Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

1875 / 2019

Area

A5 - Urbanistica, Ambiente, Commercio, Sostenibilità

OGGETTO: BANDO IMPRESA BASSANO 2019 - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
PER ATTIVITÀ ARTIGIANALI E COMMERCIALI IN CENTRO STORICO.
APPROVAZIONE GRADUATORIA DITTE AMMESSE AL CONTRIBUTO.

IL D I R I G E N T E
PREMESSO che con deliberazione di G.C. n. 82 in data 02/04/2019, è stato approvato l’Avviso
pubblico ad oggetto “Bando Impresa Bassano 2019” (di seguito “Bando”) con il quale si “rende
noto che l’Amministrazione Comunale ha stanziato per il 2019 la somma complessiva di
€.40.000,00 per l’erogazione di contributi in conto capitale a fondo perduto finalizzati alla
promozione dell’insediamento e della riqualificazione e al sostegno economico di attività
commerciali e artigianali nel centro storico di Bassano del Grappa.”, come definito
nell’Allegato 1 - “CRITERI” al provvedimento deliberatorio stesso;
PREMESSO che con la suddetta delibera la somma complessiva di €. 40.000,00 è stata prenotata
agli impegni di spesa nn. 1949 e 1950 del bilancio corrente esercizio;
RICHIAMATO l’art. 11 del Bando, che di seguito si riporta, per la seguente specifica:
CONTRIBUTO “A”: “Alle istanze collocate in graduatoria in posizione utile sarà
assegnato un contributo massimo di € 5.000,00 comunque in misura non superiore all’80%
delle spese effettivamente sostenute documentate”;
CONTRIBUTO “B”: “Il contributo a sostegno del canone di locazione viene assegnato in
base al settore dell’attività d’impresa esercitata (…). Alle istanze collocate in graduatoria in
posizione utile sarà assegnato il contributo a sostegno del canone di locazione biennale
effettivamente pagato e documentato. Alle ditte che presentano due istanze, per il contributo
A e per il contributo B, verrà comunque assegnato un solo contributo per l’importo più
favorevole alla ditta.”
DATO ATTO che il Bando ha fissato il termine per la presentazione delle domande di
assegnazione del contributo al giorno 27/09/2019 e che entro tale data sono pervenute al Comune
di Bassano del Grappa le seguenti n. 5 (cinque) domande rispettivamente per:
CONTRIBUTO “A” a sostegno di specifiche spese sostenute dal 16/11/2018 al 15/11/2019:
-

Fratelli Ceccato s.a.s. di Ceccato Nicola & C. (prot. 60739 del 08/08/2019)

-

T.E.D. srl (prot. 71879 del 27/9/19 e integrazione prot. 78636 del 22/10/2019)

-

Premiata Fabbrica srl di Frighetto Massimo (prot. 71975 del 27/09/2019)

CONTRIBUTO “B” a sostegno del canone di locazione anni 2019-2020:
Vintage Wave di Danieli Giada (prot. 59796 del 06/08/2019 e integrazione prot. 78193
del 18/10/2019)
-

L’Imperfetto di Alban Stevanin Dario (domanda prot. 71996 del 27/09/2019);

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 1622 dell’1/10/2019 con la quale è stata
nominata la Commissione tecnica-amministrativa competente alla valutazione dei progetti
presentati dai richiedenti ai sensi dall’art. 10 del Bando;
PRESO ATTO che in data 18/10/2019 con nota prot. 77990 la ditta L’Imperfetto di Alban
Stevanin Dario (domanda prot. 71996 del 27/09/2019) ha presentato per il tramite dello Studio
Crestani la comunicazione di ritiro della domanda di contributo;
PRESO ATTO che la Commissione nominata, riunitasi il 23/10/2019, ha provveduto alla
valutazione delle domande e dei progetti nel rispetto delle modalità e dei contenuti previsti
nell’Allegato 1- CRITERI del Bando, come da verbale di Commissione depositato in atti,
risultando ammesse al contributo le ditte di cui alla graduatoria sotto riportata:

1

2

3

DATA
APERTURA

TIPOLOGIA
CONTRIBUTO

CONTRIBUTO
ASSEGNATO

gelateria
artigianale sita in
Piazzotto
Montevecchio 27

28/02/2019

A

5.000,00

42

prot.
59796
del
06/08/2019 e
integrazione
prot.
78193
del
18/10/2019

negozio di
abbigliamento
“vintage” sito in
Via Bricito 7

21/12/2018

B

1.200,00

37

a sostegno del
canone di
locazione di
due annualità
(2019-2020)

Per ciascuna
annualità

prot. 71879
del
27/09/2019 e
integrazione
prot. 78636
del
22/10/2019

agenzia viaggi e
negozio di
vicinato sito in
Piazza Zaine 2

A

5.000,00

DITTE

DATA ISTANZA

ATTIVITÀ

Fratelli
Ceccato
s.a.s. di
Ceccato
Nicola &
C.

prot.
60739
del
08/08/2019

Vintage
Wave di
Danieli
Giada

T.E.D.
srl

PUNTI

a copertura
specifiche
spese

ENTRO IL

15/11/2019

15

a copertura
specifiche
spese

PRESO ATTO che in sede istruttoria non è risultata ammissibile, e viene quindi esclusa, la
domanda della ditta:
- Premiata Fabbrica srl di Frighetto Massimo (prot. 71975 del 27/09/2019) poiché l’attività
esercitata di somministrazione di alimenti e bevande per il consumo sul posto risulta tra le
attività escluse dai benefici ai sensi dell’art. 3 del Bando, a cui ha fatto seguito:
-

in data 11/10/2019 prot. 76140 è stato comunicato il suddetto motivo ostativo
all’accoglimento della domanda;

-

in data 16/10/2019 prot. 77325 la ditta ha presentato osservazioni precisando che l’attività
svolta prevede come attività principale la “ristorazione con somministrazione” e attività
secondaria la “ristorazione senza somministrazione di cibi da asporto”;

RITENUTO quindi di:
approvare la graduatoria delle ditte ammesse all’assegnazione del contributo, di cui al verbale
di Commissione in data 23/10/2019, versato in atti;
non ammettere la domanda di contributo della ditta Premiata Fabbrica srl (prot. 71975 del
27/09/2019) in quanto attività esclusa dai benefici ai sensi dell’art. 3 del Bando;
provvedere alla pubblicazione ai sensi dell’articolo 10 dell’Allegato 1 - CRITERI del Bando,
secondo cui la graduatoria “sarà pubblicata sul sito del Comune di Bassano del Grappa e
all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli
effetti dell'esito delle richieste presentate. Nella formulazione della graduatoria sono fin

d'ora fatte salve eventuali modifiche, arretramenti ed esclusioni che interverranno in base
alla verifica dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione del
punteggio.”;
RITENUTO, per quanto sopra, di:
impegnare la somma complessiva di € 11.200,00, ai sensi dell’art. 11 del Bando, a favore
delle tre ditte in graduatoria, imputandola al capitolo 300274 “Progetti in Centro storico”
codifica ministeriale 14.02.1.0104 del bilancio 2019, di cui alla prenotazione n. 1949/2019
secondo le seguenti scritture contabili:
€ 5.000,00

Fratelli Ceccato s.a.s. di Ceccato Nicola & C.

€ 1.200,00

Vintage Wave di Danieli Giada (contributo su canone locazione 2019)

€ 5.000,00

T.E.D. srl

impegnare l’ulteriore somma complessiva di € 1.200,00, ai sensi dell’art. 11 del Bando, a
favore della ditta Vintage Wave di Danieli Giada, quale contributo a sostegno del canone di
locazione 2020 imputandola al capitolo 300274 “Progetti in Centro storico” codifica
ministeriale 14.02.1.0104 del bilancio 2020;
ridurre le prenotazioni di spesa nn. 1949 e 1950, dato il numero di domande di contributo
pervenute rispetto allo stanziamento iniziale, rispettivamente di:
€ 8.800,00 la prenotazione di spesa n. 1949, imputandola al capitolo 300274 “Progetti
in Centro storico” Bilancio 2019;
€ 20.000,00 la prenotazione 1950, imputandola al capitolo 350256 “Iniziative in Centro
storico” Bilancio 2019;
RICHIAMATO quanto indicato all’articolo 12 del Bando, rubricato “Obblighi dei beneficiari e
revoca del contributo” secondo cui “I beneficiari, pena la decadenza del beneficio, sono tenuti
entro il 15 novembre 2019 a presentare la dichiarazione a consuntivo.”;
RITENUTO, ai sensi degli artt. 11 e 12 del Bando, di provvedere con successivo atto alla
liquidazione dei contributi assegnati alle ditte beneficiarie che avranno, entro il 15/11/2019,
ottemperato a quanto previsto dal Bando;
DATO ATTO che contro il presente provvedimento di approvazione della graduatoria, a norma
dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto per proporre:
- azione di annullamento entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria
(cfr. articolo 29 D. Lgs. 2.07.2010, n. 104);
- domanda di risarcimento entro il termine di 120 giorni dalla data di notifica (cfr. articolo 30,
comma 3, D. Lgs. 2.07.2010, 104);
- azione di condanna a termini e modalità dall'articolo 30, D. Lgs. 2.07.2010, n. 104;
DATO ATTO che in alternativa al ricorso giurisdizionale, è ammesso ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione della graduatoria (cfr. articoli 8
e 9 D.P.R. 24.11.1971, n. 1199);
VISTI:
-

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. 22 del
26/4/18, in particolare l’art. 15 “Sviluppo economico e turistico”;

-

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;

-

l’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 e dato atto della regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa alla base del presente atto;

-

gli artt. 26 - 27 del D.Lgs n. 33/2013 obblighi di pubblicazione atti di contributi ed elenco
soggetti beneficiari;

-

la delibera C.C. n. 92 del 20/12/2018 di approvazione del bilancio di previsione 2019-2021;

-

la delibera G.C. n. 48 del 26/02/2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 20192021;

-

il decreto del Sindaco prot. n. 9535 in data 05/09/2019 di assegnazione incarico dirigenziale
al sottoscritto,

tutto ciò premesso,
DETERMINA
1.

di approvare la seguente graduatoria delle ditte ammesse all’assegnazione del contributo di
cui al Verbale in data 23/10/2019, versato in atti, con le modalità e criteri fissati
nell’Allegato 1 - CRITERI del Bando Impresa Bassano 2019:
DITTE

1

2

3

DATA
ISTANZA

ATTIVITÀ

DATA
APERTURA

prot.
60739
Fratelli
Ceccato del
s.a.s. di 08/08/2019
Ceccato
Nicola
& C.

gelateria
artigianale sita in
Piazzotto
Montevecchio 27

28/02/2019

prot.
59796
del
06/08/2019 e
integrazione
prot.
78193
del
18/10/2019

negozio di
abbigliamento
“vintage” sito in
Via Bricito 7

21/12/2018

prot. 71879
del
27/09/2019 e
integrazione
prot. 78636
del
22/10/2019

agenzia viaggi e
negozio di
vicinato sita in
Piazza Zaine 2

Vintage
Wave di
Danieli
Giada

T.E.D.
srl

TIPOLOGIA
CONTRIBUTO

IMPORTO
CONTRIBUTO
ASSEGNATO

A

5.000,00

PUNTI

42

a copertura
specifiche
spese

B
a sostegno del
canone di
locazione per
due annualità

1.200,00
Per
ciascuna
annualità

37

(2019-2020)
ENTRO IL

15/11/2019

A

5.000,00

15

a copertura
specifiche
spese

2.

di non ammettere, ai sensi dell’art. 3 del Bando, all’assegnazione del contributo, come
indicato dalla Commissione nel Verbale in data 23/10/2019, la Ditta Premiata Fabbrica srl
di Frighetto Massimo (prot. 71975 del 27/09/2019);

3.

di provvedere alla pubblicazione sul sito comunale e sull’Albo pretorio on line della presente
determinazione di approvazione graduatoria per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 10 del
Bando;

4.

di impegnare la somma complessiva di € 11.200,00, ai sensi dell’art. 11 del Bando, a favore
delle tre ditte in graduatoria, imputantola al capitolo 300274 “Progetti in Centro storico”
codifica ministeriale 14.02.1.0104 del bilancio c.e., di cui alla prenotazione n. 1949/2019
secondo le seguenti scritture contabili:

5.

€ 5.000,00

Fratelli Ceccato s.a.s. di Ceccato Nicola & C.

€ 1.200,00

Vintage Wave di Danieli Giada (contributo su canone locazione 2019)

€ 5.000,00

T.E.D. srl

di impegnare l’ulteriore somma complessiva di € 1.200,00, ai sensi dell’art. 11 del Bando, a
favore della ditta Vintage Wave di Danieli Giada, quale contributo a sostegno del canone d

locazione 2020 imputandola al capitolo 300274 “Progetti in Centro storico” codifica
ministeriale 14.02.1.0104 del bilancio 2020;
6.

di ridurre le prenotazioni di spesa nn. 1949 e 1950, dato il numero di domande di contributo
pervenute rispetto allo stanziamento iniziale, rispettivamente di:
€ 8.800,00, la prenotazione di spesa n. 1949, imputando la somma al capitolo 300274
“Progetti in Centro storico” Bilancio 2019;
€ 20.000,00, la prenotazione 1950, imputando la somma al capitolo 350256 “Iniziative
in Centro storico” Bilancio 2019;

7.

di confermare il termine ultimo del 15/11/2019 per le ditte assegnatarie di ottemperare agli
adempimenti richiesti artt. nn. 11 e 12 dell’Allegato 1 - CRITERI del Bando (avviare
l’attività commerciale e presentare al Comune tutta la documentazione prevista dall’art. 12),
pena la decadenza dal contributo assegnato;

8.

di provvedere con successivo atto alla liquidazione del contributo alle ditte che avranno
ottemperato agli adempimenti previsti del Bando artt. nn. 11 e 12;

9.

di dare atto che contro il presente provvedimento di approvazione della graduatoria, a norma
dell’art. 3, comma 4, L. n. 241/1990, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale
amministrativo regionale per il Veneto per proporre:
- azione di annullamento entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria
(cfr.: articolo 29 D. Lgs. 2.07.2010, n. 104);
- domanda di risarcimento entro il termine di 120 giorni dalla data di notifica (cfr.: articolo
30, comma 3, D. Lgs. 2.07.2010, 104);
- azione di condanna a termini e modalità dall'articolo 30 D. Lgs. 2.07.2010, n. 104.
ovvero, in alternativa al ricorso giurisdizionale, è ammesso ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione della graduatoria (cfr. articoli 8 e 9
D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).

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
U
U
U
U
U

.
.

IMPEGNO/ACCERTAMENTO
317_ 2020 nuovo
rid 1949/0_2019
rid 1950/0_2019
sub 1949/1_2019
sub 1949/2_2019
sub 1949/3_2019

