COMUNE DI GUALDO CATTANEO
Provincia di Perugia

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E TRIBUTI
REGISTRO GENERALE
nr. 170 Del 17-06-2020

OGGETTO: Emissione dell'avviso pubblico per l'erogazione di contributi finalizzati
all'ampliamento di esercizi commerciali esistenti o alla riapertura di esercizi
chiusi da almeno sei mesi, ai sensi dell'art. 30-ter del Decreto Legge
30/04/2019 n. 34, convertito con modificazioni in Legge 58/2019.
IL RESPONSABILE DI AREA
IL RESPONSABILE DI AREA
Premesso che:


con decreto sindacale n.12 del 24.02.2020 è stata individuata la Dott.ssa Tiziana Zamponi responsabile
dell’area Finanziaria, Personale, Bilancio e Tributi;



con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 30/04/2020 è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione 2020/2022 e il Bilancio di previsione relativo al triennio 2020/2022 per la competenza e
all’esercizio 2020 per la cassa;



con Deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 22/05/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione con cui sono state affidati ai responsabili le risorse finanziarie sulla base degli stanziamenti indicati
nei capitoli del bilancio;



con Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 14/05/2020 è stato espresso indirizzo in ordine
all’emissione dell’Avviso pubblico di cui all’oggetto, nonché all’approvazione dello schema di Avviso e
modello di istanza, diretto all’erogazione di contributi finalizzati all’ampliamento di esercizi commerciali
esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, ai sensi dell’articolo 30-ter del Decreto Legge
30 aprile 2019 n. 34, convertito con modificazioni, in Legge n. 58/2019;

Rilevato che con la precitata Deliberazione è stato, altresì, espresso indirizzo circa l’individuazione dei tributi
posti alla base delle agevolazioni, le attività ammesse alla contribuzione, alle risorse finanziarie da impiegare ed
alla tempistica di presentazione delle istanze secondo quanto di seguito esplicitato:
1) Aree cittadine a cui estendere le agevolazioni: intero territorio Comunale;
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2) Tributi a cui rapportare le agevolazioni: TARI; IMU; COSAP; IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’;
3) Tempistica presentazione istanze di riattivazione negozi chiusi: le istanze di contributo possono essere
presentate unicamente da coloro che hanno riattivato da almeno sei mesi esercizi commerciali chiusi.
Considerato che l’avviso pubblico dovrà attenersi ai criteri fissati dalle disposizioni di cui all’art.30 ter D.L.
34/2019 circa i settori operanti dalle attività per poter essere ammesse al beneficio di tale contributo, sia per
tutte quelle ricadenti in ambiti oggetto di esclusione;
Ritenuto che lo schema di Avviso pubblico (Allegato A) e la correlata istanza (Allegato B), parti integranti e
sostanziali della presente determinazione, rispondano alle disposizioni del D.L. 30 aprile 2019 n. 34 convertito,
con modificazioni, in Legge n. 58/2019 ed agli indirizzi di cui alla predetta Deliberazione di Giunta Comunale n.
58 del 14/05/2020;
Dato atto che la spesa di € 10.000,00 trova copertura finanziaria al seguente capitolo 701/965 del Bilancio di
previsione 2020-2022: ” Fondo per le agevolazioni art.30 ter D.L. 34/2019 – Decreto Crescita”, e che si
provvederà all’erogazione del contributo successivamente all’assegnazione al Comune della corrispondente
somma da parte dei Ministeri competenti in quanto l’erogazione dei contributi è subordinata al mantenimento in
vigore della normativa statale e dell’effettiva disponibilità e ripartizione delle specifiche risorse nel bilancio dello
Stato ai comuni beneficiari;
Visti, altresì
- il D.L. 30 aprile 2019 n. 34 convertito, con modificazioni, in Legge n. 58/2019;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 14/05/2020;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto comunale;
Attestata la regolarità tecnica del presente atto;

DETERMINA
1. di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, l’Avviso Pubblico per l’erogazione di contributi
finalizzati all’ampliamento di esercizi commerciali esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno
sei mesi, ai sensi dell’articolo 30-ter del Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito con
modificazioni, in Legge n. 58/2019 (All. A) e la relativa istanza (All. B), parti integranti e sostanziali della
presente Determinazione;
2. di disporre l’emanazione del predetto Avviso Pubblico fino alla data del 30 settembre 2020;
3. di stabilire che il predetto Avviso venga pubblicizzato mediante affissione all’Albo Pretorio e
pubblicazione sul sito internet del Comune di Gualdo Cattaneo www.comune.gualdocattaneo.pg.it , per
l’intera durata dello stesso;
4. di dare atto che l’istanza di contributo dovrà essere riproposta, per ognuna delle annualità successive;
5. di dare atto che la spesa sarà finanziata da apposito capitolo iscritto nel Bilancio di previsione 20202022, finanziato con i fondi ministeriali previsti dal D.L. 34/2019;
6. di dare atto che il contributo sarà erogato secondo l'ordine di presentazione delle richieste fino
all'esaurimento delle risorse iscritte nel bilancio comunale;
7. di dare atto che ai soggetti beneficiari utilmente classificati in graduatoria, verrà richiesta la
comunicazione di conto corrente dedicato, ai fini della tracciabilità dei pagamenti ex L. 136/2010;
8. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è individuabile nella persona della Dott.ssa Tiziana
Zamponi in qualità di Responsabile dell’Area finanziaria, personale, bilancio e tributi, la quale
provvederà all’adozione degli atti per la determinazione e la liquidazione del contributo spettante,
successivamente ai controlli sull’autocertificazione presentata e sul regolare avvio e mantenimento
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dell’attività, effettuati dal responsabile del settore Commercio, Arch. Leonardo Fabbretti, nonché gli
adempimenti previsti dal D.lgs. n. 33/2013.

L’Istruttore
Santirosi Moira

Il Responsabile di Area
Dott.ssa Tiziana Zamponi

Comune di Gualdo Cattaneo – Determinazione n. 170 del 17-06-2020

COMUNE DI GUALDO CATTANEO
Provincia di Perugia

DETERMINAZIONE N. 170 DEL 17-06-2020
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

OGGETTO: Emissione dell'avviso pubblico per l'erogazione di contributi finalizzati
all'ampliamento di esercizi commerciali esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da
almeno sei mesi, ai sensi dell'art. 30-ter del Decreto Legge 30/04/2019 n. 34, convertito
con modificazioni in Legge 58/2019.
Il Responsabile dell’Area Finanziaria, in relazione al disposto dell’art. 147 del D.Lgs. 18.8.2007, N.
267,
RILASCIA il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18.8.2007, N. 267, e
APPONE il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art.
183, c.7, del D.Lgs. 18.8.2007, N. 267.

Gualdo Cattaneo, lì 17-06-2020
Il RESPONSABILE DI AREA
Dott.ssa Tiziana Zamponi
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DETERMINAZIONE N. 170 DEL 17-06-2020

OGGETTO: Emissione dell'avviso pubblico per l'erogazione di contributi finalizzati
all'ampliamento di esercizi commerciali esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da
almeno sei mesi, ai sensi dell'art. 30-ter del Decreto Legge 30/04/2019 n. 34, convertito
con modificazioni in Legge 58/2019.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
SI ATTESTA
Visti gli atti d’ufficio, che la presente Determinazione, è stata pubblicata all'albo pretorio per 15
giorni consecutivi, a decorrere dal 17-06-2020, come previsto dall’art.124, c.1, del T.U.
n.267/2000 e s.m., ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa.

Gualdo Cattaneo, lì 17-06-2020
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Il Responsabile della Pubblicazione
Dott.ssa Zamponi Tiziana

