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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: II
codice ufficio: 039 SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELSETTORE SPORTELLO UNICO E POLIZIA LOCALE
DEL 07/03/2016

OGGETTO:

modifica di uno dei beneficiari dei contributi finalizzati all’incremento del fondo rischi
a garanzia del credito delle piccole e medie imprese individuati con determina n.
2243 del 16/12/2015

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Oggetto: modifica di uno dei beneficiari dei contributi finalizzati all’incremento del fondo rischi a
garanzia del credito delle piccole e medie imprese individuati con determina n. 2243 del 16/12/2015

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SPORTELLO UNICO E POLIZIA LOCALE
Premesso che con determinazione n. 2243 del 16/12/2015 è stata definita l’erogazione di un
contributo di € 10.000,00, a valere sulle risorse allo scopo individuate nel bilancio 2015 al cap.
184600/5, a favore degli Organismi di garanzia collettiva fidi («Confidi») che operano nel territorio
comunale ed hanno presentato richiesta in tal senso, finalizzato all’incremento del fondo rischi
dedicato al rilascio di garanzie alle piccole e medie imprese del comune di Treviso, per sostenerne
l’accesso al credito;
Rilevato che nella suddetta determinazione è stata impegnata la somma complessiva di € 10.000,00,
con imputazione al cap. 184650, art. 5, “Contributi alle cooperative e cons. di garanzia” del
bilancio 2015, PDC 1.4.3.99.999, SIOPE 1582, e stabilito l’importo spettante a ciascuna delle
società richiedenti, tra cui figura:
- TERFIDI Soc. Cooperativa, con sede a Mestre in Via Don Tosatto 59 codice Ascot 19068;
impegno n. 2015/4151 per € 1.810,31
Preso atto che in data 02/03/2016, prot. 25293, è stato comunicato che, con atto redatto il
12/01/2016, le società "TERFIDI VENETO - SOCIETA' COOPERATIVA" e "FIDI
IMPRESA&TURISMO VENETO SOCIETA' COOPERATIVA P.A.", si sono fuse mediante
incorporazione della prima nella seconda società;
Ritenuto pertanto di procedere ad aggiornare la ragione sociale ed il codice fiscale del beneficiario
con la nuova Società incorporante:
Fidi Impresa&Turismo Veneto Società Corporativa p.a., con sede in Mestre Via Ancona 9,
c.f. 83006090274, cod. Ascot 40327,
al cap. 184650, art. 5, “Contributi alle cooperative e cons. di garanzia” del bilancio 2015, impegno
n. 2015/4151 per € 1.810,31;
Visto il vigente Regolamento comunale per la valorizzazione dell'associazionismo e per la
concessione di contributi e altri benefici economici;
Dato atto:
- di aver verificato il rispetto dell'art. 4, comma 6, del DL 95/2012, convertito nella L. 135/2012;
- che il Servizio Attività Produttive provvederà affinché i 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.
- che l’assegnazione dei contributi ai beneficiari avverrà nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6,
comma 2, del d.lgs. 78/2010;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Tutto ciò premesso e ritenuto di provvedere in conformità

DETERMINA
1. di modificare, per quanto esposto in premessa, uno dei beneficiari dei contributi finalizzati
all’incremento del fondo rischi dedicato al rilascio di garanzie alle piccole e medie imprese,
sostituendo la Società Terfidi Veneto Soc. Coop. con la società:
"FIDI IMPRESA&TURISMO VENETO SOCIETA' COOPERATIVA P.A.",
con sede in Venezia-Mestre (VE), Viale Ancona n. 9, iscritta al Registro delle Imprese di Venezia
Rovigo Delta Lagunare con Codice Fiscale e numero di iscrizione 83006090274 – codice Ascot
40327
quale beneficiaria dello stanziamento di cui all’impegno n. 2015/4151 per € 1.810,31, del cap.
184650, art. 5, “Contributi alle cooperative e cons. di garanzia” del bilancio 2015;
2. di dare atto, sotto il profilo contabile, che trattasi di mera sostituzione del beneficiario per
effetto della incorporazione per fusione del beneficiario originariamente previsto, intendendosi
confermati tutti gli aspetti contabili e i presupposti connessi, come attestati con determina n. 2243
del 16/12/2015;
3. di dare atto inoltre che il suddetto contributo sarà liquidato con idoneo successivo atto ed il
beneficiario inserito nell’albo di cui all’art. 22 della legge n. 412/1991, ai sensi dell’art. 38 del
regolamento comunale.
Il Dirigente del Settore
Sportello Unico e Polizia Locale
Ing. Roberto Manfredonia

AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

