
Area2 - Servizi alla Persona e alle Imprese (A02_SER_PER-ZOLA) 

Attività Produttive e Turismo (S_ATTPROD-ZOLA)

DETERMINA N. 104 DEL 16/03/2023

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI DESTINATI ALLE ATTIVITA’ COMMERCIALI DEL 
TERRITORIO PER PROGETTI DI SVILUPPO COMMERCIALE FINANZIATI CON IL 
FONDO COMPENSATIVO PER IL COMMERCIO LOCALE DELL’ACCORDO 
TERRITORIALE PER IL POLO FUNZIONALE ZONA B. - PROROGA DEI TERMINI

IL RESPONSABILE P.O.

Richiamati:

- l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di governo
esercitano  le  funzioni  di  indirizzo  politico  –  amministrativo,  definendo  gli  obiettivi  ed  i
programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;

-  la  Deliberazione del  Consiglio  comunale n.  6 del  25.01.2023:  “Approvazione  della  Nota  di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) Periodo 2023/2025 (Art. 170, c.1,
D.Lgs. n.267/2000)”;

- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 25.01.2023: “Approvazione del Bilancio di
previsione finanziario 2023/2025 (Art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 D.Lgs. n. 118/2011)”;

- la Deliberazione della Giunta comunale n. 7 del 25.01.2023: “Approvazione del Piano Esecutivo
di Gestione (PEG) 2023/2025. Parte finanziaria”;

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo
18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., in particolare l'art. 183 sulle modalità di assunzione dell'impegno
di spesa e l'art. 151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni;

Premesso che:
• l’Accordo di Programma sottoscritto in data 05/09/2012 tra il Comune di  Casalecchio di

Reno, la Provincia di Bologna e il Comune di Zola Predosa, per la riqualificazione del Polo
Funzionale  Zona  B  e  contestuale  ristrutturazione  del  Palasport,  in  attuazione
dell’Accordo  territoriale  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  Provinciale  n.
3/2012, prevede lo stanziamento di un fondo a sostegno del  commercio tradizionale



locale, sulla base di un progetto di valorizzazione commerciale e turistica del territorio,
di importo pari ad 416.350,00 euro;

• al fine di dare attuazione a quanto previsto dagli artt. 10 e 14 dell’Accordo suddetto, la
Giunta  Comunale  del  Comune  di  Casalecchio  di  Reno,  titolare  del  contributo  di
perequazione,  con deliberazione n. 35 del 19.03.2019 ha disposto di avviare un percorso
di partecipazione per l’individuazione delle modalità di impiego del fondo compensativo
per  il  commercio  locale  dell’accordo  territoriale  per  il  Polo  funzionale  “Zona  B”;
 

• tra la fine del mese di settembre 2021 e giugno 2022 si è svolto un percorso partecipato
che ha coinvolto Amministratori e Tecnici Comunali di entrambi i Comuni, commercianti,
categorie  economico-commerciali,  centri  sociali  e  consulte  territoriali,  al  fine  di
individuare  le  possibili  modalità  di  impiego  del  Fondo  compensativo;

• sulla  base  degli  esiti  di  tale  percorso  partecipato  è  stata  valutata  l’opportunità  di
attribuire le risorse del Fondo compensativo attraverso un avviso pubblico;

• la Giunta Comunale del Comune di Zola Predosa con deliberazione n. 3 del  18/01/2023
avente ad oggetto, BANDO “IL  PICCOLO COMMERCIO AL CENTRO ”  PER  L'EROGAZIONE DI
CONTRIBUTI  PREVISTI  DALL'ACCORDO TERRITORIALE  PER  IL  POLO FUNZIONALE ZONA  B
DI  CASALECCHIO  DI  RENO. APPROVAZIONE  LINEE  DI  INDIRIZZO, ha approvato le linee di
indirizzo dell’avviso pubblico demandando ad una successiva determina l’approvazione
del suo contenuto;

Ritenuto  opportuno, per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  preposti,  individuare  i  soggetti
destinatari dei contributi attraverso un percorso articolato in due momenti:

● una prima fase, rivolta ai soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità, finalizzata
alla presentazione delle candidature e dell’idea di progetto;

● una seconda fase nella quale, i soggetti selezionati vengono invitati a sviluppare l’idea
utilizzando  i  servizi  di  accompagnamento  e  formazione  messi  a  disposizione
dall’amministrazione;

Vista la propria precedente determinazione n 25/2023 del 13/02/2023 con la quale in attuazione
alle linee di indirizzo della Delibera di Giunta n 3 del 18/01/2023, era stato approvato l’avviso
pubblico in parola;

Dato atto che, in virtù delle delibere di Giunta sopra riportate, la volontà dell’Amministrazione,
attraverso questo progetto, è quella di :

● rilanciare l’economia delle piccole attività commerciali;
● promuovere azioni in grado di generare un impatto positivo dal punto di vista economico,

sociale e culturale sia sulla città che sulla comunità locale;

Considerato che, per raggiungere i suddetti obiettivi, a seguito della Pubblicazione dell’Avviso,
l’Amministrazione ha organizzato una serie di incontri al fine di:

● sostenere la diffusione del progetto all’interno di tutto il territorio comunale;
● facilitare la comprensione dei contenuto dell’avviso e delle modalità di partecipazione

allo stesso; 
● favorire la massima partecipazione dei destinatari incentivando la collaborazione tra gli

stessi, ed eventuali soggetti partners, al fine di massimizzare gli effetti positivi; 



Rilevato che  in  occasione di  questi  incontri  la  partecipazione  è stata  positiva e  le  attività
commerciali  hanno  manifestato  il  proprio  interesse  nel  presentare  la  loro  candidatura,
sottolineando al contempo la difficoltà nel perfezionare la loro proposta progettuale nel rispetto
dei termini indicati nell’Avviso Pubblico;

Rilevato, inoltre, che:

 il termine ultimo per presentare la propria candidatura è previsto per le ore 12 del 31
Marzo prossimo venturo;

 alla data attuale non risulta pervenuta alcuna domanda;

Considerato che  la  manifestazione  di  interesse  si  pone  come  strumento  propedeutico  alla
successiva individuazione dei  soggetti  beneficiari  dei  contributi  e in  assenza di  questi  viene
meno la finalità pubblica del progetto;

Ravvisata, pertanto, la necessità di assicurare una più ampia partecipazione possibile, tenendo
conto delle difficoltà oggettive e delle complessità che vengono richieste nella compilazione
della propria candidatura;

Valutato  opportuno,  quindi,  sia  sulla  base  delle  richieste  pervenute  che  per  l’effettiva
conclusione positiva del processo di selezione, prorogare ulteriormente i termini  di apertura
dell’Avviso Pubblico stabilendo come ultimo termine le ore 12 del 17 aprile 2023;

Dato atto che:

 è facoltà dell’Amministrazione riservarsi la possibilità di modificare le tempistiche della
procedura così come specificato all’art. 13 del relativo Avviso; 

 la presente proroga non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica
finanziaria o sul  patrimonio dell’ente,  stante la richiamata natura di  atto esplorativo
della manifestazione di interesse;

Dato atto che ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge 241/1990 è individuato come Responsabile del
Procedimento,  Il  Responsabile  dell'Area  Servizi  Alla  Persona  ed  Alle  Imprese  dr.  Gabriele
Passerini; 

DETERMINA
Per le motivazioni esposte in premessa:

1. Di  prorogare  i  termini  per  la  presentazione  della  candidatura  all’Avviso  pubblico  di
manifestazione  di  interesse  per  la  concessione  di  contributi  rivolti  alle  attività
commerciali del territorio interessate a presentare un progetto di sviluppo economico e
sociale  finanziato  con  il  fondo  compensativo  per  il  commercio  locale  dell’accordo
territoriale per il Polo Funzionale zona B;

2. Di individuare come ultimo termine il giorno del 17 Aprile 2023 ore 12,00; 
3. Di dare atto che sarà data adeguata pubblicità all’aggiornamento dei termini di cui sopra;
4. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è Il Responsabile dell'Area Servizi Alla

Persona ed Alle Imprese dr. Gabriele Passerini

Di  dare  atto che  la  presente  determinazione  diviene  esecutiva  dalla  data  della  sua
sottoscrizione.



IL RESPONSABILE P.O

PASSERINI GABRIELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


