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Unico
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Area

A5 - Urbanistica, Ambiente, Commercio, Sostenibilità,
Mobilità

OGGETTO: BANDO NUOVA IMPRESA BASSANO 2016 PER L’ASSEGNAZIONE DI
CONTRIBUTI PER PROMOZIONE DI ATTIVITÀ ARTIGIANALI E
COMMERCIALI IN CENTRO STORICO - IMPEGNO DI SPESA.
IL D I R I G E N T E
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 179 in data 21/7/2016, con la quale è stato :
1. approvato, ai sensi dell’art. 12 della L. 241/1990 e art. 15 del “Regolamento per la concessione di
benefici finanziari, vantaggi economici e patrocinio ad enti pubblici e soggetti privati”, l’Avviso pubblico
“Bando Nuova Impresa Bassano 2016” con i criteri e le condizioni per l’accesso a contributi destinati
all’insediamento di nuove attività artigianali e commerciali all’interno del “Centro Storico di
Pregio” ed in particolare ricadenti nella Città antica, nel Borgo Angarano, nel Borgo Leon, come
definiti nell’ALLEGATO 1 al provvedimento deliberatorio;
2. preso atto che la disponibilità finanziaria nel 2016 per tali contributi è di € 20.000,00, volti al
finanziamento di n. 5 (cinque) progetti per un importo massimo di € 4.000,00 ciascuno;
3. 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;
4. concesso alle imprese che beneficeranno del contributo il patrocinio dell’amministrazione
comunale, ai sensi dell’art. 20 del Regolamento “Regolamento per la concessione di benefici
finanziari, vantaggi economici e patrocinio ad enti pubblici e soggetti privati” per le iniziative
volte a promuovere l’inizio dell’attività, dando atto che alle stesse verranno inoltre accordati i
benefit previsti a sostegno delle nuove attività e offerti dai partner di questa iniziativa: Camera di
Commercio di Vicenza , Bassano Banca Credito Cooperativo – S.C.p.a., Confartigianato
Mandamento di Bassano del Grappa, CNA Vicenza e Confcommercio Mandamento di Bassano
del Grappa;
Dato atto che per l’erogazione dei suddetti contributi è già stata assunta, con la sopra citata
deliberazione, la prenotazione di spesa n. 2093/2016 per l’importo di € 20.000,00 (ventimila/00)
imputandola al capitolo n. 300274 “Progetti in Centro storico” di cui alla codifica ministeriale
14.02.1.0104 del Bilancio 2016;
Visto il “Regolamento per la concessione di benefici finanziari, vantaggi economici e
patrocinio ad enti pubblici e soggetti privati” approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 7 del
11/2/2016, in particolare l’art. 15 “Sviluppo economico e turistico”;
Visti l’art. 151 comma 4 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e la circolare del Ministero dell’Interno n.
FL25/1997 del 01.10.1997;
Visto l’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 e dato atto della regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa alla base del presente atto;
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 116 del 29.12.2015 di "Approvazione dell'atto
presupposto documento unico di programmazione e del bilancio di previsione finanziario 20162018";

Richiamata la delibera G.C. n. 130 del 26.05.2015 di approvazione del “Documento di
indirizzo per la riqualificazione urbana e per la rivitalizzazione economica dei sistemi commerciali
urbani”;
Richiamata la delibera G.C. n. 115 del 10.05.2016 di approvazione del piano esecutivo di
gestione 2016;
Visti gli artt. 163 e 183 del D.Lgs n. 267/2000 ed il Regolamento comunale di contabilità,
relativamente alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
tutto ciò premesso
DETERMINA
1. di provvedere alla pubblicazione del BANDO NUOVA IMPRESA BASSANO 2016 nel sito
comunale e nell’Albo pretorio on line, richiamando il termine del 15 settembre 2016 per la
presentazione delle istanze di contributo, secondo i criteri approvati unitamente al Bando con
deliberazione di G.C. n. 179 in data 21/7/2016;
2. di impegnare la somma di € 20.000,00 (ventimila/00) , volta al finanziamento di n. 5 (cinque)
progetti per un importo massimo di €.4.000,00 ciascuno, da imputare al capitolo n. 300274
“Progetti in Centro storico” di cui alla codifica ministeriale 14.02.1.0104 del Bilancio 2016, di cui
alla prenotazione di spesa n. 2093/2016 assunta con deliberazione di G.C. n. 179 in data
21/7/2016;
3. di dare atto che la liquidazione ed il pagamento dei suddetti contributi avverranno con successivo
atto entro il 31 dicembre 2016 a favore delle ditte che risulteranno assegnatarie del contributo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata
registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
Osservazioni al parere di regolarità contabile:
E/U
U

.
.

IMPEGNO/ACCERTAMENTO
2093/2016PRO

