COMUNE DI SANTORSO
Provincia di Vicenza

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 120 del 11/08/2014
Oggetto: INCENTIVI ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI E ARTIGIANALI PER GLI ANNI 2013 E
2014 - APPROVAZIONE LINEE GUIDA.

L'anno duemilaquattordici addì undici del mese di agosto alle ore 18:30, nella sede municipale,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta
Comunale sotto la presidenza del Sindaco Franco Balzi. Partecipa all'adunanza ed è incaricato
della redazione del presente verbale il Il Segretario Comunale Salamino dott.ssa Maria Grazia.

Sono presenti i Signori:
Cognome e Nome

Funzione

Presente

BALZI FRANCO

Sindaco

DALLE NOGARE STEFANO

Assessore

ZAVAGNIN ELENA

Assessore

X

BRAVO GIUSEPPE

Assessore

X

CASELIN MADDALENA

Assessore Esterno

X

Assente

X
X

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale a trattare il seguente argomento:

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto: INCENTIVI ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI E ARTIGIANALI PER GLI ANNI 2013 E
2014 - APPROVAZIONE LINEE GUIDA.
Santorso, 06/08/2014

Il Responsabile del Procedimento Amministrativo
Capovilla geom. Claudia

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. - D. Lgs.
18 agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e
tecniche che regolamentano la materia.
Santorso, 06/08/2014

Il Responsabile del Settore Edilizia Privata
Capovilla geom. Claudia

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la relativa copertura finanziaria.
Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai
sensi dell’art. 49 del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
IMPEGNI
Capitolo

Anno

Descrizione Imp.

Importo

Imp.

Importo

Acc.

ACCERTAMENTI
Capitolo

Anno

Santorso, 07/08/2014

Descrizione Acc.

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
Zattra M. Giliola

PARERE DI CONFORMITA'
Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che la presente proposta deliberativa è conforme alle
leggi, allo statuto e ai regolamenti, ai sensi del comma 2° dell'art. 48 del vigente Statuto Comunale.
Santorso, 11/08/2014
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Oggetto: INCENTIVI ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI E ARTIGIANALI PER GLI ANNI 2013 E
2014 - APPROVAZIONE LINEE GUIDA.

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 09.04.2014 con la quale si è
approvato il BILANCIO DI PREVISIONE SPERIMENTALE 2014-2016, il D.U.P. DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE e relativi Allegati;

Evidenziato che questa Amministrazione comunale è impegnata da anni a sostenere e valorizzare
la rete delle attività commerciali ed artigianali locali nella fattispecie nel centro storico e sue zone
limitrofe del territorio e considerata pertanto la necessità di individuare strumenti e forme di
sostegno agli operatori delle attività commerciali ed artigianali locale in considerazione anche della
loro funzione sociale ed economica svolta a favore dell'intera comunità;
Valutati positivamente i risultati conseguiti con le precedenti edizioni dell'iniziativa partita nell'anno
2007 e ritenuto quindi di riproporla anche sia per l'anno 2013 che per l'anno in corso, mantenendo
altresì come per l'anno 2012 nell'elenco soggetti beneficiari del contributo le attività artigianali con
relativo punto vendita rivolto al privato ed i pubblici esercizi, ancorché localizzati nel centro storico
e sue zone limitrofe del territorio, nonché per attività di promozione di singole ditte e/o di prodotto o
per spese sostenute per promuovere prodotti con marchio DE.CO (Denominazione Comunale);

Ritenuto di intervenire sia per l'anno 2013 che per l'anno 2014 con un contributo separato
massimo per anno di € 6.000,00, comprensivi dell'eventuale importo da destinare ad eventuali
erogazioni di incentivi per attività di promozione di singole ditte e/o di prodotto o per spese
sostenute per promuovere prodotti con marchio DE.CO (Denominazione Comunale) qualora
pervenissero domande per tali casistiche e come da linee guida allegate alla presente;

Evidenziato che le allegate Linee Guida riprendono quelle elaborate per l'anno 2012 in
collaborazione sia con con l'associazione commercianti mandamentale di Schio e la locale sezione
di Santorso, che con l'associazione artigiani mandamentale di Schio e locale di Santorso
confermate positivamente anche per gli anni 2013 e 2014 nella riunione tenutasi presso la sede
comunale con dette associazioni in data 04.08.2014;

Assunta la competenza ai sensi del Decreto Sindacale n° 15 del 26.05.2014;

PROPONE DI DELIBERARE
1. di approvare gli incentivi per le attività commerciali ed artigianali per l'anno 2013 del centro
storico e sue zone limitrofe del territorio così come fissati dalle Linee Guida allegate alla
presente prendendo atto che, con separato successivo provvedimento, si assumerà allo
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scopo idoneo impegno di spesa di € 6.000,00 con imputazione al cap. 14021.04.1120 CONTRIBUTI AD IMPRESE COMMERCIALI IN DIFFICOLTA' _ BILANCIO 2014 ;
2. di approvare gli incentivi per le attività commerciali ed artigianali per l'anno 2014 del centro
storico e sue zone limitrofe del territorio così come fissati dalle Linee Guida allegate alla
presente prendendo atto che con separato successivo provvedimento si assumerà allo
scopo idoneo impegno di spesa di € 6.000,00 con imputazione al cap. 14021.04.1120 CONTRIBUTI AD IMPRESE COMMERCIALI IN DIFFICOLTA'_ BILANCIO pluriennale
2014/2016 ;
3. di approvare le linee guida in allegato sub A) al presente provvedimento in ogni sua parte;
4. di approvare tutto quanto riportato in premessa;
5. di dare atto che la commissione giudicatrice sarà nominata con successivo provvedimento;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante l'urgenza di
procedere con la pubblicizzazione dell'iniziativa.
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Oggetto: INCENTIVI ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI E ARTIGIANALI PER GLI ANNI 2013 E
2014 - APPROVAZIONE LINEE GUIDA.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di delibera allegata alla presente;
Ritenuto di approvarla in ogni sua risultanza;
Visti i pareri espressi dai responsabili di settore e dal Segretario Comunale e che si allegano;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di approvare l'allegata proposta di delibera in ogni sua risultanza;
2) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile .
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Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Franco Balzi

IL IL SEGRETARIO COMUNALE
Salamino dott.ssa Maria Grazia

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi dal giorno 12/08/2014 al 27/08/2014.
L'Incaricato
Marzari Antonella

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4°, del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22/08/2014
[ ] Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. Approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.
[ ] Ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del T.U. Approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.
Il Segretario Comunale
...Salamino dott.ssa Maria Grazia
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