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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: II
codice ufficio: 039 SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA, SPORTELLO UNICO E
VERDE URBANO
DEL 24/03/2021

OGGETTO:

Approvazione graduatoria e determinazione di impegno di spesa per la concessione
di contributi economici – Bando “Rilancio Treviso 2021”.

Onere:

€ 55200 = IVA compresa.

OGGETTO: determinazione di impegno di spesa per la concessione di contributi economici –
Bando “Rilancio Treviso 2021”.
Premesso che in data 16/02/2021 la Giunta comunale con comunicazione n. 53 ha espresso parere
favorevole alla realizzazione dell'avviso pubblico per l’assegnazione di contributi diretti a sostenere
l’avvio di nuove attività produttive, utilizzando le risorse assegnate al capitolo 284700 art. 25
“Attività produttive – contributi agli investimenti ad altre imprese – AA acc” di cui alla
deliberazione di C.C. n.4 del 27.01.2021;
Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n° 54/G del 26/02/2021 che ha approvato il nuovo
schema del Protocollo d’intesa “Rilancio Treviso 2021” tra Comune di Treviso, CCIAA di Treviso,
Confcommercio, Confesercenti di Treviso, Assindustria Veneto Centro – Imprenditori Padova
Treviso, Confartigianato, CNA Treviso, Artigianato Trevigiano, Confederazione italiana agricoltori,
Federazione provinciale Coldiretti Treviso, Confagricoltura Treviso, Confedilizia, Associazione
sindacale piccoli proprietari immobiliari, Associazione Innovation Future School di Treviso, T2i –
trasferimento tecnologico e innovazione s.c. a r.l.; Campus Treviso – Università Ca’ Foscari
Venezia, Unione Piccoli Proprietari Immobiliari (UPPI), Trevigianfidi, Confabitare, Canova
cooperativa artigiana di garanzia della marca Trevigiana, Consorzio Veneto Garanzie, Fidimpresa
& Turismo Veneto;
Atteso che con determinazione n. 232 del 26/02/2021 è stato approvato il nuovo bando “Rilancio
Treviso 2021”, il cui avviso pubblico è stato pubblicato il 26.02.2021 prot. 32244;

Visto che sono pervenute le seguenti domande:
Data presentazione progetto
n.175404 del 30.12.2020

2
3

Soggetto
INCHIOSTERIA
DI
BIGNOTTO
GIOVANNI
GRAU STUDIOS DI TIBERI FRANCESCO
BERALDO PAMELA

4

TOFFOLETTO NICOLA

38084 del 09.03.2021

5

MEI PET CARE SAS DI FUSARO 38084 del 09.03.2021
FEDERICA
ITALICA DI TURNIANO WALTER
40204 del 12/03/2021

1

6
7

n. 175405 del 30.12.2020
33196 del 02.03.2021

QUADRERIA PALLADIO DI BERTUOLA 41199 del 15/03/2021
ANASTASIA

Considerato che con Verbale del 16 marzo 2021 prot. n. 42634, allegato al presente atto, la
Commissione giudicatrice ha valutato le domande pervenute e ha ammesso a contributo le seguenti
richieste con il relativo punteggio, in ordine di graduatoria:
posizio Soggetto
ne
1
GRAU STUDIOS DI TIBERI FRANCESCO
2
INCHIOSTERIA DI BIGNOTTO GIOVANNI

punteggio

Importo contributo richiesto

75
70

€ 10.000
€ 9.200

2
3

ITALICA DI TURNIANO WALTER
QUADRERIA
PALLADIO
DI
BERTUOLA
ANASTASIA
MEI PET CARE SAS DI FUSARO FEDERICA
TOFFOLETTO NICOLA

4
5

70
55
52
51
TOTALE

€ 10.000
€ 10.000
€ 10.000
€ 6.000
€ 55.200

Visto il "Regolamento per la valorizzazione dell’associazionismo e per la concessione di contributi
ed altri benefici economici" come approvato dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del
20.04.2007;
Dato atto che i contributi di cui trattasi vengono concessi nel rispetto di detto Regolamento
comunale e il relativo importo effettivamente da erogare sarà successivamente quantificato in
relazione alla corretta presentazione da parte dei beneficiari della documentazione richiesta, entro
60 giorni dalla comunicazione dell’Ente di concessione del contributo;
Dato atto che la presente spesa non è soggetta alle riduzioni di cui all’art. 6 del D.L. 78/2010
convertito nella legge n. 122 del 30.7.2010;
Richiamati:
-

-

il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs 23.06.2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 05.05.2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal
D.Lgs. 10.08.2014, n. 126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
la DCC n. 69 del 21.12.2020 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2021/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 315 del 13.11.2020;
la DCC n. 70 del 21.12.2020 che ha approvato il bilancio di previsione 2021/2023 ed
allegati;
la DGC n. 412 del 29.12.2020 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2021/2023;
il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017 e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;

Attestato:

-

-

che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2021/2023 sopra richiamato;

-

il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);

-

che i beneficiari sono esclusi dai limiti posti dall'art. 4 comma 6 del D.L.95/2012 convertito
nella L. 135/2012;

che il Servizio Attività produttive provvederà a verificare il rispetto dell'obbligo di
pubblicazione sul sito o sul portale delle Associazioni a cui è stato riconosciuto un contributo
superiore a € 10.000, ai sensi dell'articolo 1 commi 125- 129 della L. n. 124/2017
che si tratta di contributi concessi ad attività commerciali per il perseguimento delle proprie
finalità statutarie, senza controprestazione a favore del Comune;

-

che il Servizio Attività Produttive provvederà affinché detto contributo sia inserito nell’albo dei
beneficiari di provvidenze economiche di cui all’art. 22 della legge n. 412/1991, ai sensi
dell’art. 38 del regolamento comunale.

Accertata la disponibilità della somma di € 55.200 nel Bilancio 2021 al capitolo 284700/25
““Attività produttive – contributi agli investimenti ad altre imprese – AA acc” ( 02.03.03.03.999),
attestando la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti
che hanno portato alla spesa;
Richiamato l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità tecnica e la
correttezza dell'azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti locali” e ss.mm.ii.;
Tutto ciò premesso e ritenuto di provvedere in conformità
DETERMINA
- di concedere e impegnare nel 2021, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si
intendono integralmente riportate, ai soggetti sotto indicati, i contributi economici a sostegno
dell’avvio di nuove attività commerciali di cui in premessa, imputando la somma complessiva di €
55.200,00 nell’esercizio finanziario 2021 al cap. 284700/25 “Attività produttive – contributi agli
investimenti ad imprese” ( 02.03.03.03.999):
1. soggetto
CF/p.iva
Indirizzo

CAP.

Bilancio di
riferimento /
Impegno

codice

GRAU STUDIOS DI TIBERI€ 10.000
FRANCESCO
P.IVA 05127460268 VIALE IV
NOVEMBRE 78B TREVISO
INCHIOSTERIA di BIGNOTTO€ 9.200
GIOVANNI
P.IVA 04801130263 Via Terraglio 31
TREVISO

capitolo 284700/25 “Attività
produttive – contributi agli
investimenti ad imprese”

2021

50898

capitolo 284700/25 “Attività
produttive – contributi agli
investimenti ad imprese”

2021

50899

ITALICA DI TURNIANO WALTER€ 10.000
Via San Martino 38b TREVISO
P.IVA 04358830265

capitolo 284700/25 “Attività
produttive – contributi agli
investimenti ad imprese”

2021

50900

QUADRERIA
PALLADIO
DI€ 10.000
BERTUOLA ANASTASIA
P.IVA 04761490269 Via Fermi 12
Postioma di Paese (TV)

capitolo 284700/25 “Attività
produttive – contributi agli
investimenti ad imprese”

2021

50901

MEI PET CARE SAS DI FUSARO€ 10.000
FEDERICA
Viale Fra’ Giocondo 53 Treviso p.iva
05127180262

capitolo 284700/25 “Attività
produttive – contributi agli
investimenti ad imprese”

2021

50902

capitolo 284700/25 “Attività

2021

50903

Importo €

TOFFOLETTO NICOLA nato a€ 6.000
Rovigo il 04/12/1977 residente a Mira

(VE) in Via Don Minzoni 81 c.f.
TFFNCL77T04H620D

produttive – contributi agli
investimenti ad imprese”

- di dare atto che i predetti contributi saranno liquidati con idoneo, successivo e separato atto,
previa presentazione di rendicontazione completa delle spese da parte dei beneficiari, corredata da
idonea documentazione contabile, in conformità a quanto disposto dall’avviso pubblico;
- di inserire i nominativi dei beneficiari nell'Albo dei beneficiari del Comune di Treviso, a cura del
Servizio Attività Produttive, successivamente all’effettiva erogazione del contributo.
- di provvedere alla pubblicazione del presente atto come previsto dal D. lgs. 14/03/2013, n. 33;
- di dare atto altresì che il Servizio Attività Produttive provvederà affinché detti contributi siano
inseriti nell’albo dei beneficiari di provvidenze economiche di cui all’art. 22 della legge n.
412/1991, ai sensi dell’art. 38 del regolamento comunale
- di dare atto che i contributi di cui al presente atto non rientrano nell’ambito della normativa sulla
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136.
Il Servizio Attività produttive provvederà a verificare il rispetto dell'obbligo di pubblicazione sul
sito o sui portali dei soggetti a cui è stato riconosciuto un contributo superiore a € 10.000, ai sensi
dell'articolo 1 commi 125- 129 della L. n. 124/2017;
Il Dirigente del Settore
Urbanistica Sportello Unico Verde Urbano
Arch. Roberto Bonaventura

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di impegnare nel 2021, in favore dei soggetti indicati nell'atto, i contributi economici a
sostegno dell’avvio di nuove attività commerciali di cui in premessa, imputando la somma
complessiva di € 55.200,00 nell’esercizio finanziario 2021 al cap. 284700/25 “Attività produttive –
contributi agli investimenti ad imprese” ( 02.03.03.03.999):
IL DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA; SPORTELLO UNICO E VERDE URBANO

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma complessiva di € 55.200,00, imputandola all’esercizio finanziario 2021 in cui
risulta esigibile, per l'assegnazione di contributi economici a sostegno dell’avvio di nuove attività
commerciali di cui al Bando “Rilancio Treviso 2021”, al cap. 284700/25 “Attività produttive contributi in conto capitale ad imprese - AA acc” – p.d.c.f. (2.03.03.03.999) come di seguito
indicato:
- € 10.000,00, a favore di Tiberi Francesco (cod. sogg. 50898) - imp. 2021/2190;
- € 9.200,00, a favore di INCHIOSTERIA DI BIGNOTTO GIOVANNI (cod sogg. 50899)- imp.
2021/2191;
- € 10.000,00, a favore di ITALICA DI TURNIANO WALTER (cod. sogg. 50900) - imp. 2021/2192;
- € 10.000,00, a favore di QUADRERIA PALLADIO DI BERTUOLA ANASTASIA (cod. sogg.
50901) - imp. 2021/2193;
- € 10.000,00, a favore di MEI PET CARE SAS DI FUSARO FEDERICA & C. (cod. sogg. 50902) imp. 2021/2194;
- € 6.000,00, a favore di TOFFOLETTO NICOLA (cod. sogg. 50903) - imp. 2021/2195.
Prende atto del rispetto dell'obbligo di pubblicazione sul sito o sui portali dei soggetti a cui è stato
riconosciuto un contributo superiore a € 10.000, ai sensi dell'articolo 1 commi 125- 129 della L. n.
124/2017.

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

