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Determinazione
Dirigenziale    

Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio
(Servizio Interventi Economici e Turismo)

contributi a favore di interventi a sostegno dell’imprenditorialità locale nei settori artigianato e 
commercio e di interventi a sostegno delle imprese agricole - anno 2012. Provvedimenti.

 - Impegno di spesa -

Informazioni Iter

Sottoscrizioni e Pareri

Contabilità

Premesso che:

- per i settori artigianato e commercio è in corso di validità un’apposita convenzione, approvata con 

deliberazione di G.C. n. 14 del 10.02.2011, sottoscritta con consorzi fidi e/o cooperative di garanzia per 

la concessione di contributi per il miglioramento dell’imprenditorialità locale nei settori artigianato e 

commercio, che scadrà il 31.12.2013;

- per il settore dell’agricoltura è in corso di validità un’apposita convenzione, approvata con 

deliberazione di G.C. n. 21 del 24.02.2011, sottoscritta con AGROFIDI per la concessione di contributi a 

sostegno delle imprese agricole, che scadrà il 31.12.2013;

Precisato che in entrambe le deliberazioni la Giunta Comunale ha demandato a successivi atti la 

determinazione della quota di contributo annuale da assegnare per l’anno 2011 e per i due anni 

successivi, con le modalità indicate nelle convenzioni stesse e sulla base delle disponibilità del bilancio 

comunale;

Considerato che con deliberazione n. 101 del 29.11.2012 la Giunta Comunale ha conseguentemente 

determinato per l’anno 2012, sulla base dei rendiconti presentati dalle Cooperative di Garanzia e delle 

disponibilità del bilancio comunale di assegnare la somma di Euro 13.680,00 lordi, senza altri oneri 

diretti o indiretti, come segue:

− alle Cooperative di garanzia/Consorzi Fidi modenesi, per interventi nei settori del commercio e 

dell’artigianato, la somma complessiva di Euro 5.478,35, così composto:

- UNIFIDI per Euro 4.478,00

- COFITER per Euro 1.000,35

- CONFIDI PER LE IMPRESE nessun contributo;

− ad Agrofidi, unica Cooperativa di Garanzia operante sul territorio Provinciale di Modena per il 

settore agricoltura, per interventi a sostegno delle imprese agricole aventi sede nel territorio del Comune 

di Soliera, attraverso la riduzione dei tassi di interesse per specifici interventi, la somma residua di Euro 

8.201,65;

demandando al Responsabile del Settore Pianificazione Sviluppo del Territorio l’assunzione dei 

conseguenti impegni di spesa;



Dato atto che con propria determinazione n. 282 del 7.12.2012 si è provveduto ad impegnare la 

somma complessiva di Euro 13.680,00, ripartendola fra le cooperative di garanzia stesse come segue:

- Euro 1.000,35 alla COFITER Confidi Terziario Emilia Romagna Società Cooperativa;

- Euro 4.478,00 alla UNIFIDI Emilia Romagna Soc. Coop. a r.l.;

- Euro 8.201,65 ad AGROFIDI Società Cooperativa;

dando atto che l’effettiva liquidazione sarebbe avvenuta con successivi ordini di liquidazione, secondo le 

modalità previste dalle rispettive convenzioni all’uopo stipulate;

Considerato che, dai rendiconti presentati

− COFITER e UNIFIDI hanno utilizzato interamente la quota assegnata e conseguentemente sono stati 

emessi i relativi ordini di liquidazione;

− AGROFIDI, a fronte di un contributo concesso di Euro 8.201,65, con nota  del 13.06.2013, agli atti 

con prot. 8425 del 14.06.2013, ha presentato un rendiconto pari ad Euro 6.500,00, determinando in tal 

modo una riduzione di spesa di Euro 1.701,65;

− UNIFIDI, con nota del 13.02.2013, agli atti con prot. n. 2431 del 15.02.2013, ha richiesto un ulteriore 

contributo per n. 2 finanziamenti deliberati a fine anno 2012, dichiarandone l’erogazione di uno soltanto 

a gennaio 2013, pari ad  Euro 546,00; 

Precisato che la vigente convenzione approvata con atto di G.C. n. 14/2011, prevede che ulteriori 

quote di contributo siano assegnate, purché vi sia disponibilità in bilancio;

Ritenuto pertanto necessario:

- liquidare la somma effettiva rendicontata da AGROFIDI, pari ad Euro 6.500,00, al posto di Euro 

8.201,65 previsto nella Determina n. 282/2012;

- riconoscere ad UNIFIDI un ulteriore contributo, sulla base del rendiconto presentato in data 

15.02.2013, nel rispetto di quanto previsto nella vigente convenzione approvata con atto di G.C. n. 

14/2011, pari ad Euro 546,00;

Visto l’art. 4 co. 2 D. Lgs. 165/2001;

Visto l’art. 183 co. 9 D. Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 42 co. 6, 7 e 8 dello Statuto comunale;

Visto l’art. 23 del Regolamento di contabilità;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 53 del 13.06.2013, con la quale è stato approvato il P.E.G. 

2013;

Considerato:

− che, come disposto dall’art. 151, co. 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, la presente determinazione 

dispiega la propria efficacia dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario, con l’esclusione di qualsiasi altra 

forma di verifica della legittimità degli atti (Circolare n. 1/97 del Ministero dell’Interno);

− che il provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti 

disposizioni in materia;

Quanto sopra ritenuto e premesso

DETERMINA

DI STABILIRE, per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono integralmente trascritte, 

quanto segue:

- ad AGROFIDI, a fronte di un contributo concesso con determinazione n. 282/2012 di Euro 8.201,65, 

verrà liquidata la somma di Euro 6.500,00;

- ad UNIFIDI, sulla base del rendiconto presentato in data 15.02.2013, e nel rispetto di quanto previsto  



dalla vigente convenzione approvata con atto di G.C. n. 14/2011, verrà liquidata la somma di  Euro 

546,00, considerata la disponibilità economica sull’impegno di spesa assunto con la determinazione n. 

282/2012 sopra citata;

DI MANTENERE pertanto l’impegno complessivo già assunto con determinazione n. 282/2012 al Cap. 

2122 “Contributi ad imprese per riqualificazione apparato produttivo e miglioramenti anche nel campo 

dell’agricoltura”, provvedendo conseguentemente all’effettiva liquidazione dei contributi concessi, 

secondo le modalità previste dalle rispettive convenzioni all’uopo stipulate.

29/06/2013 FIRMATO: Il Responsabile del Settore
(Alessandro Bettio)
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