COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO
P. IVA 00571430263

Cod. fisc. 80009250269

4^ AREA – PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
SERVIZI ALL’EDILIZIA E ALLE ATTIVITA’ ECONOMICHE

Prot. n. 2645

del 08/02/2022

AVVISO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI A FAVORIRE L'INSEDIAMENTO
IN AMBITO COMUNALE DI NUOVE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI COMMERCIALI E/O
ARTIGIANALI
IL RESPONSABILE DELLA 4^ AREA
In attuazione della deliberazione della Giunta Comunale n. 13 in data 24/01/2022, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale sono stati approvati i criteri e le modalità operative per la concessione di contributi finalizzati a
favorire l'insediamento in ambito comunale di nuove attività imprenditoriali commerciali ed artigianali;
RENDE NOTO CHE
L'Amministrazione Comunale di San Biagio di Callalta - in attuazione delle previsioni contenute nel
Documento Unico di Programmazione approvato con Deliberazione Consiliare n. 43 del 30/09/2021 - intende
incentivare l'insediamento di nuove attività commerciali e artigianali all'interno del territorio comunale con le
modalità sotto specificate.
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:
a) € 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;
b) € 200,00 per imprese UNDER 40 (età uguale o inferiore al quarantesimo anno d’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 € 5.000,00, per ogni fattispecie, 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 sopra riportati.
1. SOGGETTI INTERESSATI
Possono accedere ai contributi previa domanda:
a) le imprese individuali;
b) 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 2020 al 31 ottobre 2022 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 hanno già ottenuto il contributo nelle annualità 2020 e/o
2021, qualora muniti 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 d’armi, munizioni e materiale esplosivo;
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- 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
Coloro che intendono richiedere il contributo devono presentare idonea domanda indirizzata al Comune di San
Biagio di Callalta (Treviso), Via Postumia Centro, n. 71.
La domanda potrà essere:
a) recapitata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune;
b) Inviata
per
mezzo
di
posta
elettronica
certificata
(pec)
all’indirizzo:
protocollo.comune.sanbiagio.tv@pecveneto.it (firmata digitalmente ai sensi di legge)

entro il termine perentorio delle ore 12.00
del giorno 07 novembre 2022
Il Comune non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del richiedente o per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
La domanda va redatta obbligatoriamente utilizzando il testo od il modello allegato sub A) al presente
avviso a pena di esclusione dal contributo.
Le domande presentate saranno istruite e valutate dal competente Ufficio Attività Produttive. Gli esiti istruttori
determineranno la graduatoria dei beneficiari del contributo, che sarà pubblicata sul sito istituzionale.
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 sarà erogato a tutte le imprese, in possesso dei requisiti previsti, che faranno istanza entro i
termini disposti dal presente 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 saranno erogati in un’unica soluzione entro il 31/12/2022 a seguito di Provvedimento di
approvazione della graduatoria.
IL RESPONSABILE DELLA 4^ AREA
geom. Renato Florio
(firmato digitalmente - D.Lgs 07.03.2005, n. 82)
Via Postumia Centro, 71 - 31048 San Biagio di Callalta (TV)
PEC : protocollo.comune.sanbiagio.tv@pecveneto.it

Tel. 0422 / 8944 Fax 0422 / 894309
INTERNET : http://www.comune.sanbiagio.tv.
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Allegato sub A)
all’avviso pubblico

AL COMUNE DI
SAN BIAGIO DI CALLALTA
Via Postumia Centro n. 71
31048 SAN BIAGIO DI CALLALTA (TV)
PEC: protocollo.comune.sanbiagio.tv@pecveneto.it

OGGETTO: Domanda per la concessione di contributi finalizzati a favorire l’insediamento in ambito
comunale di nuove attività imprenditoriali commerciali e/o artigianali – Anno 2022.

La/Il sottoscritta/o ………………………………………….….…..nata/o a ……………….......................
Prov. …..…. il ………………………….. residente a …………..............…………………….…………
Prov. ……… Cap. …………..… Via …….………………….……………………………...… n. …..…...
tel. ….….…/………………….. Codice Fiscale ………………………………………..,
nella sua qualità di :  titolare di impresa individuale
oppure di :  legale rappresentante della Società …………………….……..........…………..
…...……..…………………………………………………….....................................................
con sede legale a ………..…………….……………………..………..Prov. ..……. Cap. ……..….…….
Via …….……...…………………..……..… n. …… Codice Fiscale/P.Iva ………………………………..
con iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di ………………………...
al n. ………………………………. P.E.C. ………………………………………………………..

CHIEDE
la concessione del contributo di cui all’oggetto.
Il sottoscritto, consapevole delle implicazioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 e
delle conseguenze di cui all'art.21 della legge n.241/1990 in caso di dichiarazioni mendaci o false
attestazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000,

DICHIARA









di essere impresa attiva ed operante alla data odierna in via ………………………………..
frazione ……………………………………….. quale:
 impresa commerciale
 impresa artigianale iscritta all'albo
di essere impresa in possesso del requisito UNDER 40 in quanto tale requisito è 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;
di essere in possesso del requisito relativo alla localizzazione in quanto impresa insediata ed
attiva nella frazione di Sant'Andrea di Barbarana o Fagarè della Battaglia;
di non essere ricompresa nelle attività escluse indicate nell'allegato A) "Modalità operative e
criteri per la concessione di contributi finalizzati a favorire l'insediamento in ambito comunale di
nuove attività imprenditoriali commerciali e/o artigianali" approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 13 in data 24/01/2022;
di 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;
di 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;

Allegato sub A)
all’avviso pubblico

 di 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;
 di essere in regola con il rispetto delle disposizioni in materia di assicurazione sociale e
previdenziale e in regola con i versamenti contributivi;
 di essere a conoscenza che il contributo verrà erogato secondo le modalità operative e criteri
approvati con deliberazione di Giunta comunale n. 13 in data 24/01/2022;

DICHIARA INOLTRE:
 di aver preso conoscenza delle "Modalità operative e criteri per la concessione di contributi
finalizzati a favorire l'insediamento in ambito comunale di nuove attività imprenditoriali
commerciali e/o artigianali" approvati con deliberazione di Giunta comunale n. 13 in data
24/01/2022;
 di eleggere quale domicilio elettronico, ove inviare la corrispondenza relativa alla richiesta di
contributo, il seguente indirizzo di Posta elettronica PEC: .....................................................
(campo obbligatorio);
 in caso di assegnazione, di voler versare il contributo al seguente indirizzo
IBAN .........................................………….., intestato a …………………………..........................
presso la banca ....................................................................... filiale di ...................................;
 di essere soggetto alla ritenuta d'acconto sul reddito con aliquota pari al 4 %.
Data………………………………..
Firma ……………………………………..

 Allegata copia del documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità (doc. obbligatorio).

N.B.:
A pena di esclusione dal contributo, si invita la ditta richiedente a compilare correttamente tutti i campi del
presente fac-simile domanda di contributo; in particolare:
 indicare i dati anagrafici del soggetto richiedente e dell'impresa (C.F., P.IVA, PEC.....);
 barrare le caselle predisposte relative alle dichiarazioni;
 Eleggere il proprio domicilio elettronico presso il quale saranno notificate le comunicazioni, che sarà
ritenuto da questa Amministrazione quale unico canale di comunicazione formale con al ditta;
 Indicare le coordinate bancarie dell'impresa richiedente il contributo presso le quali questa
Amministrazione provvederà al versamento dell'eventuale contributo assegnato.
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