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Verbale di Deliberazione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE
COOPERATIVE DI GARANZIA E CONSORZI FIDI A SUPPORTO DELLE
IMPRESE DEL TERRITORIO IN DIFFICOLTÀ A CAUSA DELLE MISURE
SANITARIE PER L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19  -
CONFERMA VALIDITA' PROTOCOLLO D'INTESA COFIDI SINO AL 30
GIUGNO 2022.

L’anno  duemilaventidue, addì  quattordici mese di febbraio alle ore 18:40 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 Assente
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: EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE COOPERATIVE
DI GARANZIA E CONSORZI FIDI A SUPPORTO DELLE IMPRESE DEL
TERRITORIO IN DIFFICOLTÀ A CAUSA DELLE MISURE SANITARIE PER
L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19  -  CONFERMA VALIDITA'
PROTOCOLLO D'INTESA COFIDI SINO AL 30 GIUGNO 2022.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA E RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 20/09/2021 con la quale
l’Amministrazione comunale ha approvato il protocollo d’intesa con le cooperative di garanzia e i
consorzi fidi presenti nella zona di riferimento al fine di sostenere la ripresa delle attività
economiche del territorio in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria in corso;

DATO ATTO che in data 28/09/2021 - prot. n. 21536 del 28/09/2021 – in esecuzione della
deliberazione di G.C. n. 123 del 20/09/2021 è stato sottoscritto il protocollo d’Intesa con:
CONSORZIO REGIONALE DI GARANZIA VENETO;
FIDI IMPRESA & TURISMO VENETO;
CANOVA COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA DELLA MARCA TREVIGIANA Scarl;
TREVIGIANFIDI Soc. Coop. a r. l.;

VISTE le richieste di rinnovo del protocollo sottoscritto da parte delle cooperative di garanzia e i
consorzi fidi di seguito riportate:
in data 27/01/2022, in atti al n. 1779 del 27/01/2022 della “CANOVA COOPERATIVA
ARTIGIANA DI GARANZIA DELLA MARCA TREVIGIANA - SOCIETA' COOPERATIVA A
RESPONSABILITA' LIMITATA” ;
in data 27/01/2022, in atti al n. 1780 del 27/01/2022 da “FIDI IMPRESA&TURISMO VENETO
SOCIETA' COOPERATIVA P.A.”;
in data 27/01/2022, in atti al n. 1828 del 28/01/2022 da “TREVIGIANFIDI SOC.COOP”;
in data 03/02/2022, in atti al n. 2215 del 04/02/2022 da “CONSORZIO VENETO GARANZIE”;

VISTO E RICHIAMATO:
l’art. 1, comma 1 del D.L. 24/12/2021, n. 221 31.03.2022 con il quale è stato dichiarato e
prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili sino alla data del 31/03/2022;
il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno
al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19, convertito con modificazioni dalla L. n. 77 del 17 luglio 2020 e successivamente
modificato con il D.L. 30/12/2021, n. 228;

PRESO ATTO che l’art. 55 del vigente Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, per effetto della
sopra citata modifica intervenuta con il D. L. 30/12/2021, n. 228, dispone che le garanzie emesse
dalle cooperative di garanzia e i consorzi fidi siano concesse ora entro il termine del “30 giugno
2022”;

CONSIDERATO che, continuano a pervenire diffuse segnalazioni di difficoltà ad onorare i
pagamenti delle spese fisse da parte di imprese che non hanno potuto esercitare regolarmente la
propria attività per l’emergenza sanitaria COVID-19;

ATTESO che l’Amministrazione comunale intende continuare a sostenere le piccole e medie
imprese agevolandole nel recupero di liquidità con misure di pronto sostegno in questo particolare
momento storico, che ha determinato una forte contrazione dell’economia, agevolando l’accesso al
credito in modo da contribuire ad iniettare liquidità a tassi agevolati e tempi certi, per superare le
difficoltà economiche determinate dall’emergenza sanitaria in corso;

RITENUTO quindi opportuno e necessario confermare la validità del protocollo d’intesa e delle
attività in esso previste sino al 30 giugno 2022;



VISTI:
l’art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);
la circolare del Dipartimento delle politiche dell’unione europea del 18 giugno 2020;
il quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato nell’attuale emergenza Covid, prorogato al
31 dicembre 2021 con massimali aumentati;
la Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"
successivamente modificata ed integrata da ultimo con la Comunicazione della Commissione
(2021/C 34/06) del 01/02/2021;
l’articolo 54 e seguenti del DL 34/2020 convertito in legge 77/2020, come modificato dall’art. 62
del DL 104/2020 e dall’art. 28 del D.L. 22/03/2021, n. 41 convertito con modificazioni dalla L.
21/05/2021, n. 69;
il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
il Regolamento comunale di contabilità;
lo Statuto comunale;

VISTI gli allegati pareri tecnico e contabile favorevoli a’ sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di Legge

DELIBERA

DI CONSIDERARE le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;1.

DI CONFERMARE la validità del Protocollo d’intesa sottoscritto in data 28 settembre 2021 e2.
dell’attività in esso prevista fino alla data del 30 giugno 2022 anziché del 31 dicembre 2021;

DI DELEGARE il Responsabile della 4̂ Area - “Pianificazione e gestione del Territorio –3.
Servizi all’Edilizia ed alle Attività economiche” alla trasmissione del presente provvedimento
alle cooperative di garanzia e i consorzi fidi che hanno sottoscritto il Protocollo d’Intesa;

DI DARE ATTO che l'iniziativa si inserisce nell'ambito delle misure possibili per il sostegno al4.
sistema economico in crisi a causa delle conseguenze della pandemia da Covid-19, incluse
nella Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 "
e successive modifiche e integrazioni;

DI DARE ATTO che sono stati acquisiti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, resi5.
rispettivamente dal Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile del Servizio
Finanziario 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 DARE ATTO che l’oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza della6.
Giunta Comunale ai sensi dell’art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, “Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

DI COMUNICARE il presente atto ai capigruppo consiliari, contestualmente all’affissione7.
all’albo pretorio, ai sensi dell’art. 125 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 dell’art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 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 11-02-2022

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 14-02-2022

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 283

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 03-03-2022 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


