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Registro Delibere G.C.

COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO
Programma di sostegno economico per le attività d'impresa svolte nel comune di Cavallino-Treporti.
Approvazione schema protocollo d'intesa denominato "I comuni sostengono le imprese".

L’anno duemilaventiuno, il giorno due del mese di marzo alle ore 18.00 nella sala delle adunanze, per
determinazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l'appello risultano:
N
1
2
3
4
5
6

Cognome e nome

Ruolo

Presenti

Sindaco

Nesto Roberta

X

Assessore Effettivo

D'Este Nicolò

X

Assessore Effettivo

Monica Francesco

X

Assessore Effettivo

Targhetta Lisa

X

Assessore Effettivo

Ballarin Alberto

X

Assessore Effettivo

Tagliapietra Giorgia

X

Totali Presenti / Assenti

6

Assenti

0

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale dott. Dino Daniele Bonato.
La sig.ra Nesto Roberta, nella sua qualità di
l’adunanza, dichiara aperta la seduta

Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale
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OGGETTO:

Programma di sostegno economico per le attività d'impresa svolte nel comune di
Cavallino-Treporti. Approvazione schema protocollo d'intesa denominato "I comuni
sostengono le imprese".

PARERI di REGOLARITA’

Regolarità tecnica: (art. 49 comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000)

Favorevole

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria
Dino Daniele Bonato
( firma acquisita digitalmente )

Regolarità contabile: (artt. 49 comma 1° e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000)

Favorevole

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziario
Pamela Penzo
( firma acquisita digitalmente )
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OGGETTO:

Programma di sostegno economico per le attività d'impresa svolte nel comune di
Cavallino-Treporti. Approvazione schema protocollo d'intesa denominato "I comuni
sostengono le imprese".

La Giunta Comunale
Premesso che:
- con D.P.C.M. del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio
nazionale in relazione al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili;
- il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, ha introdotto misure urgenti connesse con la proroga della
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del
sistema di allerta COVID;
- con successivo D.L. 14 gennaio 2021 n. 2 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e
prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno
2021” è stato ulteriormente prorogato lo stato di emergenza fino al 30 aprile 2021;
- con i DPCM dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, 1° e 26 aprile 2020, 17 e 18 maggio 2020 sono state
introdotte misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale;
- altre misure a carattere sanitario sono state disposte con ordinanza del Ministro della Salute il 20
marzo 2020;
- il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modifiche con Legge 24 aprile 2020, n. 27 ha disposto
ulteriori misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica COVID-19;
- il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 ha introdotto ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza sanitaria in
atto;
- il D.L. 16 maggio 2020, n. 33 e il D.L. 19 maggio, n. 34 hanno disposto misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia
nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- con ordinanze n. 33 del 20 marzo 2020, n. 37 del 3 aprile 2020, n. 42 del 24 aprile 2020, n.44 del 3
maggio 2020, n. 46 del 4 maggio 2020, n. 48 del 17 maggio 2020, n. 50 del 23 maggio 2020 e n. 55 del
29 maggio 2020 il Presidente della Regione ha impartito misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da virus SARS -COV-2;
- il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, sostituisce i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 e
del 18 ottobre 2020;
- il D.P.C.M. del 3 novembre 2020, reca “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19;
- il DPCM del 3 dicembre 2020 reca ”Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020,
n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del
virus COVID-19»;
- il DL 18 dicembre 2020, n. 172 ha ad oggetto “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi
sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.
- la Delibera del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021 ha ad oggetto ”Proroga dello stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili”;
Delibera di Giunta N. 29
Pagina 3

- Il DPCM 14 gennaio 2021 dispone Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2,
recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;
- Il DL 12 febbraio 2021, n. 12 reca ”Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”
- con ordinanze n. 141 del 17.10.2020, n. 145 del 26.10.2020, n. 148 del 31.10.2020 e n. 151 del
12.11.2020, n. 167 del 10.12.2020, n. 169 del 17.12.2020, n. 171 del 21.12.2020, n. 02 del
04.01.2021, n. 5 del 15.01.2021, n. 11 del 09.02.2021 e n. 15 del 13.02.2021 il Presidente della Giunta
Regionale ha impartito ulteriori disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da virus COVID-19;
Rilevati, in particolare:
- la sospensione di molte attività produttive e commerciali, prorogata con successivi decreti
emergenziali disposti per contenere il contagio epidemiologico;
- la forte riduzione alla mobilità delle persone che ha comportato un consistente calo della domanda di
determinati beni e servizi;
- il verificarsi di gravi effetti economici negativi, a livello di tessuto socio economico locale, nazionale
ed internazionale che, confermati dagli scenari macroeconomici maggiormente accreditati, indicano
una significativa riduzione del Prodotto Interno Lordo (P.I.L.);
Considerato che sono note diffuse situazioni di difficoltà ad onorare i pagamenti delle spese fisse da parte
di imprese locali che non hanno potuto legittimamente esercitare la propria attività a causa delle restrizioni
imposte a contrasto del diffondersi del virus SARS-COV-2;
Atteso che l’Amministrazione comunale intende agevolare la liquidità alle imprese con misure di pronto
sostegno in questo particolare momento storico di emergenza sanitaria che ha imposto la chiusura
obbligatoria di numerose attività economiche con i provvedimenti citati in premessa;
Preso atto che sono pervenute a questa Amministrazione due note da parte di Confartigianato Venezia
(acquisita con prot. 2150 del 03.02.2021) e Confcommercio mandamento San Donà-Jesolo (acquisita con
prot. 2197 del 04.02.2021) entrambe finalizzate ad invitare l’Ente ad aderire all’iniziativa denominata “I
Comuni sostengono le imprese” attraverso la sottoscrizione di un protocollo d’intesa da stipulare tra il
Comune e i Confidi interessati, rispettivamente COFIDI VENEZIANO per Confartigianato e FIDIMPRESA &
TURISMO VENETO per Confcommercio;
Atteso che sia COFIDI VENEZIANO che FIDIMPRESA & TURISMO VENETO, direttamente interpellati
dall’Amministrazione, hanno espresso la disponibilità a collaborare con il Comune di Cavallino-Treporti
relativamente al progetto in argomento rispettivamente con note prot. 3417 del 23.02.2021 e n. 3444 del
23.02.2021;
Considerato che i Confidi sopra citati hanno convenuto con alcuni istituti bancari del territorio un accordo
per il credito con condizioni particolarmente vantaggiose con tempi certi;
Atteso che è interesse pubblico dell’Amministrazione comunale formalizzare gli accordi presi con i soggetti
sopra indicati e sostenere economicamente il progetto volto a favorire l’accesso al credito che contribuisca
ad iniettare liquidità a tassi agevolati e tempi certi, per superare le difficoltà economiche determinate
dall’emergenza sanitaria in corso;
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Considerato che l’azione di cui trattasi si pone l’obiettivo di sostenere i “Consorzi e le cooperative di
garanzia collettiva dei fidi” - CONFIDI - che garantiranno i prestiti richiesti dalle imprese che svolgono
attività economiche ubicate nel Comune di Cavallino-Treporti a sostegno della ripresa economica del
Comune di Cavallino-Treporti;
Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 che all’articolo 13 comma 1 lettera n) prevede espressamente che
i Comuni possano conferire risorse ai fondi garanzia;
Richiamato l'art. 1 comma 244 della Legge n. 178 del 30/12/2020 (legge di Bilancio 2021) che ha prorogato
fino al 30/06/2021 le disposizioni di cui all'art. 13, comma 1, del D.L. 23 del 8/4/2020;
Ritenuto di approvare il Protocollo di Intesa allegato al presente provvedimento che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Richiamati i documenti programmatici dell’Ente vigenti inerenti:
- Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 78 del 22.12.2020;
- Documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2021-2023 approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n.70 del 22.12.2020;
- Piano Esecutivo di gestione PEG periodo 2021-2023 approvato con deliberazione della Giunta Comunale
n. 159 del 29.12.2020;
Accertata la necessaria disponibilità al capitolo di spesa del bilancio di previsione esercizio 2021 n. 11526
“finanziamento iniziative a sostegno delle imprese locali” Missione 14, Prog. 2, Tit. I, Macroaggregato 4 per
€ 15.000,00;
Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”;
Rilevata la propria competenza in merito, ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi dal Dirigente dell’Area
Economico- Finanziario ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147-bis del D.lgs n. 267/2000;
Con votazione favorevole unanime, espressa nelle forme di legge
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto riportato in narrativa e qui richiamato a far parte integrante del presente
provvedimento;
2. di attivare l’iniziativa denominata “I Comuni sostengono le imprese” da attuarsi tramite la sottoscrizione
di un protocollo di intesa con i consorzi e le cooperative di garanzia dei fidi, presenti a livello locale, con
l’obiettivo di sostenere le attività imprenditoriali aventi unità locali ubicate nel territorio di CavallinoTreporti;
3. di approvare lo schema di protocollo d’intesa denominato “I Comuni sostengono le imprese” allegato al
presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, che sarà successivamente
sottoscritto dalle parti interessate;
4. di dare atto che la spesa prevista per finanziare l’iniziativa, pari ad € 15.000,00, trova copertura al
capitolo di spesa del bilancio 2021 n. 11526 “finanziamento iniziative a sostegno delle imprese locali” e
verrà ripartito in parti uguali tra i Confidi aderenti all'iniziativa;
Delibera di Giunta N. 29
Pagina 5

5. di dare atto che l’importo di cui al punto precedente sarà liquidato in un’unica soluzione
successivamente alla firma del presente protocollo e che entro il 31/10/2021 i CONFIDI dovranno
presentare il rendiconto delle garanzie concesse e dei finanziamenti bancari ottenuti che dimostri
l’impiego del contributo concesso; nel caso il contributo non venga impiegato interamente entro il
termine di cui sopra, i CONFIDI dovranno restituire la quota parte di contributo non utilizzato con
accredito sul conto del Tesoriere Comunale;
6. di demandare al Dirigente del Servizio Finanziario l’assunzione degli atti derivanti dal presente
provvedimento;
Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere all’avvio delle operazioni di finanziamento
destinate alle attività imprenditoriali del territorio, con separata votazione favorevole unanime espressa
nelle forme di legge
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di predisporre gli atti
necessari all’attivazione dell’iniziativa, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Per approvazione e conferma del presente verbale, sottoscrivono:
Il Presidente
Nesto Roberta

Il Vice Segretario Generale
dott. Dino Daniele Bonato

( firma acquisita digitalmente )

( firma acquisita digitalmente )

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 – T.U.E.L. 267/2000)
Il Sottoscritto, certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio on line dell’Ente e vi rimarrà
per 15 gg. consecutivi.
Del presente verbale viene contestualmente data comunicato ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125
del TUEL 267/2000.
Il Vice Segretario Generale
dott. Dino Daniele Bonato
( firma acquisita digitalmente )

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' IN MANCANZA DI CONTROLLO PREVENTIVO
Il sottoscritto Segretario Generale,
ATTESTA



La presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi come previsto
dall’art. 124 del T.U.E.L.267/2000



È divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 3°, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e in assenza di
richiesta di controllo ai sensi art. 127 1° e 2°, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267
Il Vice Segretario Generale
dott. Dino Daniele Bonato
( firma acquisita digitalmente )
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