00
•

Ditta Rex Immobiliare srl
Importo lavori eseguiti (iva esclusa) ……… €
0,00
A detrarre franchigia …………………...
€ - 5.000,00
Totale danni ammissibili ………………
€
0,00
% contributo ( 17,598% di € 0,00)
Importo contributo senza perizia ……….
€
0,00
Totale perizia …………………………..
€
0,00
Importo contributo con perizia ………...
€
0,00
Somma da decurtare …………………...
€
0,00
Importo totale da assegnare …………...
€
0,00
Importo economie rispetto alle risorse trasferite € 46.854,75

Visto quanto sopra e ritenuto necessario individuare i beneficiari e quantificare i contributi concedibili ai
sensi del regime de minimis disciplinato da Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 come
segue:
Ditta Autoverniciatura di Piastra Pierangelo & c. snc con sede in Novafeltria via P. Balducci n. 42/b
- Importo totale da assegnare € 1.046,71,
Ditta Rex Immobiliare srl con sede in Piandimeleto (PU) via IV Novembre n. 1- Importo totale da
assegnare € 0,00;
Dato atto infine che, rispetto alle domande accolte che hanno scelto sia il regime di aiuto autorizzato dalla
Commissione europea con la Decisione C (2015) 674 final del 4.2.2015 sia il regime de minimis disciplinato
da Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, risultano concedibili contributi complessivi pari
ad € 3.494,33 con una economia rispetto alle risorse trasferite pari ad € 54.698,89;
Visto l’art. 107 del vigente statuto comunale;
Visto l’art. 107 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
Visto l’art. 183, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000;
Visto il “Regolamento dei controlli interni” approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 21/01/2013;
DETERMINA
1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di dare atto che con propria determinazione n. 12 del 01/02/2016 era disposto di individuare, tra le
domande pervenute, i beneficiari dei contributi e quantificarne quanto concedibile con il regime di
aiuto autorizzato dalla Commissione europea con la Decisione C (2015) 674 final del 4.2.2015
come segue:
- Ditta Marig Esposivi Industriali srl con sede in Novafeltria (RN) via Torricella n. 223 - Importo
totale da assegnare € 1.905,17;
- Ditta Ristorante Pizzeria “Il Parco” di Molari Stefano & c. snc con sede in Novafeltria (RN) via
della Gaggia n. 7 - Importo totale da assegnare € 542,45;
- Ditta Lattanzi srl con sede in Novafeltria (RN) via Cà del Vento n. 287 - Importo totale da
assegnare € 0,00;
3) di individuare, tra le domande pervenute, i beneficiari dei contributi e quantificarne quanto concedibile
con il regime de minimis disciplinato da Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013
come segue:
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Ditta Autoverniciatura di Piastra Pierangelo & c. snc con sede in Novafeltria via P. Balducci n.
42/b - Importo totale da assegnare € 1.046,71,
Ditta Rex Immobiliare srl con sede in Piandimeleto (PU) via IV Novembre n. 1- Importo totale da
assegnare € 0,00;
4) Di impegnare , ai sensi all’art. 183 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, la somma complessiva di €
3.494,33, corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione all’esercizio in
cui la stessa diventa esigibile, del B.P. 2016 come di seguito indicato:
Esercizio
finanziario

2016

Missione

1

Programma

Cap./Art.

01.06.2/21700

Descrizione

Centro di
Costo
SIOPE
Creditore
Causale
Modalità
finan.
Imp. N.

DB 3261

2799

IJ 240

Programma

Cap./Art.

01.06.2/21700

Descrizione

Centro di
Costo

Imp. N.

Compet.
Econ.

U.2.03.03.999

3

2016

CUP

€ 1.905,17

Importo

1

Modalità
finan.

Macroagg.

Marig Esposivi Industriali srl con sede in Novafeltria (RN) via Torricella n. 223
C.F. e P. IVA 02044100416
contributi in conto capitale da erogare alle imprese per il ripristino degli immobili ad uso
produttivo danneggiati dalle eccezionali precipitazioni nevose del febbraio 2012
verificatesi nel territorio delle Provincie di Rimini e Forlì Cesena

Missione

Causale

2

CIG

2016

Creditore

Titolo

Contributi attività produttive danneggiate da precipitazioni
nevose febbraio 2012

PdC
finanziario

Esercizio
finanziario

SIOPE

6

DB 2204
6

2

Macroagg.

3

Contributi attività produttive danneggiate da precipitazioni
nevose febbraio 2012

PdC
finanziario
2799

Titolo

Compet.
Econ.

U.2.03.03.999

CIG

2016

CUP

Ristorante Pizzeria “Il Parco” di Molari Stefano & c. snc con sede in Novafeltria
(RN) via della Gaggia n. 7 - C.F. e P. IVA 02043820410
contributi in conto capitale da erogare alle imprese per il ripristino degli immobili ad uso
produttivo danneggiati dalle eccezionali precipitazioni nevose del febbraio 2012
verificatesi nel territorio delle Provincie di Rimini e Forlì Cesena
IJ 241

Esercizio
finanziario

2016

Missione

1

€ 542,45

Importo

DB 3262
Programma

6

Titolo

2

Macroagg.

3
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Cap./Art.

01.06.2/21700

Centro di
Costo

PdC
finanziario
2799

SIOPE
Creditore
Causale
Modalità
finan.
Imp. N.

Descrizione

CIG

Contributi attività produttive danneggiate da precipitazioni
nevose febbraio 2012
U.2.03.03.999

Compet.
Econ.

2016

CUP

Autoverniciatura di Piastra Pierangelo & c. snc con sede in Novafeltria via P.
Balducci n. 42/b - C.F. e P. IVA 00987900412
contributi in conto capitale da erogare alle imprese per il ripristino degli immobili ad uso
produttivo danneggiati dalle eccezionali precipitazioni nevose del febbraio 2012
verificatesi nel territorio delle Provincie di Rimini e Forlì Cesena
IJ 242

Importo

€ 1.046,71

5) Di liquidare il contributo alle imprese non agricole per i danni subiti in conseguenza delle eccezionali
precipitazioni nevose del febbraio 2012 IN APPLICAZIONE DEL REGIME DI AIUTI
AUTORIZZATO DALLA COMMISSIONE EUROPEA CON LA DECISIONE C (2015) 674 final
DEL 04/02/2015 E CON IL REGIME DE MINIMIS DISCIPLINATO DAL REGOLAMENTO (UE)
N. 1407/2013 DEL 18/12/2013 come da seguente prospetto:
- Ditta Marig Esposivi Industriali srl con sede in Novafeltria (RN) via Torricella n. 223 - Importo
€ 1.905,17 mediante bonifico presso Banca Marche codice IBAN IT72J0605568460000000007760;
- Ditta Ristorante Pizzeria “Il Parco” di Molari Stefano & c. snc con sede in Novafeltria (RN) via
della Gaggia n. 7 - Importo € 542,45 mediante bonifico presso Banca B.C.C. Valmarecchia Soc.
Coop. codice IBAN IT59M0899568460018000028477;
- Ditta Autoverniciatura di Piastra Pierangelo & c. snc con sede in Novafeltria via P. Balducci n.
42/b - Importo totale da assegnare € 1.046,71 mediante bonifico presso Banca Banca B.C.C.
Valmarecchia Soc. Coop. codice IBAN IT27V0899568570014000007265,
6)

in riferimento a quanto previsto dall’articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni
dalla legge n. 102/2009, di accertare che il programma dei pagamenti di cui al precedente punto è
coerente con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica imposti dal patto di stabilità
interno;
7)
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
8)
di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre
all’impegno di spesa di cui sopra, non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da
parte del responsabile del Settore interessato;
9)
di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai
sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
10)
di rendere noto ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il
sottoscritto Responsabile di Settore;
11)
di trasmettere il presente provvedimento al Servizio ragioneria per il controllo contabile.

Novafeltria, 30/05/2016
Il Responsabile del Settore
F.to Arch. Fabrizio Guerra
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sul sistema dei
controlli interni, non comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente
rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
Data 30/05/2016
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott.ssa Masi Patrizia

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno

Data

Importo

IJ 240

30/05/2016

1.905,17

IJ 241

30/05/2016

IJ 242

30/05/2016

Capitolo

Art.

Esercizio

542,45

01.06.2/21700
01.06.2/21700

2016
2016

1.046,71

01.06.2/21700

2016

Data 30/05/2016
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Dott.ssa Patrizia Masi

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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DETERMINAZIONE NR. 147 DEL 30/05/2016 SETTORE: Settore OO.PP., Urbanistica,
Ambiente, Appalti

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.
Novafeltria, lì 30/05/2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Guerra Arch. Fabrizio

