
COMUNE DI RIMINI
DIPARTIMENTO CITTÀ DINAMICA E ATTRATTIVA

SETTORE SISTEMA E SVILUPPO ECONOMICO

Determinazione dirigenziale n. 800 del 23 aprile 2021

OGGETTO: No  Tax  Area  2021.  Approvazione  dei  modelli  da  utilizzare  per  la 
presentazione  delle  domande  di  contributo  e  per  gli  altri  adempimenti  relativi  alla 
procedura  di  concessione  dei  contributi  di  cui  all’Avviso  pubblico  approvato  con 
determinazione dirigenziale n. 467 del 26/02/2020.

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;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti dirigenziali,  con i quali sono stati approvati, 
insieme con l’Avviso pubblico No Tax Area nel 2019 e il suo aggiornamento nel 2020, 
anche tutti i modelli da utilizzare nella procedura di concessione dei contributi e le loro 
successive modifiche:

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

− determinazione dirigenziale n. 467 de 26/02/2020, con oggetto “Avviso pubblico 
per la concessione di contributi economici correlati alle imposte locali (No Tax  
Area) 2020 – 2021. Approvazione”;

− determinazione dirigenziale n. 1278 del 08/07/2020, con oggetto “No Tax Area 
2020 – 2021. Modifica dei modelli di domanda di contributo”;

− determinazione dirigenziale n. 1764 del 09/09/2020, con oggetto “No Tax Area 
2020 – 2021. Modifica dei modelli di domanda di contributo”;

OSSERVATO  che  nel  periodo  11/01/2021  -  28/02/2021  l’Amministrazione  non  ha 
emanato  alcun  provvedimento  di  aggiornamento  dell’Avviso  pubblico  di  cui  sopra, 
avendo scelto di non esercitare la facoltà concessa dall’art. 9 dell’Avviso stesso, sicché 
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la  disciplina  delle  procedure  No  Tax  Area  2021  rimane  invariata  rispetto  all’anno 
precedente;

CONSIDERATA peraltro l’opportunità di sottoporre a revisione i modelli da utilizzare 
per  la  presentazione  della  domanda e  per  gli  ulteriori  adempimenti  necessari  per  lo 
svolgimento della procedura di concessione dei contributi, al fine di aggiornare le date 
di riferimento ivi indicate e apportare per una maggiore completezza e chiarezza dei 
contenuti alcune modificazioni alle dichiarazioni preimpostate, alle stringhe di testo e 
alle didascalie;

VISTE  le  bozze  dei  modelli  predisposti  dall’Ufficio  Amministrativo  del  Settore  e 
allegati  come  parte  integrante  e  sostanziale  al  presente  provvedimento,  di  seguito 
specificati:

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

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

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

− modello  di  dichiarazione  di  utilizzo  temporaneo  dei  locali,  allegato  sotto 
l’identificativo D2;

− modello di candidatura di unità immobiliari all’utilizzo temporaneo, allegato 
sotto l’identificativo D3;

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

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

− modello di liquidazione, allegato sotto la lettera G;

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 i seguenti modelli:
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− modello di  domanda di contributo finalità “Start-up di impresa”, allegato 
sotto la lettera B;

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

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

− modello di dichiarazione di  utilizzo temporaneo dei locali, allegato sotto 
l’identificativo D2;

− modello  di  candidatura  di  unità  immobiliari all’utilizzo  temporaneo, 
allegato sotto l’identificativo D3;

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

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

− modello di liquidazione, allegato sotto la lettera G;

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  pagina 
dedicata alla misura “No Tax Area”;

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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