
COMUNE DI COGOLETO

Città Metropolitana di Genova

ORIGINALE

DETERMINAZIONE TRIBUTI

N° 88 del  27-04-2021

Reg. Gen. N°  343 del 29-04-2021

Oggetto: APPROVAZIONE BANDO PER ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO

STRAORDINARIO PER EMERGENZA COVID 19 PER IL SOSTEGNO DELLE

ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI DEL TERRITORIO COMUNALE

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE

PREMESSO CHE:

• il 30 gennaio 2020, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato l’epidemia da

COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

• le misure di contrasto e di contenimento adottate a livello nazionale e regionale mediante i diversi

provvedimenti succedutisi nel tempo, volti a fronteggiare il diffondersi del virus COVID19, hanno

determinato impatti negativi generalizzati nel sistema economico;

• l’Amministrazione comunale con diversi provvedimenti ha differito le scadenze dei principali

canoni e tributi (TARI e COSAP) a carico delle aziende a fronte dell’impossibilità di accordare

esenzioni dai tributi per il periodo di attività legato all’emergenza sanitaria, non essendo prevista tale

ipotesi esentativa da parte della normativa primaria vigente in materia di tributi locali;

CONSIDERATO tuttavia che il protrarsi della crisi epidemica ha ulteriormente aggravato la

situazione economica delle attività commerciali, e la misura prevista per il 2020 è risultata

insufficiente a ristorare le perdite registrate anche per le ulteriori chiusure che sono state imposte nel

corso degli ultimi mesi del 2020 e nei primi del 2021;

RITENUTO pertanto necessario l’introduzione di nuove misure di sostegno economico a favore

delle attività artigianali e commerciali, in questo periodo di grave emergenza sanitaria ed economica;

RICHIAMATA la deliberazione n. 10 del 28/04/2021, con la quale il Consiglio Comunale ha

approvato la misura denominata "CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER EMERGENZA COVID

19 PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI DEL

TERRITORIO COMUNALE"”



DATO ATTO che tale deliberazione stabilisce

la concessione di contributi a fondo perduto alle attività operanti nel territorio del Comune di1)

Cogoleto, le quali nel corso del 2020 e dei primi mesi del 2021 sono state destinatarie di

provvedimenti adottati a livello nazionale/regionale che hanno comporta la chiusura o la

riduzione dell’attività, o che hanno esercitato l’attività in forma parziale anche avvalendosi di

specifiche deroghe, proporzionando tale contributo all’importo delle bollette TARI 2020;

i criteri operativi per la concessione di contributi a fondo perduto;2)

l’importo del contributo da riconoscersi a ciascuna attività, al lordo della ritenuta di acconto3)

prevista dal l’art .28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;

di destinare a tale finalità la somma di € 100.000,00 confluita nell’avanzo vincolato e4)

stanziata nel bilancio di previsione 2021/2023;

di destinare quota parte della somma di € 100.000,00 alla compensazione della TARI 20205)

relativa ai dehor delle attività commerciali per un importo complessivo di € 5.234,00 e

all’erogazione di contributi la somma restante pari a € 94.766,00;

RITENUTO di approvare, sulla scorta dei suddetti criteri indicati nella deliberazione appena

richiamata, il conseguente Bando per l’acquisizione delle domande e lo schema di Domanda allegati

al presente atto;

VISTI:

-lo Statuto comunale;

-il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

-il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. ;

RICHIAMATE:

la Deliberazione del C.C. n. 4 del 27.01.2021 ad oggetto: “Approvazione Bilancio di-

previsione 2021/2023”;

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 17/03/2021 ad oggetto: “Piano esecutivo di-

gestione P.E.G. 2021/2023;

la Deliberazione del C.C. n. 9 del 28.04/2021 ad oggetto: “Variazione di Bilancio per-

applicazione avanzo di amministrazione 2020”;

DETERMINA

Di approvare gli atti per l’erogazione della misura denominata "CONTRIBUTO1.

STRAORDINARIO PER EMERGENZA COVID 19 PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA'

ARTIGIANALI E COMMERCIALI DEL TERRITORIO COMUNALE"” quale concessione di

contributi a fondo perduto in favore delle attività suddette operanti nel territorio del Comune

di Cogoleto che, allegati al presente provvedimento, ne formano parte integrante e sostanziale

e consistenti in:

• bando di contributo (Allegato 1)

• domanda di ammissione al contributo (Allegato 2)

Di impegnare la somma complessiva di € 100.000,00 sul capitolo 1283/2 miss 9 progr. 32.

titolo I macro aggregato  04;

Di compensare la quota di € 5.234,00 relativa alla TARI 2020 sui dehor delle attività3.

commerciali con quota parte della somma sopra evidenziata;

Di dare atto che la corresponsione delle somme ai beneficiari individuati avverrà con4.

successive disposizioni di liquidazione;

Il Responsabile del servizio interessato

Dott.ssa Alberta Molinari



Euro 100.000,00

Capitolo       1283 / Articolo     2

CONTRIBUTI AD UTENZE NON DOMESTICHE PER EMERGENZA SANITARIA

5° livello 09.03-1.04.03.99.999  Trasferimenti correnti a altre imprese

Causale APPROVAZIONE BANDO PER ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER EMERGENZA

COVID 19 PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI DEL TERRITORIO

COMUNALE

Visto di Regolarità Contabile

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del T.U.

n.267/2000,  attesta  la  copertura  del  presente  provvedimento con imputazione nel seguente modo:

Liquidazione N.   976 del 29-04-2021

Importo Euro 5.234,00

Causale APPROVAZIONE BANDO PER ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER EMERGENZA

COVID 19 PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA ARTIGIANALI E COMMERCIALI DEL TERRITORIO

COMUNALE

Beneficiario      1839  COMUNE COGOLETO,REGIONE LIGURIA VARIE

Su Impegno N.   631 del 29-04-2021 a Competenza  approvato con Atto n.    343 DETERMINAZIONE del 29-04-2021 avente per

oggetto APPROVAZIONE BANDO PER ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER EMERGENZA COVID 19

PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA ARTIGIANALI E COMMERCIALI DEL TERRITORIO COMUNALE

CIG

Impegno N.   631 del 29-04-2021 a Competenza   CIG

Quietanza PEDEMONTE GIORGIO ECONOMOCOMUNALE  IBAN

Capitolo       1283 / Articolo     2

CONTRIBUTI AD UTENZE NON DOMESTICHE PER EMERGENZA SANITARIA

Cogoleto,

Il Responsabile dei Servizi Finanziari

Dott.ssa Alberta Molinari

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni

consecutivi

5° livello 09.03-1.04.03.99.999  Trasferimenti correnti a altre imprese

Importo 2021

Oggetto:APPROVAZIONE BANDO PER ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO

STRAORDINARIO PER EMERGENZA COVID 19 PER IL SOSTE=

GNO  DELLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI DEL

TERRITORIO COMUNALE


