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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO

EMERGENZA COVID-19 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
STRAORDINARI UNA TANTUM AD ATTIVITA' PRODUTTIVE INTEGRAZIONI AL VERBALE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO FINANZIARIA/ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL 29/08/2020

Oggi ventitre 23-09-2020 del mese di settembre dell'anno duemilaventi alle ore 17:30,
convocata in seguito a regolare invito si è riunita la Giunta Comunale così composta:

TURATO MARCO
MORETTO SABRINA
MAGGIO FABIO
STANGHELLINI DORIANO
TESSARO MONICA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti/Assenti
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
0

5

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il
SEGRETARIO COMUNALE ORSO PAOLO.
TURATO MARCO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
IL SINDACO
premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la propria deliberazione n. 43 del 23.07.2020 con la quale:
-

-

-

l’Amministrazione in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19
intendeva acquisire tramite bando domande finalizzate all'assegnazione di un
contributo economico massimo, "una tantum", a fondo perduto di € 500,00, a
sostegno delle attività economiche di prossimità con riguardo alle attività commerciali
di vendita al dettaglio in sede fissa non alimentare (abbigliamento-calzature-fioreria),
attività rientrante fra i servizi alla persona (barbieri e parrucchieri, tatuatori, piercer,
istituti di bellezza e centri benessere), pubblici esercizi, attività artigianali rientranti
fra i servizi di ristorazione (es. gelaterie e pizzerie per asporto), strutture ricettive (bed
& breakfast) ad esclusione delle locazioni turistiche; agriturismi e alberghi, sospese
per effetto delle disposizioni nazionali e/o regionali emanate successivamente alla
delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale a 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 ed in
particolare dei D.P.C.M. varati l'11 marzo, il 22 marzo, il 10 aprile e il 26 aprile 2020
- e delle Ordinanze del Presidente della Regione Veneto emanate in conseguenza degli
stessi;
l’Amministrazione dettava le Linee guida contenenti i criteri per la concessione di un
contributo "una tantum" a fondo perduto a sostegno delle attività produttive sospese in
seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, con cui dovevano essere
individuati in modo puntuale i potenziali soggetti beneficiari del contributi di cui
trattasi e disciplinate nel dettaglio le modalità di accesso ai contributi medesimi;
l’Amministrazione dava
mandato al Responsabile del Servizio competente di
provvedere a redigere un procedimento amministrativo volto alla erogazione di un
contributo massimo "una tantum" a fondo perduto alle microimprese per emergenza
epidemiologica Covid-19 di € 500,00;

PRESO atto che:
- il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria/Attività Produttive ha provveduto
con propria determinazione n. 245 del 27.07.2020 ad approvare l’Avviso pubblico
per la concessione di un contributo "una tantum" a fondo perduto a favore delle
attività economiche di prossimita' sospese per emergenza epidemiologica da
covid-19,
- l’avviso pubblico succitato ed il relativo modulo di domanda sono stati pubblicati
all’albo pretorio on line del Comune e sul sito internet istituzionale
www.comune.pederobba.tv.it;
- il termine previsto dall’avviso pubblico per la presentazione delle domande (14
agosto 2020) risulta ampiamente scaduto;
VISTO il Verbale di Esame delle domande presentate per la concessione di un contributo
“una tantum”, a fondo perduto, a sostegno delle attività economiche sospese in seguito
all’emergenza epidemiologica da covid-19”, predisposto dal Responsabile dell’Area
Economico Finanziaria/Attività Produttive in data 29.08.2020 a conclusione
dell’istruttoria;
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VISTA la determinazione del Responsabile dell’Area Economico Finanziaria/Attività
Produttive n. 323 dell’11/09/2020 con la quale è stato approvato l’elenco delle aziende
ammesse al contributo e liquidato il relativo importo;
RILEVATO che il bando - in un'ottica di solidarietà sociale e di sussidiarietà - si
proponeva di sostenere l'economia di prossimità del territorio, nei limiti comunque
delle disponibilità finanziarie dell'ente ed era da intendersi come procedimento diretto
a ricevere le domande per l'ottenimento del contributo a fondo perduto "una tantum"
che sarebbe stato
assegnato dal Comune di Pederobba quale misura di aiuto
economico alle imprese previsto dall'art. 54 del DL. 34/2020;
PRESO ATTO che l'Amministrazione Comunale si riservava la facoltà insindacabile, in
qualunque stato del procedimento o in assenza di copertura finanziaria, di esercitare il
potere di revoca del presente bando senza che le imprese partecipanti potessero
accampare alcuna pretesa risarcitoria a riguardo, anche per quanta concerne ogni
eventuale pretesa di assegnazione del contributo;
CONSIDERATO che
- In relazione al numero delle domande pervenute in seguito alla conclusione
dell’avviso risultano ancora delle risorse disponibili per l’erogazione del
contributo ai potenziali beneficiari;
- Alcuni potenziali beneficiari individuati nel primo avviso pubblico hanno
presentato domanda oltre il termine previsto, ma “sono state riscontrate difficoltà
di ricezione per i richiedenti che anziché trasmettere la richiesta all’indirizzo pec
del
Comune
hanno
inoltrato
le
domande
all’indirizzo
protocollo@comune.pederobba.tv.it indicato nell’avviso pubblico”;
- Tra le categorie individuate nella succitata deliberazione non erano ricomprese
alcune categorie comunque colpite dai provvedimenti di chiusura obbligatoria;
- Sono state presentate richieste di contributo da parte di contribuenti che
presentano generiche condizioni che possono essere ricondotte alla fattispecie di
“contenziosi di qualsivoglia genere” verso il Comune di Pederobba;
DATO ATTO che l’articolo 4 dell’avviso pubblico prevede: “Eventuali fattispecie non
contemplate o di dubbia interpretazione saranno valutate successivamente dalla Giunta
Comunale”,
DATO ATTO che l’art. 7 dell’avviso pubblico prevede: “L’avviso pubblico resterà
aperto fino al 14 agosto 2020, fatta salva la possibilità di riapertura dei termini su
disposizione dell’Amministrazione Comunale”;
RITENUTO opportuno, al fine di raggiungere quante più aziende colpite dall’emergenza
epidemiologica da covid-19, all’erogazione del contributo “una tantum”, a fondo perduto,
nel limite delle risorse già stanziate in bilancio:
-

Ammettere al beneficio anche le attività che hanno inoltrato la domanda di
contributo oltre la data di scadenza indicata nell’avviso pubblico;
Ricomprendere tra le attività beneficiarie anche le aziende non ricomprese tra le
categorie individuate nell’avviso pubblico ma che sono state comunque colpite dai
provvedimenti di chiusura obbligatoria;
Ammettere le aziende che presentano condizioni di contenzioso e/o debiti verso
l’Amministrazione con l’obbligo di compensazione del beneficio economico
erogato con il credito vantato dal Comune di Pederobba;
Escludere dal beneficio le aziende che non rientrano nelle casistiche
precedentemente elencate;
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VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;
VISTO lo Statuto ed il Regolamento comunale degli uffici e dei servizi;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dai competenti Responsabili di Servizio in linea
tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

CON VOTI favorevoli ed unanimi, resi in forma palese per alzata di mano;
DELIBERA
1) Di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2) Di ampliare la platea dei beneficiari dei contributi straordinari una tantum alle imprese
includendo:
-

le attività che hanno inoltrato la domanda di contributo oltre la data di scadenza
indicata nell’avviso pubblico;
le attività non ricomprese tra le categorie individuate nell’avviso pubblico ma che
sono state comunque colpite dai provvedimenti di chiusura obbligatoria;
le aziende che presentano condizioni di contenzioso e/o debiti verso
l’Amministrazione con l’obbligo di compensazione del beneficio economico
erogato con il credito vantato dal Comune di Pederobba;
di escludere dal beneficio le aziende che non rientrano nelle casistiche
precedentemente elencate;

3) di integrare il Verbale di Esame delle domande presentate per la concessione di un
contributo “una tantum”, a fondo perduto, a sostegno delle attività economiche
sospese in seguito all’emergenza epidemiologica da covid-19”, predisposto dal
Responsabile dell’Area Economico Finanziaria/Attività Produttive in data
29.08.2020 a conclusione dell’istruttoria, come da allegato A) che forma parte
integrante e sostanziale del presente deliberato.

Quindi, con successiva e separata votazione favorevole ed unanime, espressa in forma palese nei
modi di legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’articolo 134, 4° comma del decreto legislativo numero 267 del 18 agosto 2000.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto
previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.
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Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta
IL SINDACO
TURATO MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
ORSO PAOLO

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.

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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