
COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

Deliberazione n. 13
del 24-01-2022

Verbale di Deliberazione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:APPROVAZIONE MODALITA' OPERATIVE E CRITERI PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI A FAVORIRE
L'INSEDIAMENTO IN AMBITO COMUNALE DI NUOVE ATTIVITA'
IMPRENDITORIALI COMMERCIALI E/O ARTIGIANALI.

L’anno  duemilaventidue, addì  ventiquattro mese di gennaio alle ore 18:30 nella residenza
Municipale, per determinazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l’appello risultano:

COGNOME E NOME PRESENTE/ASSENTE
Cappelletto Alberto Presente
Piaia Fiore Assente
Cancian Martina Presente
Mion Marco Presente
Zangrando Giulia Presente
Favaro Pino Presente
Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Luisa Greggio.

Cappelletto Alberto nella sua qualità di SINDACO, assume la Presidenza e, riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.



OGGETTO: APPROVAZIONE MODALITA' OPERATIVE E CRITERI PER LA CONCESSIONE
DI CONTRIBUTI FINALIZZATI A FAVORIRE L'INSEDIAMENTO IN AMBITO
COMUNALE DI NUOVE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI COMMERCIALI E/O
ARTIGIANALI.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che nel DUP 2022-2024 approvato con Deliberazione Consiliare n. 43 del 30.09.2021
sono stati previsti nei programmi 1 e 2 della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività" due
specifici stanziamenti di € 5.000,00 cadauno, per attuare forme di sostegno economico per
l'apertura di nuove attività produttive nel territorio comunale sia commerciali che artigianali;

ATTESO che tale previsione si inscrive all'interno di misure di sostegno/incentivazione alle nuove
attività commerciali ed artigianali intraprese nel territorio comunale - con specifico riguardo
all'imprenditoria giovanile insediatasi nelle frazioni di Fagarè della Battaglia e Sant'Andrea di
Barbarana, aree che presentano carenze di servizi commerciali ed artigianali (con disagio della
popolazione anziana) a comparazione con il resto del territorio;

CONSIDERATO che la presente decisione - attuativa di quella previsione - costituisce replica di
altra analoga - favorevolmente riscontrata - disposta con Delibera G.C. n. 183 del 12.11.2018 -
aggiornata all'anno corrente: per nuove attività commerciali ed artigianali attivate nel periodo dal 1°
gennaio 2020 al 31 ottobre 2022 sulla base delle modalità operative e dei criteri riportati nel
prospetto allegato sub A) allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e
sostanziale;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili dei Servizi interessati
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTO l’art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali";

Con voti espressi nei modi e nelle forme di legge;

D E L I B E R A

DI APPROVARE in attuazione di quanto previsto nel DUP 2022-2024 approvato con1.
Deliberazione Consiliare n. 43 del 30.09.2021 nell'ambito della Missione 14 "Sviluppo
economico e competitività" nei programmi 1 e 2, le modalità operative e i criteri riportati nel
prospetto allegato sub A) allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e
sostanziale, per la concessione di contributi finalizzati a favorire l'insediamento in ambito
comunale di nuove attività imprenditoriali commerciali e artigianali;

DI DARE ATTO che quanto previsto con la presente deliberazione costituisce la continuazione2.
dell’iniziativa attuata a con Delibera G.C. n. 183 del 12.11.2018;

DI DARE ATTO che - previa richiesta - potranno accedere al contributo in parola anche i3.
soggetti che abbiano già ottenuto contributi lo scorso anno - sussistendone i requisiti;

DI DARE ATTO che i fondi stanziati per l'iniziativa in oggetto, relativi alle attività commerciali4.
ed artigianali ammontano a € 5.000,00 cadauno, per una somma complessiva di €. 10.000,00;

DI DARE ATTO che il Responsabile del Servizio interessato procederà con proprio5.
provvedimento, in conformità con i criteri di cui all'allegato sub A), ad emanare apposito avviso
per la presentazione delle richieste di contributo ed effettuata l'istruttoria delle domande
pervenute provvederà altresì ad approvare l'elenco delle richieste ammesse;



DI DARE ATTO che all’impegno di spesa e alle relative liquidazioni, provvederà il6.
Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 107, comma 3, lettera d), del Decreto Legislativo 18
Agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

DI DARE ATTO che sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai7.
Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

DI DICHIARARE, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente8.
eseguibile ai sensi del 134, comma 4. del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".
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PARERI PREVENTIVI

Parere di regolarità tecnica
Visto l’art. 49 comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;

Visto il provvedimento Sindacale n. 10 del 23.12.2021 di conferma nomina del Titolare della
Posizione Organizzativa.

Esprime parere: Favorevole

S. Biagio di Callalta, lì 24-01-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Renato Florio

Parere di regolarità contabile
Visto l’art. 49 comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;

Visto il provvedimento Sindacale n. 8 del 23.12.2021 di conferma nomina del Titolare della
Posizione Organizzativa.

Esprime parere: Favorevole

S. Biagio di Callalta, lì 24-01-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Fiorangela Rocchetto





Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Alberto Cappelletto F.to Dott.ssa Luisa Greggio

N. Reg. Pubblicazioni 149

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124- 1° c. D.Lgs.267/00)

Il sottoscritto Messo Comunale, certifica che copia del presente verbale viene affissa all’Albo

Pretorio on-line il giorno 01-02-2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

F.to IL MESSO

TRASMISSIONE

La presente deliberazione viene trasmessa, contestualmente all’affissione all’Albo:

ai Capigruppo consiliari ai sensi del 1° comma  dell'art. 125 del D.LGS. n. 267/00
 al Prefetto di Treviso ai sensi dell’art. 135  comma 2° del D.LGS. 267/00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Maria Gloria Loschi                      

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134 – comma 3° – D.Lgs. n. 267/00)

Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data           , decimo giorno dopo
la sua pubblicazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Maria Gloria Loschi

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì ______________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa M. Gloria Loschi


