
COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

Deliberazione n. 183
del 12-11-2018

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  duemiladiciotto, addì  dodici mese di novembre alle ore 19:00 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 Presente
Cancian Martina Presente
Mion Marco Presente
Zangrando Giulia Presente
Favaro Pino Presente
Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO GENERALE Dott. Vincenzo Parisi.

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 2018-2020 approvato con Deliberazione Consiliare n. 26 del 29.09.2017
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. 139 del 31.07.2017 -
aggiornata all'anno corrente: per nuove attività commerciali ed artigianali attivate nel periodo dal 1°
gennaio 2017 al 05 dicembre 2018 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";

Ad unanimità di 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 2017-2019 approvato con1.
Deliberazione Consiliare n. 45 del 22.12.2016 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. 139 del 31.07.2017;

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;

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 deliberazione8.
immediatamente 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”;

Visti i provvedimenti Sindacali n. 10 del 12.12.2016 e n. 2 del 04.01.2017 con i quali si è
provveduto alla nomina dei Responsabili del Servizio e n. 9 del 30.06.2018 di proroga dei
Responsabili del Servizio.

Esprime parere: Favorevole

S. Biagio di Callalta, lì 09-11-2018

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”;

Visti i provvedimenti Sindacali n. 10 del 12.12.2016 e n. 2 del 04.01.2017 con i quali si è
provveduto alla nomina dei Responsabili del Servizio e n. 9 del 30.06.2018 di proroga dei
Responsabili del Servizio.

Esprime parere: Favorevole

S. Biagio di Callalta, lì 12-11-2018

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. Vincenzo Parisi

N. Reg. Pubblicazioni 2328

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 19-11-2018 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
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



allegato sub. A)

MODALITA' OPERATIVE E CRITERI
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI A FAVORIRE L'INSEDIAMENTO IN

AMBITO COMUNALE DI NUOVE ATTIVITA' IMPRENDITORALI COMMERCIALI E/O
ARTIGIANALI

L'Amministrazione  Comunale  di  San  Biagio  di  Callalta  -  in  attuazione  delle  previsioni
contenute nel Documento Unico di Programmazione approvato con Deliberazione Consiliare n. 26
del  29/09/2017  -  intende  incentivare  l'insediamento  di  nuove  attività  commerciali  e  artigianali
all'interno del territorio comunale con le modalità sottospecificate.

A tal fine sarà erogato agli aventi diritto un contributo pari a:
- €  500,00 alle imprese in possesso dei requisiti; 
tale somma sarà maggiorata di:
- € 300,00 per quelle imprese insediatesi  nelle frazioni di Sant'Andrea di Barbarana e Fagarè

della Battaglia ad esclusione delle attività prospicienti la SR 53 - via Postumia Est;
- €  200,00  per  imprese  UNDER  40  (età  uguale  o  inferiore  al  quarantesimo  anno  di  età

dell'imprenditore);
Evidenziando che tali ultime due condizioni sono tra loro cumulabili qualora in possesso di detti
requisiti.
Per  le  società  la  sussistenza  del  requisito  UNDER 40  (siccome sopra  definito)  è  soddisfatto
quando risulti posseduto da almeno la metà dei soci oppure dal socio di maggioranza con almeno
il 50% delle quote societarie; per le imprese individuali dall'età anagrafica dell'imprenditore.
Qualora il numero delle domande ammesse comportasse il superamento dell’importo attualmente
previsto  a  bilancio  pari  a  complessivi  €  10.000,00,  l’Amministrazione  comunale  si  riserva  la
possibilità  che i  contributi  sopra riportati  possano essere  proporzionalmente  rideterminati  sulla
base  di  detto  stanziamento  di  bilancio  o  qualora  vi  sia  disponibilità  di  bilancio  potrà  essere
incrementato lo stanziamento attualmente previsto al fine di poter provvedere all'erogazione del
contributo secondo gli importi soprariportati.

1. SOGGETTI INTERESSATI

Possono accedere ai contributi previa domanda:
- le imprese individuali;
- le società (di persone o di capitali);
insediatesi  (operative -  nuova attività  ovvero subentrante -  in  forza e regola dei  prescritti  titoli
abilitativi) nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 05 dicembre   2018   nel territorio comunale, e che siano
ancora operative alla data di scadenza per la presentazione delle domande di contributo, in qualità
di:
 impresa commerciale   (commercio al  dettaglio su area privata:  artt.  4,  7,  8, 9,  D.  Lgs.  n.

114/1998; esercizi di somministrazione alimenti e bevande artt. 8, 8 bis L.R.V. n. 29/2007;
 impresa artigianale   siccome individuata con iscrizione al prescritto Albo, nel periodo sopra

considerato, ai sensi della normativa vigente portata dalla L. n. 443/1985 e L.R.V. n. 67/1987.

Possono accedere ai contributi anche i soggetti che abbiano già ottenuto il contributo lo scorso
anno, qualora dotati dei prescritti requisiti - a seguito di apposita istanza.

2. ATTIVITA' ESCLUSE

Sono  esclusi  dai  benefici  di  cui  alle  presenti  disposizioni  le  imprese  che  esercitano  in  via
prevalente o esclusivamente l’attività di:
- compro oro;
- installazione/detenzione di apparecchi da gioco automatici (slot-machines), apertura sale V.L.T.
(video lottery terminal) o altri tipi di scommesse;
- vendita con “apparecchi/distributori automatici”;
- vendita di tabacchi o sigarette elettroniche;
- vendita di armi, munizioni e materiale esplosivo;
- articoli per soli adulti (sex shop);
- agenti di commercio, procacciatori d’affari, promotori finanziari;
- istituti bancari, agenzie di leasing, attività finanziarie e assicurative;



- imprese e agenzie immobiliari;
- commercio al minuto su aree pubbliche;
- commercio all'ingrosso;
- commercio elettronico.
Sono altresì  escluse le attività ricomprese nell'ambito di  localizzazione delle grandi strutture di
vendita (ZTO D 2.1 -Olmi).

3. PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Ai fini dell’ammissione al contributo, il richiedente dovrà presentare a far data dalla divulgazione
dell'Avviso Pubblico fino al 05 dicembre 2018  specifica domanda utilizzando l'apposito modulo
predisposto  dall'Amministrazione  all'Ufficio  Protocollo  del  Comune  ovvero  tramite  PEC:
protocollo.comune.sanbiagio.tv@pecveneto.it.
Le domande presentate saranno istruite e valutate dal competente Ufficio Attività Produttive. Gli
esiti estruttori determineranno la graduatoria dei beneficiari del contributo, che sarà pubblicata sul
sito istituzionale.
La  presente  iniziativa  sarà  debitamente  pubblicizzata  tramite  Avviso  Pubblico  unitamente  alla
modulistica prevista.

4. REQUISITI MORALI

Tutte le  imprese richiedenti  -  a  pena di  esclusione -  devono necessariamente essere attive e
possedere i seguenti requisiti generali:
1. Non avere cause ostative di cui alla Legge 575/65 e s.m.i. ed integrazioni (normativa antimafia)

da parte di tutti i soggetti indicati dal D.P.R. n. 252/1998;
2. Non trovarsi  in  stato  di  fallimento,  di  liquidazione o altra  procedura concorsuale,  o nei  cui

riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
3. Essere regolarmente iscritte alla  Camera di  Commercio competente per territorio  o all'Albo

delle imprese artigiane, dalla quale risulti la data di costituzione e inizio attività dell’impresa;
4.  Essere  in  regola  con  il  rispetto  delle  disposizioni  in  materia  di  assicurazione  sociale  e

previdenziale e in regola con i versamenti contributivi;

5. CONTRIBUTI

Il  contributo  verrà  erogato  a  tutte  le  imprese,  in  possesso  dei  requisiti  previsti  dal  presente
"disciplinare", che faranno istanza entro i termini stabiliti dall’apposito Avviso Pubblico, secondo le
risultanze dell’apposita graduatoria.
L’importo del contributo erogato è da considerarsi al lordo della ritenuta d’acconto del 4%, se ed in
quanto dovuta.
L’impresa richiedente può presentare domanda per la concessione degli incentivi nel rispetto dei
criteri di  cui  al presente avviso anche qualora fruisca di  altri  finanziamenti o contributi  pubblici
(erogati da Provincia, Regione, ecc…).
I contributi di cui alle presenti disposizioni sono concessi ai sensi del Reg. (CE) n. 1998/2006 della
Commissione Europea del 15/12/2006, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 88 del TFUE
agli aiuti d'importanza minore («de minimis»).

6. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

I contributi verranno erogati in un’unica soluzione entro il 31.12.2018 a seguito del Provvedimento
di approvazione della graduatoria.

F:\Edilizia Privata\Commercio\Contributi nuove attività\2018\All_A_Criteri.odt


