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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: II
codice ufficio: 039 SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E SPORTELLO UNICO
DEL 15/05/2020

OGGETTO:

determinazione di impegno di spesa per l'erogazione di contributi economici a
favore delle cooperative di garanzia e consorzi fidi che hanno aderito al programma
di sostegno economico per le attività d’impresa della Città di Treviso a causa
emergenza COVID19 tramite il protocollo d’intesa COFIDI 2020 denominato
“TREVISO FUND” prot. n. 55007 del 7 maggio 2020 e relativa integrazione.

Onere:

€ 130000 = IVA compresa.

OGGETTO: determinazione di impegno di spesa per l'erogazione di contributi economici a favore
delle cooperative di garanzia e consorzi fidi che hanno aderito al programma di sostegno economico
per le attività d’impresa della Città di Treviso a causa emergenza COVID19 tramite il protocollo
d’intesa COFIDI 2020 denominato “TREVISO FUND” prot. n. 55007 del 7 maggio 2020 e relativa
integrazione.
Premesso che:
- con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi,
lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con i DPCM del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, 1 aprile 2020 e 26 aprile 2020 sono state
introdotte misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale;
- altre misure a carattere sanitario sono state disposte con ordinanza del Ministro della Salute
il 20 marzo 2020;
- Il D.L. 25 marzo 2020 n. 19 ha introdotto ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza
sanitaria in atto, nonché con Legge n.27 del 24 aprile 2020 di conversione con
modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono state disposte ulteriori misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica COVID-19;
- Con ordinanze n. 33 del 20 marzo 2020, n. 37 del 3 aprile 2020, n. 42 del 24 aprile 2020,
n.44 del 3 maggio 2020 e n. 46 del 4 maggio 2020 il Presidente della Regione ha impartito
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus
COVID-19;
- Con ordinanze del Sindaco della Città di Treviso prot. n. 46462 del 10 aprile 2020, prot. n.
47906 del 15 aprile 2020 e prot. n. 51449 del 27 aprile 2020 è stato approvato e aggiornato il
Piano contenente le condizioni per consentire lo svolgimento dell’attività mercatale di
vendita di generi alimentari ai sensi dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale
n.37 del 3 aprile 2020 e n. 40 del 13 aprile 2020 e dell’ordinanza n. 42 del 24 aprile 2020 il
Presidente della Regione Veneto ha disposto ulteriori Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19;
Atteso che l’Amministrazione comunale intende agevolare la liquidità alle imprese con misure di
pronto sostegno in questo particolare momento storico di emergenza sanitaria che ha imposto la
chiusura obbligatoria di numerose attività economiche con i provvedimenti citati in premessa;
Rilevato che l’Amministrazione comunale ha attivato dei tavoli di concertazione con i consorzi
Trevigianfidi, Canova Cooperativa Artigiana di Garanzia della Marca trevigiana Scarl, Consorzio
Veneto Garanzie e Fidimpresa & Turismo Veneto per sostenere economicamente il progetto volto a
favorire l’accesso al credito che contribuisca ad iniettare liquidità a tassi agevolati e tempi certi, per
superare le difficoltà economiche determinate dall’emergenza sanitaria in corso;
Considerato che gli stessi Consorzi hanno convenuto con istituti bancari del territorio un accordo
per il credito con condizioni particolarmente vantaggiose con tempi certi;
Richiamata la deliberazione di Giunta n. 105 del 12 maggio 2020 ad oggetto “Programma di
sostegno economico per le attività d’impresa della Città di Treviso a causa emergenza COVID19.
Approvazione integrazione del protocollo d’intesa COFIDI 2020 denominato “TREVISO FUND”
prot. n. 55007 del 7 maggio 2020”
Atteso che in data 13 maggio 2020 è stata sottoscritta l’integrazione al protocollo d’intesa (in atti
prot. n. 57920) tra Comune di Treviso e i consorzi Trevigianfidi, Canova Cooperativa Artigiana di

Garanzia della Marca trevigiana Scarl, Consorzio Veneto Garanzie e Fidimpresa & Turismo
Veneto;
Rilevato che, a valere sulle risorse allo scopo individuate nel bilancio corrente - al capitolo
184650/10 € 130.000,00 per la concessione di ulteriori contributi ad Organismi di garanzia
collettiva fidi («Confidi»), a sostegno del programma economico per le attività d’impresa della Città
di Treviso a causa emergenza COVID19 di cui all’atto di integrazione del protocollo d’intesa
COFIDI 2020 denominato “TREVISO FUND” prot. n. 55007 del 7 maggio 2020 (in atti prot.
57920 del 13 maggio 2020);
Preso atto delle reciproche concessioni ed intese di cui all’integrazione del protocollo sottoscritto che
prevede la seguente ripartizione del contributo comunale a sostegno dell’iniziativa:
SOCI
TREVISO
A CUI E'
STATA
PRESTATA
GARANZIA
nel 2019

AMMONTARE GARANZIE
AL 31.12.2019 SOCI
CON SEDE OPERATIVA
A TREVISO

QUOTA
PROPORZIONALE
ALL'AMMONTARE
GARANZIE

CONSORZIO
€
VENETO GARANZIE 16.250,00

2.069.026,15

€
€ 27.351,09
11.101,09

81

FIDI
IMPRESA&TURISMO €
VENETO SOCIETA' 16.250,00
COOPERATIVA P.A.

8.167.406,67

€
€ 60.071,16
43.821,16

119

4

QUOTA FISSA

TOTALE

CANOVA COOPERATIVA
ARTIGIANA DI GARANZIA
DELLA MARCA TREVIGIANA SOCIETA' COOPERATIVA A
RESPONSABILITA' LIMITATA

€
16.250,00

345.295,00

€
€ 18.102,64
1.852,64

17

TREVIGIANFIDI SOC.COOP.

€
16.250,00

1.533.000,00

€
€ 24.475,11
8.225,11

40

totali:

65.000,00

12114727,82

€
65.000,00

€
130.000,00

utilizzando le risorse del capitolo 184650 art.10 del bilancio 2020.
Tale importo sarà liquidato quale acconto nella misura dell’80% (pari ad € 104.000)
immediatamente e il rimanente 20% (pari ad € 26.000) sarà liquidato a saldo a seguito di
presentazione di rendiconto;
Visto il Decreto Legge n. 23 del 8.04.2020 in particolare l'articolo 13 comma 1 lettera n) prevede
proprio che i Comuni possano conferire risorse ai fondi garanzia;
Visto il vigente Regolamento comunale per la valorizzazione dell'associazionismo e per la
concessione di contributi e altri benefici economici;
Accertato che la ripartizione proposta, risulta compatibile con le disposizioni e le norme

regolamentari adottate e prevede un impegno di € 130.000,00 utilizzando le risorse disponibili al
capitolo 184650/10 per il riconoscimento dei contributi proposti della Giunta comunale;
Accertato altresì che i contributi richiesti sono concedibili in quanto rispondenti ai criteri fissati
dall’art. 14 del Regolamento comunale per la concessione dei contributi (approvato con DCC
29/2007) poiché:
 sono di interesse per l'intera comunità e rispondenti al Documento Unico di
Programmazione;
 i soggetti richiedenti sono affidabili in base a precedenti attività svolte;
 le attività per cui sono stati richiesti i contributi economici sono oggettivamente valide;
 i contributi richiesti sono compatibili in relazione alle disponibilità finanziarie del Comune;
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 che definisce i criteri e le modalità a cui l’amministrazione deve attenersi ai fini
dell’erogazione dei benefici in modo da assicurare la trasparenza e l’imparzialità dell’azione
amministrativa ai sensi dell’art. 1, L. 241/90 così come modificato dalla L. 69/2009 nonché dall’art.
97 Cost. che agli artt. 1 e 2 così recita:
Art. 1 - Principi e finalità
1. Il Comune di Treviso riconosce e promuove il pluralismo associativo, sostiene e valorizza le
attività che perseguono lo sviluppo della persona e il miglioramento e l’elevazione della civica
comunità, attraverso manifestazioni sociali, culturali e storiche, di promozione del territorio,
ricreative e sportive, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico e di tutela
delle tradizioni locali.
2. Il Comune favorisce l’attività delle libere forme associative nel rispetto reciproco di autonomia e
garantisce i diritti alle stesse attribuiti dalla legge n. 383 del 7.12.2000, dalla legge regionale e
dallo statuto comunale.
Art. 2 – Quadro degli interventi
1. Il Comune contribuisce economicamente ad attività svolte, sia da libere associazioni, come da
enti pubblici e privati, da società, da persone fisiche ed in genere da terzi, le quali presentino
carattere di pubblica utilità concorrendo al perseguimento delle finalità di cui all’articolo
precedente.
Dato atto che i contributi di cui trattasi sono concessi ed erogati nel rispetto di detto Regolamento
comunale;
Ritenuto pertanto di impegnare la somma di € 130.000,00 utilizzando le risorse disponibili al
capitolo 184650/10 per il riconoscimento dei contributi proposti della Giunta comunale;
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. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2020/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 332 del 12.11.2019;
la DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 ed
allegati;
la DGC n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2020/2022;



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;

Attestati:


che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2020/2024 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;

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.;
Dato atto:
- che si tratta di contributi erogati a Consorzi di garanzia per il perseguimento delle proprie finalità
statutarie;
- che il Servizio Attività Produttive e Turismo 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 relativo Regolamento comunale;
Tutto ciò premesso e ritenuto di provvedere in conformità;
DETERMINA
di erogare un contributo di € 130.000,00, a valere sulle risorse allo scopo individuate nel bilancio
2020 al capitolo 184650/10, a favore degli Organismi di garanzia collettiva fidi («Confidi») per le
motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente ripartendolo come segue:


TREVIGIANFIDI Soc. Cooperativa, con sede a Treviso in Via Siora Adriana del Vescovo, 16, C. F.
02432410260, cod. ASCOT 5187 il contributo economico, imputando la somma nel

seguente esercizio finanziario in cui la stessa sarà esigibile:
Anno

Importo €

CAP.

Bilancio di
riferimento /
Impegno

2020

€
24.475,1
1

al capitolo 184650/10

2020



cod. SIOPE

U 1.04.03.99.999

CANOVA Cooperativa Artigiana di Garanzia della Marca Trevigiana Scarl, con sede a Treviso, Viale
della Repubblica, 154C.F. 94004190263 cod. ASCOT 903 il contributo economico, imputando la

somma nel seguente esercizio finanziario in cui la stessa sarà esigibile:

Anno

Importo €

CAP.

Bilancio di
riferimento /
Impegno

2020

€
18.102,6
4

al capitolo 184650/10

2020

cod. SIOPE

U 1.04.03.99.999

- CONSORZIO VENETO GARANZIE – CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO, con sede a Mestre
in Viale Ancona, n. 15 C. F. 02721420277, cod. ASCOT 39615 il contributo economico, imputando la
somma nel seguente esercizio finanziario in cui la stessa sarà esigibile:
Anno

Importo €

CAP.

Bilancio di
riferimento /
Impegno

cod. SIOPE

2020

€
27.351,0
9

al capitolo 184650/10

2020

U 1.04.03.99.999

- FIDI IMPRESA&TURISMO VENETO SOCIETA' COOPERATIVA P.A. , con sede A Mestre (VE)
via Tosatto, n. 54 e sede locale a Treviso in Via Venier, n. 55 C. F. 83006090274, cod. ASCOT 40327 il
contributo economico, imputando la somma nel seguente esercizio finanziario in cui la stessa sarà

esigibile:
Anno

Importo €

CAP.

Bilancio di
riferimento /
Impegno

cod. SIOPE

2020

€
60.071,1
6

al capitolo 184650/10

2020

U 1.04.03.99.999



di dare atto che:



i contributi sono esigibili e saranno liquidati, con idonei successivi e separati atti a titolo di
acconto nella misura dell’80% e il saldo del 20%, a seguito di presentazione dei rendiconti
completi delle spese e delle entrate, corredato da idonea documentazione contabile, in
conformità a quanto disposto dall’art. 22 Regolamento comunale per la valorizzazione
dell’associazionismo e per la concessione di contributo;




i contributi saranno erogati nel rispetto dell’art. 6, comma 2, del D.L. 78/2010;
i contributi saranno erogati sulla base di dichiarazione di responsabilità valida ai fini fiscali da
parte del Consorzio;
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 per la valorizzazione dell’associazionismo e per la
concessione di contributo;
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;






di provvedere alla pubblicazione del presente atto.
Il Dirigente del Settore
Ambiente e Sportello Unico

Arch. Roberto Bonaventura

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di imputare al capitolo 184650/10 come precisato nel dispositivo
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E SPORTELLO UNICO

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
Impegna la somma di euro 130.000,00 al cap. 184650/10 ‘contributo alle cooperative e cons. di
garanzia (avanzo accantonato)’ (pdcf U. 1.04.03.99.999) per l’erogazione di contributi economici
nell'ambito del protocollo d’intesa COFIDI 2020 denominato “ TREVISO FUND” a titolo di aumento
del fondo rischi a favore delle cooperative di garanzia e consorzi fidi operanti nel territorio
comunale, imputando la spesa all’esercizio 2020 in cui e’ esigibile, nel modo che segue:
- euro 24.475,11 a favore di TREVIGIANFIDI SOCIETA' COOPERATIVA (cod. sogg. 5187) – imp.
2020/2585;
- euro 18.102,64 a favore di CANOVA COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA DELLA
MARCA TREVIGIANA S.C.A.R.L. (cod. sogg. 903) – imp. 2020/2586;
- euro 27.351,09 a favore di CONSORZIO VENETO GARANZIE SOCIETA' COOPERATIVA (cod.
sogg. 39615) – imp. 2020/2587;
- euro 60.071,16 a favore di FIDI IMPRESA&TURISMO VENETO SOCIETA' COOPERATIVA P.A.
(cod. sogg. 40327) – imp. 2020/2588.

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

