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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 56 del 10-05-2022

Oggetto:ATTO DI INDIRIZZO PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER
L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLE
ATTIVITA' ECONOMICHE OPERANTI NEL COMUNE DI PIANIGA.

L'anno  duemilaventidue addì  dieci del mese di maggio alle ore 09:00 nella sala delle adunanze si è

riunita la Giunta Comunale.

CALZAVARA FEDERICO SINDACO P

LEVORATO ANDREINA VICESINDACO P

CALZAVARA MASSIMO ASSESSORE A

CAZZAGON CHIARA ASSESSORE P

GUERRA SIMONE ASSESSORE P

SORATO PIERGIOVANNI ASSESSORE P

Assiste alla seduta Cartisano Pier Paolo - Segretario Generale.

Il Sig. CALZAVARA FEDERICO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta

legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to CALZAVARA FEDERICO F.to Cartisano Pier Paolo



LA GIUNTA COMUNALE

VISTO che anche l’anno 2021 come l’anno 2020 è stato colpito dalla pandemia da Covid-19, e il
susseguirsi di vari DPCM emanati nel corso dell’anno, hanno disposto con lo scopo di contrastare la
diffusione del virus, sospensioni o restrizioni di alcune attività economiche;

CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale intende supportare le attività economiche
locali che, a seguito della sospensione dell’attività, risultano particolarmente esposte ad una grave
crisi economica con inevitabili ripercussioni sulla possibilità di ripresa dell’attività stessa;

RITENUTO di procedere con il presente provvedimento al fine di esprimere un atto di indirizzo
per dare un sostegno al tessuto economico locale, attraverso la definizione dei criteri e delle
modalità di intervento;

RITENUTO quindi, con il presente atto, dover stabilire i seguenti criteri per la concessione di un
contributo, demandando l’esecuzione del presente provvedimento al Responsabile di settore:

possono presentare domanda di contributo le attività economiche con sede operativa nel1.
Comune di Pianiga e con partita IVA attiva nel corso dell’anno 2021 (ditte individuali, società,
associazioni professionali ecc…);
il richiedente deve dichiarare e dimostrare un ammontare medio mensile del fatturato e dei2.
corrispettivi dell’anno 2021 inferiore almeno del 25% rispetto all’ammontare medio mensile
del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019;
ai richiedenti che hanno attivato la partita IVA dal 01/01/2020 il contributo spetta anche in3.
assenza del requisito di cui al precedente punto 2;
sono esclusi dall’erogazione del presente contributo, quanti hanno già beneficiato del4.
precedente contributo previsto dalla Delibera di Giunta nr. 114 del 16/11/2021;
il beneficiario non deve trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione5.
volontaria, concordato preventivo ovvero ogni altra forma di procedura concorsuale prevista
dalla legge fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
ciascuna attività potrà essere beneficiaria del contributo per una sola attività produttiva;6.
per richiedere il contributo sarà necessario presentare apposita istanza da rendere al Comune di7.
Pianiga a mezzo e-mail pec all’indirizzo segreteria@comune.pianiga.ve.legalmail.it entro 30
giorni dalla data di pubblicazione del bando nel sito del Comune;
l’importo da attribuire a ciascuna attività economica in possesso dei suddetti requisiti, sarà8.
determinato in base al numero delle richieste che verranno presentate nei termini previsti e
comunque fino ad un importo massimo di € 1.000,00 per le ditte individuali ed € 2.000,00 per
le società, le associazioni professionali ecc.;
l’importo massimo stanziato per la concessione di detto contributo è fissato in € 18.000,00 e9.
trova copertura nel bilancio di previsione 2022-2024;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile previsti dall'art. 49 del D. Lgs. n.
267/2000;

CON votazione favorevole unanime, resa per alzata di mano,
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per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate:

- di determinare le seguenti linee guida al fine di individuare i beneficiari del contributo:

possono presentare domanda di contributo le attività economiche con sede operativa nel1.
Comune di Pianiga e con partita IVA attiva nel corso dell’anno 2021 (ditte individuali,
società, associazioni professionali ecc…);
il richiedente deve dichiarare e dimostrare un ammontare medio mensile del fatturato e dei2.
corrispettivi dell’anno 2021 inferiore almeno del 25% rispetto all’ammontare medio mensile
del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019;
ai richiedenti che hanno attivato la partita IVA dal 01/01/2020 il contributo spetta anche in3.
assenza del requisito di cui al precedente punto 2;
sono esclusi dall’erogazione del presente contributo, quanti hanno già beneficiato del4.
precedente contributo previsto dalla Delibera di Giunta nr. 114 del 16/11/2021;
il beneficiario non deve trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione5.
volontaria, concordato preventivo ovvero ogni altra forma di procedura concorsuale prevista
dalla legge fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
ciascuna attività potrà essere beneficiaria del contributo per una sola attività produttiva;6.
per richiedere il contributo sarà necessario presentare apposita istanza da rendere al Comune7.
di Pianiga a mezzo e-mail pec all’indirizzo segreteria@comune.pianiga.ve.legalmail.it entro
30 giorni dalla data di pubblicazione del bando nel sito del Comune;
l’importo da attribuire a ciascuna attività economica in possesso dei suddetti requisiti, sarà8.
determinato in base al numero delle richieste che verranno presentate nei termini previsti e
comunque fino ad un importo massimo di € 1.000,00 per le ditte individuali ed € 2.000,00
per le società, le associazioni professionali ecc.;
l’importo massimo stanziato per la concessione di detto contributo è fissato in € 18.000,00 e9.
trova copertura nel bilancio di previsione 2022-2024;

- di demandare a successiva determina del Responsabile di settore la stesura e pubblicazione del
relativo bando;

di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime, il presente atto immediatamente-
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D. Lgs. n. 267/2000.
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 E ART. 153 COMMA 5, DEL D. LGS. 267/2000

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 61 DEL 06-05-2022

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI G.C. N. 56 DEL 10-05-2022

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER
L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLE
ATTIVITA' ECONOMICHE OPERANTI NEL COMUNE DI PIANIGA.

Parere Regolarità Tecnica: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to BOLZAN SERENA

Parere Regolarità Contabile: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to BOLZAN SERENA

COMUNE DI PIANIGA
PROVINCIA DI VENEZIA

_________________
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