
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    671    DEL     03/12/2009 

CONCESSIONE  CONTRIBUTO  A  FAVORE  DI  ALCUNE  COOP.  DI 
GARANZIA  A  SOSTEGNO  DELLE  PICCOLE  E  MEDIE  IMPRESE 
COMMERCIALI. ANNO 2008 

CENTRO DI RESPONSABILITA' :     SERVIZI ALLA COMUNITA' 
SERVIZIO:                                             ATTIVITA' ECONOMICHE 
DIRIGENTE RESPONSABILE:          Ruggero Ruggiero 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:   Ruggero Ruggiero

..............................................................................

 
I L   D I R I G E N T E

Richiamata  la  deliberazione  n.  130  del  22.12.2008,   dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per 
l'esercizio finanziario 2009, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2009-2011 e la Relazione 
Previsionale e Programmatica;

Richiamato  l'atto  della  Giunta  Comunale  n.   38  del   01.04.2009,  dichiarato 
immediatamente eseguibile, con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
(P:E:G:) e sono state assegnate le risorse ai diversi settori dell'Ente per   l'esercizio 2009;

Vista la delibera di Consiglio n. 41 del 30.6.1997, con la quale si è approvato lo 
schema di disciplinare per la concessione di contributi alle cooperative di garanzia quali 
FINTERZIARIO SOC. COOP. A  R.L.e  ASCOMFIDI ADRIATICO SOC. COOP.  A 
R.L., operanti nel campo delle  fideiussioni bancarie a garanzia dei finanziamenti riguardanti 
operazioni di credito avviate da imprese commerciali, che operano nel territorio comunale, 
al fine di promuovere il rinnovamento, la qualificazione e il consolidamento delle stesse;

Viste le richieste di contributi pervenute a questo Comune da parte di Finterziario 
in data 4.5.2009  prot. n. 12367, per l'anno 2008, con la quale ha chiesto 2.646,50 euro, a 
garanzia del finanziamento ottenuto da: “ SOC. BARBIERI DI BARBIERI G. E C. SAS”, 
“SAN  MARCO  DI  CARLI  M.  E  C.  SNC”,  “COLOR  LAS  VEGAS  DI  SHABANI 
AKIL”;
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Viste le richieste di contributi pervenute al Comune di Cattolica da Ascomfidi, in 
data 4.5.2009  prot. n. 12245, per l'anno 2008,  con la quale ha chiesto 4.777.,72 euro, a 
garanzia  dei  finanziamenti  ottenuti  da:    “VENDILO DI ERCOLINI GIANLUCA “, 
“L'ANGOLO DI PAOLUCCI MARIA E C. SNC”, “PIZZA E PASTA DI CAVALLARO 
GIUSEPPINA” “WILMAR SNC DI RIGHI E MURATORI”; 

Considerato quindi che dai calcoli effettuati risultano due richieste per l'anno 2008 
per complessivi  7.424,22 euro:

– una  di   2.646,50  euro  per  Finterziario,  a  fronte  di  un  finanziamento  garantito  di 
165.000,00 euro per 3 operatori commerciali;

– una  di  4.777,72  euro  per  Ascomfidi,  a  fronte   di  un  finanziamento  garantito  di 
129.649,00 euro per 4 operatori commerciali;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 172 del 23.11.2009, con la quale è 
stato fissato in 4.000 euro, il contributo complessivo da ripartire in parti uguali tra le due 
cooperative di garanzia; 

Dato atto che lo stanziamento previsto non è sufficiente a coprire l'intera somma 
richiesta a titolo di contributo dalle cooperative di garanzia;

Considerato che lo  schema di  “Disciplinare  di  gestione dei  contributi”,  prevede 
all'art. 2, comma 4, di attribuire “qualora l'ammontare dei finanziamenti garantiti risultasse 
superiore alla somma messa a  disposizione per gli  stessi,  l'ammontare verrà ripartito in 
misura eguale tra le due cooperative”;

Vista la documentazione depositata agli atti;

Visto:

– il T.U.EE.LL. di cui al D.lgs n. 267 del 18.8.2000;
– Visto il D.lgs n. 165/2001;
– il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
– lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;

D E T E R M I N A 

1) - di concedere a sostegno delle imprese commerciali sopra identificate che hanno 
avviato operazioni di credito, al fine di promuovere il rinnovamento, la qualificazione e il 
loro consolidamento così come previsto dall'art. 4 dello schema di disciplinare, la somma di 
4.000,  00  euro a  titolo  di  contributi  che  verrà  ripartita  secondo l'art.  2,  comma 4  del 
“disciplinare di gestione dei contributi” in parti uguali a favore di:

–  FINTERZIARIO SOC. COOP. A  R.L. , con sede a Rimini in Via Clementini  n. 31. 
P.I. 01922120405, un contributo complessivo di 2.000, 00 euro per l'anno 2008;

– ASCOMFIDI ADRIATCO SOC. COOP.  A  R.L., con sede a Rimini in Via Italia n. 
9/11, P.I. 02015410406, un contributo complessivo di 2.000, 00 euro per l'anno 2008;

2) - di dare atto che la spesa di 4.000,00 euro farà capo al Cap. 5323.000 “Contributi 
e  finanziamenti  agevolati  a  favore  di  imprese  settore  commercio”  del  bilancio  2009  - 
codice siope 1572 – come segue :
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- quanto a euro 2.000,00  - impegno n.  1295 -,
- quanto a euro  2.000,00  - impegno n. 1296  -.

.............................................................................
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DETERMINAZIONE LETTA E SOTTOSCRITTA

IL DIRIGENTE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SERVIZI ALLA COMUNITA'  

  Ruggero Ruggiero 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Il Responsabile Servizi Finanziari
Claudia  Rufer

ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
a decorrere dal  12.12.2009.

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:
- attività economiche - bilancio

Dalla residenza Municipale, lì   10.12.2009

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi dal  12.12.2009    al   27.12.2009.

Dalla  Residenza Municipale, lì  _____________

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli
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