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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 01/04/2016

OGGETTO:

Approvazione graduatoria dei progetti presentati al fine dell’ottenimento del
contributo destinato all’avvio di nuove imprese che utilizzano locali sfitti del centro
storico

Onere:

€ 4000 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SPORTELLO UNICO E POLIZIA LOCALE
Premesso che in data 20 gennaio 2016 la Giunta comunale, con deliberazione n. 4/2016, ha
approvato i criteri e le condizioni per l’accesso a contributi destinati all’avvio di nuove imprese che
utilizzano locali sfitti del centro storico, volti a finanziare 3 progetti per un importo massimo di €
4.000 ciascuno per una somma complessiva di € 12.000,00, in base alla disponibilità accertata per €
6.000 al cap. 284701/05 “Attività produttive - contributi in conto capitale ad imprese - L. 10/77”,
ed € 6.000 al cap. 284701/10 “Attività produttive - contributi in conto capitale ad imprese – C.R.” –
del corrente bilancio 2016;
Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n° 307 del 30 ottobre 2014 che ha approvato lo
schema del protocollo d’intesa “Start up 2014” tra Comune di Treviso, CCIAA di Treviso,
Confcommercio, Confartigianato, Federazione provinciale Coldiretti Treviso, Fondazione La
Fornace dell'Innovazione, T2i – trasferimento tecnologico e innovazione s.c. a r.l.; istituto bancario
Veneto Banca s.c.p.a. filiale di Treviso, e visto il protocollo d’intesa Start up 2014 prot. n. 117662
del 4 novembre 2014 e la successiva integrazione prot. n. 131207 del 4 dicembre 2014, che prevede
che i sottoscrittori garantiscono dei precisati benefit ed agevolazioni a favore dei soggetti
beneficiari dell’attribuzione del contributo comunale;
Ricordato che il bando comunale di assegnazione dei contributi alle nuove attività da avviare in
Centro Storico rientra tra gli interventi che devono essere realizzati nell'ambito del progetto pilota
di individuazione del distretto del commercio di Treviso denominato Urbecom, finanziato in parte
dalla Regione Veneto ai sensi della DGR n. 1912 del 14/10/2014;
Rilevato che nella suddetta deliberazione n. 4/2016 viene incaricato il Servizio Attività Produttive
del Settore Sportello Unico degli adempimenti successivi, dell’assunzione dell’impegno di spesa,
dell’individuazione dei beneficiari e dell’erogazione dei contributi;
Considerato:
- che con atto prot. 24011 del 29/02/2016 del Coordinatore di Area Amministrativa è stata
nominata l’apposita Commissione di valutazione dei progetti presentati per l’ottenimento del
contributo;
- che in data 03/03/2016 la Commissione si è riunita per la verifica della regolarità formale delle
richieste pervenute e per la valutazione nel merito dei progetti presentati, con attribuzione del
ponteggio in conformità all’avviso pubblicato ed ai criteri approvati con DGC n. 4 del
20/01/2016;
Rilevato che nel verbale redatto dalla Commissione di valutazione si attesta che le ditte che hanno
presentato il progetto sono, in ordine cronologico di arrivo: Muca Pranvera (prot. 16334 del
11/02/2016), Della Pietà Chiara (prot. 16526 del 11/02/2016), e Briguglio Fortuna (prot. 19495 del
18/02/2016); la Commissione, preso atto della rinuncia sopraggiunta da parte di Della Pietà Chiara,
e proceduto con l’esame nel merito dei restanti due progetti presentati, ha attribuito i punteggi in
conformità a quanto previsto dal punto 6 dei criteri per l’assegnazione dei contributi, articolati nel
modo seguente:
1° posto: Briguglio Fortuna con punti 75;
2° posto: Muca Pranvera con punti 35;
come meglio precisato nella tabella del dispositivo;

Preso atto che con nota prot. 31345 del 16/03/2016, la ditta Muca Pranvera ha comunicato di non
avere più la disponibilità dei locali di Via Risorgimento 4, con i quali ha aderito al bando di
assegnazione dei contributi;
Considerato che l’esame delle richieste presentate è basato essenzialmente sui locali oggetto del
progetto, in quanto le finalità del bando prevedono l’utilizzo di locali sfitti da almeno tre mesi, e
l’attribuzione dei relativi punteggi considerano gli interventi migliorativi sui locali stessi e loro
localizzazione in ragione della presenza di altri locali sfitti in zona, e ritenuto pertanto venuti meni i
presupposti per l’inclusione in graduatoria del progetto della ditta Muca Pranvera;
Ritenuto pertanto di procedere con l’approvazione della graduatoria nei termini predisposti dalla
competente commissione, e ad impegnare la suddetta somma a favore dei beneficiari, dando atto
che il contributo potrà essere accordato alle ditte in graduatoria che ottempereranno agli
adempimenti previsti con presentazione della documentazione richiesta entro i termini fissati;
Considerato che rimane un unico progetto ammesso in graduatoria, a fronte di una disponibilità di
tre potenziali assegnatari di contributo, e che pertanto, in base a quanto previsto dall’art. 7, punto 2,
dei criteri approvati, decorso il termine prefissato possono essere presentate nuove domande fino
all’esaurimento della disponibilità, esaminate con il criterio di priorità cronologica a condizione che
il progetto ottenga una valutazione minima di 40 punti dall’applicazione dei criteri definiti dall’art.
6;
Dato atto:
- che tale finanziamento è attuato nel rispetto del Regolamento UE 1407/2013 relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli
aiuti de minimis;
- che alle imprese che beneficeranno del contributo verranno accordati i benefit previsti dalle
associazioni di categoria, fondazioni e società che hanno sottoscritto il protocollo d’intesa “Startup
2014”, a sostegno delle nuove attività, senza implicazioni per il bilancio comunale.
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 avviene nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6,
comma 2, del d.lgs. 78/2010, in quanto destinati a ditte e società commerciali;
Visti:
 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 deliberazione di Consiglio comunale prot. n.82 del 16/12/2015 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione per 2016-2018 e relativi allegati, con contestuale
aggiornamento del documento unico di programmazione;
 la deliberazione di Giunta comunale n. 402 del 23/12/2015 con la quale è stato approvato il



piano esecutivo di gestione per il triennio 2016-2018 e successive modifiche ed integrazioni;
il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del
27.10.2010 e ss.mm.ii.

Attestato:
1. che il provvedimento è coerente con le previsioni ed i contenuti programmatici del DUP 20162018, aggiornato con delibera di Consiglio comunale n. 82 del 16/12/2015;
2. il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);
3. che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010,
convertito nella L. 122/2010 in quanto contributi erogati in conto capitale a ditte e società
commerciali;
4. attestata la regolarità tecnica e legislativa del provvedimento nelle procedure e negli atti che
hanno portato alla spesa ai sensi dell’art. 2 comma 2 del vigente regolamento dei controlli
interni;
Vista la legge 13 agosto 2010 n. 136 che detta norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari derivanti
dalle commesse pubbliche;
Visto il vigente Regolamento di disciplina degli atti dei Dirigenti, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 44617/604 del 7/07/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
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
1) di approvare la graduatoria dei progetti presentati al fine dell’ottenimento del contributo
destinato all’avvio di nuove imprese che utilizzano locali sfitti del centro storico, di cui in premessa,
proposta dalla competente commissione di valutazione, come da verbale allegato, con esclusione
della ditta Muca Pranvera, posizionata al 2° posto, in quanto la perdita della disponibilità dei locali
oggetto del progetto presentato costituisce mancanza del presupposto essenziale per la
partecipazione e pertanto decade dall’inclusione in graduatoria:
Prot.

nome

indirizzo unità locale

posizione
n.

1

19495 BRIGUGLIO
FORTUNA

via Teatro Dolfin 10/a

PUNTEGGIO 1- misure adottate
per la sostenibilità energetica,
ambientale e per la sicurezza
(max 50p.)

PUNTEGGIO 2 - qualità del
progetto (max 50p.)

TOTALE

25

50

75

2) di impegnare, per l’assegnazione di contributi finalizzati all'avvio di nuove attività produttive,
in esecuzione dei criteri e delle modalità definite con deliberazione di Giunta n. 4 del 20
gennaio 2016, la somma complessiva di € 4.000,00, per € 2.000 al cap. 284701/05 “Attività
produttive - contributi in conto capitale ad imprese - L. 10/77”, ed € 2.000 al cap. 284701/10
“Attività produttive - contributi in conto capitale ad imprese - C.R.” - SIOPE 2782 favore del
beneficiario di seguito precisati, con ripartizione della somma al 50% tra i due impegni, ovvero
per € 2.000 al cap. 284701/05, ed € 2.000 di contributo coperto da finanziamento regionale (cap.
284701/10):



per € 4.000 complessive a favore della ditta BRIGUGLIO FORTUNA c.f.
BRGFTN86H60F158M, p.Iva 03371330832, con sede a Messina, Via Consolare Pompea 151,
codice Ascot 40567;

3) di dare atto:
- che i predetti contributi saranno liquidati con idoneo, successivo e separato atto, subordinatamente
alla presentazione della documentazione richiesta dall’avviso ed alla verifica di aver ottemperato
alle prescrizioni in esso previste;
- che i suddetti contributi saranno 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, in base a quanto previsto dall’art. 7, punto 2, dei criteri approvati, decorso il termine
prefissato possono essere presentate nuove domande fino all’esaurimento della disponibilità,
esaminate con il criterio di priorità cronologica a condizione che il progetto ottenga una valutazione
minima di 40 punti dall’applicazione dei criteri definiti dall’art. 6, a favore di ulteriori progetti che,
una volta approvati dalla competente commissione, saranno destinatari del contributo disponibile
con impegno di spesa a favore dei beneficiari oggetto di successiva determinazione.
Il Dirigente del Settore
Sportello Unico e Polizia Locale
Ing. Roberto Manfredonia

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di impegnare, per l’assegnazione di contributi finalizzati all'avvio di nuove attività produttive, in
esecuzione dei criteri e delle modalità definite con deliberazione di Giunta n. 4 del 20 gennaio
2016, la somma complessiva di € 4.000,00, per € 2.000 al cap. 284701/05 “Attività produttive contributi in conto capitale ad imprese - L. 10/77”, ed € 2.000 al cap. 284701/10 “Attività produttive
- contributi in conto capitale ad imprese - C.R.” - SIOPE 2782 favore del beneficiario di seguito
precisati, con ripartizione della somma al 50% tra i due impegni, ovvero per € 2.000 al cap.
284701/05, ed € 2.000 di contributo coperto da finanziamento regionale (cap. 284701/10):
§
per € 4.000 complessive a favore della ditta BRIGUGLIO FORTUNA c.f.
BRGFTN86H60F158M, p.Iva 03371330832, con sede a Messina, Via Consolare Pompea 151,
codice Ascot 40567;
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SPORTELLO UNICO E POLIZIA LOCALE

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
Impegna la spesa complessiva di € 4.000 quale contributo finalizzato all'avvio di nuove attività
produttive, a favore della ditta BRIGUGLIO FORTUNA, c.f. BRGFTN86H60F158M, P.IVA
03371330832, ascot 40567, come segue:
- € 2.000 al cap. 284701/05 “Attività produttive - contributi in conto capitale ad imprese - L. 10/77”
(U 2.2.3.3.999) -imp.2016/1746 (finanziato da entrate accertate nel medesimo esercizio finanziario
2016 – acc.ti.2016/184 e 2016/191)
- € 2.000 al cap. 284701/10 “Attività produttive - contributi in conto capitale ad imprese - C.R.” (U
2.2.3.3.999) - imp.2016/1747 (finanziato da entrate accertate nel medesimo esercizio finanziario
2016 - acc.2016/40)
dà atto che l'entrata di euro 6.000,00, di cui al contributo regionale a finanziamento del capitolo
284701/10, risulta accertata come di seguito indicato:
Esercizio 2016: Euro 6.000,00 Capitolo 402707/15 (Cod. E 4.02.01.02.001) - acc.to n. 2016/40
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

