
Settore ECONOMICO-FINANZIARIO ORIGINALE

DETERMINAZIONE N. 233 DEL 13-05-2022

N. 29 Reg. Int.

OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO PER L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE
DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE OPERANTI NEL COMUNE DI PIANIGA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la Delibera di Giunta n. 56 del 10/05/2022 ad oggetto: “Atto di indirizzo per la
determinazione dei criteri per l'erogazione di un contributo economico a favore delle attività
economiche operanti nel Comune di Pianiga”;

CONSIDERATO che con la sopracitata Delibera sono state dettate le linee guida al fine di
individuare i beneficiari del contributo, ovvero:

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;
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RICHIAMATO il “Bando per l’erogazione di un contributo economico a favore delle attività
economiche operanti nel Comune di Pianiga”, allegato alla presente determinazione che ne forma
parte integrante e sostanziale (Allegato A);

RICHIAMATA la “Domanda di contributo economico a favore delle attività economiche operanti
nel Comune di Pianiga” resa in forma di Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del
D.P.R 28 Dicembre 2000, n.445, allegata alla presente determinazione che ne forma parte
integrante e sostanziale (Allegato B);

VISTI:
- il decreto n. 12 del 21/05/2021 con il quale sono state conferite al Responsabile del Settore
Economico Finanziario le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 267/2000, ai
sensi dell’art. 109, comma 2, del medesimo decreto;

- la delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 20/01/2022 avente ad oggetto: “Approvazione Bilancio
di Previsione 2022/2024”;

la delibera di G.C. n. 11 del 08/02/2022 avente ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di-
Gestione (PEG) 2022/2024".

D  E  T  E  R  M  I  N  A

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate:

- di procedere con l’approvazione del bando di cui all’Allegato A e con l’approvazione della
domanda di contributo di cui all’Allegato B che formano parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;

- di richiamare gli indirizzi per l’approvazione del bando così come definiti dalla delibera di Giunta
n. 56 del 10/05/2022, ovvero:

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
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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 pubblicare la presente determina all’Albo Pretorio on line dell’Ente per quindici giorni
consecutivi, nella sezione “Amministrazione Trasparente, Provvedimenti dirigenti amministrativi”
del sito istituzionale del Comune di Pianiga ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;

-  di pubblicare il bando e la domanda di contributo (Allegati A e B) nella pagina principale del sito
istituzionale www.comune.pianiga.ve.it;

- di pubblicizzare quanto più possibile il bando dandone comunicazione alle varie associazioni di
categoria del territorio;

-  di demandare a successiva determinazione l’acquisizione dell’impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 SERENA BOLZAN

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa

Visto di compatibilità e congruità monetaria ai sensi dell’art. 9, c. 1, lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009 conv. in L.
102 del 03/08/2009.

Parere: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Lì 13-05-2022  SERENA BOLZAN

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa
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