COMUNE DI COGOLETO
Città Metropolitana di Genova
ORIGINALE
DETERMINAZIONE TRIBUTI
N° 165 del 14-09-2021
Reg. Gen. N° 664 del 14-09-2021

Oggetto: APPROVAZIONE BANDO PER ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO
STRAORDINARIO PER EMERGENZA COVID 19 PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA'
ARTIGIANALI E COMMERCIALI DEL TERRITORIO COMUNALE - NUOVA TRANCHE

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 per la concessione di contributi a fondo perduto alle attività operanti nel
territorio del Comune di 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 comportato la chiusura o
la riduzione dell’attività, proporzionando tale contributo alle bollette TARI 2020;

PRESO ATTO che con Determinazione del Responsabile del II Settore n. 343/2021 è stato attuato
quanto disposto dalla deliberazione di Consiglio Comunale, approvando il bando per attribuzione del
contributo straordinario per l’emergenza Covid ed il relativo modulo di domanda ;
VERIFICATO che a seguito di espletamento dell’intera procedura di assegnazione del contributo
straordinario è emerso un ingente surplus di risorse a disposizione dell’Amministrazione;
RAVVISATO che è volontà di Questa Amministrazione proseguire l’intervento a sostegno del tessuto
economico e commerciale del territorio destinando il surplus di risorse, in deroga a quanto stabilito
nella deliberazione C.C. 10/2021, ad altre categorie economiche non considerate nella prima fase di
attribuzione del contributo;
VISTA la deliberazione n. 27 del 01/09/2021 del Consiglio Comunale avente ad oggetto:
“Approvazione approvato la misura denominata "CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER
EMERGENZA COVID 19 PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DEL TERRITORIO
COMUNALE"- NUOVA TRANCHE”,
DATO ATTO che tale deliberazione dispone:
- di approvare la seconda tranche della misura denominata "CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER
EMERGENZA COVID 19 PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DEL TERRITORIO
COMUNALE" che preveda la concessione di contributi a fondo perduto alle attività proporzionando
tale contributo all’importo delle bollette TARI 2020;
- di destinare a tale finalità il surplus di risorse emerso a seguito di espletamento dell’intera procedura
di assegnazione della prima tranche di contributo straordinario ai sensi della deliberazione C.C.
10/2021;
- di stabilire i seguenti criteri operativi per la concessione della seconda tranche di contributi a fondo
perduto ad attività economiche che saranno erogati dietro presentazione di specifica domanda da
parte dei beneficiari:
• I beneficiari del contributo saranno quelli di cui alle categorie TARI:
und 02
und 10
und 11
und 15
und 16
und 18
und 21
• La categoria Tari è rinvenibile sulla bolletta Tari 2020
• Le attività dovevano essere operative alla data del 30 giugno 2020 e debbono essere tutt’ora
attive;
• Le attività non devono essere sottoposte a procedure concorsuali o liquidazione alla data del 31
dicembre 2019;
• I titolari delle attività non devono essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo
9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
• il legale rappresentante, soggetto proponente o soggetti con poteri di rappresentanza delle
attività devono essere in possesso dei requisiti morali per l’accesso o esercizio di attività
commerciali ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. 26 maggio 2010 n. 59;
• le attività devono essere in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi, previdenziali e
assistenziali secondo le vigenti disposizioni legislative;
• le attività devono essere in regola con il pagamento dei tributi comunali almeno fino all’anno
2019 alla data di presentazione della domanda di contributo, si considerano in regola anche
coloro che hanno rateizzazioni in corso sui tributi comunali dovuti;

•

i beneficiari non devono avere contenziosi aperti o posizioni accertative non definite con il
Comune di Cogoleto;

- Di stabilire che l’importo del contributo da riconoscersi a ciascuna attività venga determinato nella
misura sotto riportata, al lordo della ritenuta di acconto prevista dal l’art .28, comma 2, del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600, da erogarsi secondo quando disciplinato da apposito bando pubblicato:
• per valori della bolletta inferiori a € 1.000,00 viene riconosciuto un contributo fisso di € 200,00,
rideterminato comunque nella misura massima della bolletta TARI 2020;
• per valori della bolletta superiori a 1.000,00 fino a € 2.000,00 viene riconosciuto un contributo
fisso di € 500,00;
• per valori della bolletta superiori a 2.000,00 fino a € 4.000,00 viene riconosciuto un contributo
fisso di € 900,00;
• per valori della bolletta superiori a 4.000,00 fino a € 10.500,00 viene riconosciuto un contributo
fisso di € 1.550,00;
• per valori della bolletta superiori a € 10.500,00 viene riconosciuto un contributo fisso di €
3.550,00;
- Di stabilire che:
_ dato il valore massimo dell’importo e la precipua finalità del contributo una tantum, lo stesso è
cumulabile con ogni altra forma di sovvenzione o contributo;
_ il contributo sarà concesso a tutte le istanze ammissibili, sino ad esaurimento delle risorse complessive a
disposizione;
_ nel caso in cui le istanze ammissibili risultino superiori all’importo stanziato, il contributo sarà assegnato
in maniera proporzionale in modo da garantire una quota a tutti i soggetti;
_ nel caso in cui le istanze ammissibili siano inferiori all’importo stanziato, la rimanenza verrà destinata in
misura percentuale direttamente in bolletta

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;
CONSIDERATO che le risorse ancora a disposizione già impegnate per la somma complessiva di €
100.000,00 sul capitolo 1283/2 miss 9 progr. 3 titolo I macro aggregato 04, ammontano ad € 77.416,00,
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
1. Di approvare gli atti per l’erogazione della seconda tranche della misura denominata
"CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER EMERGENZA COVID 19 PER IL SOSTEGNO
DELLE ATTIVITA' DEL TERRITORIO COMUNALE"-NUOVA TRANCHE” 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:

2.

3.
4.
5.

• bando di contributo (Allegato 1)
• domanda di ammissione al contributo (Allegato 2)
Di dare atto che le somme necessarie per dare copertura a tale azione pari ad € 77.416,00,
trovano copertura come segue:
-€ 77.416,00 già impegnate sul capitolo 1283/2 miss 9 progr. 3 titolo I macro aggregato 04,
impegnata;
Di dare atto che la corresponsione delle somme ai beneficiari individuati avverrà con
successive disposizioni di liquidazione;
Di dare atto che la misura del contributo rientra negli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 26
del D.Lgs.33/2013quale atto di concessione di sovvenzioni a enti pubblici o privati;
di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Molinari Alberta;

Il Responsabile del servizio interessato
Dott.ssa Alberta Molinari
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni
consecutivi

