
 

 

COPIA 

 Deliberazione N. 58 

 in data 09/10/2021 

  

 
 

 COMUNE DI SAN POLO DI PIAVE 
 PROVINCIA TREVISO 

 -------------------- 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

Oggetto:  

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO, A SOSTEGNO DELLE MICRO E 
PICCOLE IMPRESE DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO, LAVORATORI AUTONOMI E 
SOCIETÀ SPORTIVE DEL COMUNE DI SAN POLO DI PIAVE A SEGUITO DELLO STATO DI 
EMERGENZA DERIVANTE DALLA DIFFUSIONE EPIDEMIOLOGICA DEL COVID-19. DIRETTIVE 

 
L'anno  duemilaventiuno, addì  nove del mese di  ottobre alle ore  10.10 in collegamento da remoto, per 

determinazione del Sindaco, con inviti diramati in tempo utile, si è riunita la Giunta Comunale. 

 

Eseguito l'appello, risultano: 

 Presenti Assenti 

1. Fantuzzi Nicola SINDACO X  

2. Prizzon Andrea VICESINDACO X  

3. Luvison Marisa ASSESSORE X  

4. Giacomin Elisabetta ASSESSORE X  

   4 0 

 
Assiste alla seduta il Sig.  Giuliani Pierantonio Segretario del Comune. 

Il Sig.  Fantuzzi Nicola, nella sua qualità di  Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, 

dichiara aperta la seduta. 

La seduta, ai sensi del decreto del Sindaco n. 5 del 4.4.2020, viene celebrata in modalità on line per 

l’emergenza sanitaria COVID-19, secondo la previsione di cui all’art. 73 del D.L. 18/2020, e registrata. Il file di 

registrazione viene conservato agli atti della segreteria e non risulta accessibile al pubblico. 

 

 REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 (art. 124 comma 1 e art. 125 D.Lgs. 18.8.2000 n 267) 

 

N .................... registro atti pubblicati 

Si certifica, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale viene affissa all'albo 

comunale per la pubblicazione per quindici giorni consecutivi dal .......................................... 

 

Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 

pubblicazione, ai capigruppo consiliari. 

 

Addì .................................... 

 IL FUNZIONARIO INCARICATO  

 F.to Mazzer Iris 

 

 
  
 



 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 Ritenuto opportuno, sentite anche le Associazioni di Categoria maggiormente 

rappresentative del tessuto economico locale, garantire un sostegno effettivo alle imprese locali 

colpite dagli effetti negativi di tale emergenza con la conseguente adozione di misure finanziarie a 

fondo perduto destinate alle attività economiche del territorio, con particolare riferimento alle micro 

e piccole imprese del commercio, dell’artigianato, lavoratori autonomi e società sportive del 

Comune di San Polo di Piave. 

 Visti: 

- il Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44 “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-

19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”, con il quale sono 

state adottate ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

- il Decreto Sostegni bis, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2021 come Decreto Legge 

n. 73/2021, recante misure urgenti connesse all’emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i 

giovani, la salute e i servizi territoriali; 

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 “Proroga dello stato di emergenza in 

conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili”, con la quale è stato dichiarato, fino al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza sul territorio 

nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti 

trasmissibili (COVID 19); 

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021 e la relativa analoga dichiarazione 

dell’emergenza sanitaria fino al 31/07/2021. 

 

 Considerato, in particolare che con i provvedimenti in premessa: 

 

- è stata disposta la sospensione di molte attività economiche, prorogata con successivi decreti 

emergenziali, poiché ritenute non essenziali o comunque al fine di contenere la diffusione 

dell’epidemia da COVID-19; 

- è stata disposta la riduzione alla mobilità delle persone che, unitamente alla sospensione o limitazione 

di molte attività, ha comportato un consistente calo della domanda di determinati servizi causando, 

come confermato dagli scenari macroeconomici maggiormente accreditati, una riduzione del PIL di 

almeno 8/9 punti percentuali a livello economico nazionale; 

- le misure di sostegno hanno raggiunto molta parte dei settori coinvolti nell’emergenza ma molto spesso 

non hanno potuto raggiungere le micro imprese che operano a livello comunale con fatturati poco 

rilevanti ma con un interesse sociale elevato per la comunità; 

 

 Preso atto che ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del TUEL “Il comune è l’ente locale che 

rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo” e che in attuazione di 

tale disposizione ha facoltà di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, nel caso in cui queste siano 

necessarie per conseguire i propri fini istituzionali; 

 

 Ritenuto, inoltre, che tali imprese si dovranno avvalere di agenzie, aziende, operatori e liberi 

professionisti operanti nel territorio comunale, con sede legale o con una sede operativa anche 

secondaria, secondo la logica dello sviluppo e dell’implementazione di un'economia circolare locale nella 

finalità di rigenerare sia direttamente sia indirettamente il tessuto economico imprenditoriale del territorio 

comunale; 

 

 Atteso che l’azione di cui trattasi si pone come obiettivo il sostegno alle attività economiche di 

minore dimensione, ritenute strategiche per lo sviluppo locale, con particolare riguardo alle micro imprese, 

ai lavoratori con partita IVA e alle Società Sportive dilettantistiche che operano nelle attività 



 
 

 

sportive/palestre, con il fine della salvaguardia dell’economia locale tramite la conservazione delle attività 

esistenti ed il mantenimento dei livelli occupazionali; 

 

 Ritenuto, conseguentemente, di indicare al Servizio competente la predisposizione del bando 

pubblico per la concessione dei contributi: 

 

* i Soggetti destinatari sono le micro imprese iscritte nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di 

Commercio competente, sia in forma individuale che societaria, i lavoratori autonomi con partita IVA 

e le Società Sportive Dilettantistiche dedite all’esercizio di attività sportiva/palestra iscritte nel Registro 

delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio competente e a condizione di non aver ricevuto 

contributi dal Comune con riferimento all’anno 2020; 

* i Soggetti interessati, per partecipare alla concessione del contributo, devono soddisfare i seguenti 

requisiti di ammissibilità:  

- mantenimento negli anni 2019, 2020 e fino alla data di pubblicazione del bando di una sede 

operativa/luogo di esercizio nel Comune di San Polo di Piave. La predetta localizzazione deve 

risultare dalla banca dati del Registro delle Imprese/Albo di appartenenza/Agenzia delle Entrate e 

può coincidere con la sede legale ovvero con un’unità locale;  

- risultare “attivi” alla data di presentazione della domanda;  

- avere meno di 15 occupati; 

- avere un fatturato annuo non superiore a euro 1.000.000,00 (unmilione/00) nell’anno 2019; 

-avere avuto una riduzione del proprio fatturato di almeno il 30% confrontando il periodo temporale 

compreso fra il 01/01/2020 ed il 31/12/2020 rispetto al periodo compreso fra il 01/01/2019 ed il 

31/12/2019. Detta riduzione di fatturato dovrà essere autocertificata nella domanda di contributo 

unitamente alla circostanza che il calo è dovuto all’emergenza sanitaria da COVID-19. 

Relativamente ai requisiti su riferiti i parametri per la verifica del fatturato sono: - in regime 

semplificato si prende a riferimento il rigo RG2 della dichiarazione dei redditi - in regime ordinario 

si prende a riferimento il rigo RF2 della dichiarazione dei redditi - in regime forfettario si prende a 

riferimento dal rigo LM22 al rigo LM27 della dichiarazione dei redditi - in regime dei minimi si 

prende a riferimento il rigo LM2 della dichiarazione dei redditi; 

- non avere posizioni debitorie nei confronti del Comune di San Polo di Piave per ciò che concerne 

imposte, tasse ed oneri, o altre forme di indebitamento comunque denominate, alla data della 

concessione del contributo, salvo che si tratti di prestito d’onore. E’ fatta salva la possibilità di 

accedere al contributo in caso di rateizzazioni dell’eventuale posizione debitoria. La rateizzazione 

deve essere avvenuta prima della presentazione della domanda di contributo ed il pagamento delle 

rate maturate deve risultare ottemperato; 

- essere, al momento della presentazione della domanda, nel pieno e libero esercizio dei propri diritti 

e non essere in stato di liquidazione o di fallimento né essere soggetti a procedure concorsuali; 

- non avere contenziosi o pendenze di qualsivoglia natura con il Comune di San Polo di Piave; 

* non sono ammessi i Soggetti che hanno avviato l’attività nell’anno 2019, 2020 e 2021; 

* di escludere dall’erogazione del contributo i Soggetti che esercitino le seguenti attività:  

- le attività del settore agricolo zootecnico di trasformazione agro-alimentare, comprese le filiere che 

forniscono beni e servizi, ad eccezione delle attività di agriturismo;  

- il commercio di armi, munizioni, fuochi d’artificio, articoli per adulti, articoli monoprezzo, 

sigarette elettroniche;  

- il commercio a mezzo di distributori automatici e nelle forme speciali di vendita, così come 

definite dall’art. 4, comma 1, lettera h), del D.Lgs 31/03/1998, n. 114 (spacci interni, distributori 

automatici, vendita per corrispondenza, vendita a domicilio, ecc.);  

- sale giochi, sale bingo, sale scommesse ed in generale attività di scommesse;  

- agenzie di affari, attività finanziarie e di intermediazione mobiliare ed immobiliare;  

- attività inerenti servizi bancari, assicurativi, finanziari;  

- attività di “compro oro, argento e preziosi”;  

- cinema, teatri, circoli privati;    



 
 

 

* che il beneficio sia concesso nella forma di contributo a fondo perduto a sostegno della liquidità da 

erogare in unica soluzione; 

* che l’ammontare del contributo a fondo perduto “una tantum” sia di importo di euro 1.000,00 

(mille/00) fino ad esaurimento dei fondi disponibili. L’importo potrà essere incrementato e ripartito 

proporzionalmente, comunque fino all’importo massimo di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) in 

relazione al numero di domande ammesse al contributo qualora l’ammontare dei contributi erogabili 

sia inferiore rispetto al fondo disponibile; 

- che la graduatoria delle domande per la concessione dei contributi sarà effettuata in base alla data e 

orario di arrivo nella casella di posta elettronica certificata del Comune di San Polo di Piave fino ad 

esaurimento del fondo disponibile; 

- che eventuali domande ammesse ma non finanziate per carenza di risorse andranno a costituire l'elenco 

delle domande ammesse ma non finanziate ordinate cronologicamente. In caso di sopravvenute risorse 

disponibili, anche successivamente alla chiusura del presente Bando, l'Amministrazione comunale si 

riserva di integrare lo stanziamento, di mantenere la validità di detto elenco e di provvedere al 

finanziamento delle domande ammesse ma non finanziate; 

- di ammettere la presentazione di una sola istanza per soggetto destinatario; 

- non sono ammessi i soggetti che hanno avviato l'attività negli anni 2019, 2020 e 2021; 

- che le domande di concessione del contributo siano presentate esclusivamente tramite PEC;  

 

 Richiamato il D.Lgs n. 118 del 23.06.2011 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 L. n. 42 del 05.05.2009 così come corretto ed integrato dal D. Lgs. n. 126 

del 10.08.2014 con particolare riferimento all’allegato 4/2; 

 

 Atteso che il contenuto dell’indirizzo sopra esposto attiene alle decisioni della Giunta 

Comunale ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

 Visti altresì la Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” e ss.mm.ii ed il D. Lgs. n. 33/2013 “Riordino 

della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle Pubbliche Amministrazioni” e ss.mm.ii.; 

 

 Visto il D.Lgs. n. 267/2000, Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali – T.U.E.L; 

 

  Dato atto che la somma anzidetta di € 50.000,00 trova disponibilità sul capitolo n. 7041 

“interventi di contrasto all'emergenza Covid-19 - trasferimenti” del corrente Bilancio esercizio 2021; 

 

 Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area Amministrativa e dell'Area Finanziaria 

in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, del 

D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 

 Con votazione unanimemente favorevole espressa a’ sensi di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di approvare, per le motivazioni e secondo gli indirizzi espressi in narrativa, da considerarsi parte 

integrante e sostanziale del presente deliberato, l’istituzione di un fondo di complessivi euro 50.000,00 

(cinquantamila/00), da destinarsi all’erogazione di contributi a fondo perduto a sostegno delle micro e 

piccole imprese del commercio, dell’artigianato, lavoratori autonomi e società sportive del Comune di 

San Polo di Piave, a seguito dello stato di emergenza derivante dalla diffusione epidemiologica del 

Covid-19. 

 

 



 
 

 

2) Di dare mandato al Responsabile dell’Area Finanziaria di procedere agli adempimenti gestionali-

amministrativi richiesti per l’erogazione dei contributi previsti dal presente Atto, ivi compresa la 

pubblicazione dell’Avviso per la concessione dei contributi, secondo gli indirizzi già precisati nella parte 

narrativa della presente Deliberazione. 

 

3) Di dare atto che la spesa relativa e conseguente alla presente Deliberazione, per l’importo 

complessivo previsto di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per l’istituzione del fondo sopra individuato, 

è finanziata con lo stanziamento previsto al Cap. 7041 “interventi di contrasto all'emergenza Covid-19 - 

trasferimenti” del Bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2021. 

 

***** 

 

Successivamente, 

 

 Con votazione unanimemente favorevole espressa a’ sensi di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 

D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 



 

 

 Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Fantuzzi Nicola  F.to dott. Giuliani Pierantonio 
 
 
 

 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA (art. 49 D.Lgs. n° 267/2000) 

Regolarità Tecnica: Parere Favorevole F.to Montagner Lionella         

Lì, 09/10/2021 

 

 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE (art. 49 D.Lgs. n° 267/2000) 

Regolarità Contabile: Parere    Favorevole F.to Montagner Lionella     

Lì, 09/10/2021 

 

 

 CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ ' 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale,  

CERTIFICA 

che la presente deliberazione: 

(X) è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 

- diverrà esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, dopo il decimo giorno dalla sua 

pubblicazione. 

 

Addì .................................... 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to dott. Giuliani Pierantonio 
  
 
 

 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

 
Lì, .................... 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

  
 

 
 


