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DETERMINAZIONE  

N. REG. GEN. 318 del 10-06-2020 
 

SETTORE EDILIZIA E ATTIVITA' PRODUTTIVE 
Ufficio:  
 

Oggetto: 

EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER INIZIATIVA "GARANZIA 
RONCADE". IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE EDILIZIA E ATTIVITA' PRODUTTIVE 

 
 

 

Richiamati i seguenti atti: 

• Decreto Sindacale n. 13 del 12.05.2020, con il quale il geom. Antoniolli Giuseppe è stato 

nominato responsabile della posizione organizzativa per il Settore Edilizia e attività produttive, per il 

periodo dal 21 maggio 2020 al 31 dicembre 2021; 

• Deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 18.12.2019, ad oggetto “Approvazione 

Documento Unico di Programmazione 2020-2022”; 

• Deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 18.12.2019, ad oggetto “Approvazione 

Bilancio di Previsione 2020-2022 e relativi allegati”; 

• Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 15.01.2020, ad oggetto: “Piano esecutivo di 

gestione 2020-2022. Attribuzione dotazioni finanziarie ai Responsabili di Settore”; 

 

Premesso che: 

- con delibera del Consiglio dei ministri 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; 

- con i DPCM del 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 
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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. 

 

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 pervenute diffuse segnalazioni 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;  

 

Rilevato che il Sindaco e l’Assessore alle Attività produttive hanno attivato dei tavoli di 

concertazione con Trevigianfidi Soc. Cooperativa, Canova Cooperativa Artigiana di Garanzia della 

Marca Trevigiana Scarl, Consorzio Veneto Garanzie-Confartigianato Imprese Vento e Fidimpresa & 

Turismo Veneto;  

 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 03.06.2020 ad oggetto: “Programma di 

sostegno economico per le attività d’impresa svolte nella Città di Roncade. Approvazione schema di 

protocollo d’intesa denominato “Garanzia Roncade”; 

 

Atteso che in data 08.06.2020 è stato sottoscritto il protocollo d’intesa (in atti privati prot. n. 15) tra il 

Comune di Roncade e i CONFIDI Trevigianfidi Soc. Cooperativa, Canova Cooperativa Artigiana di 

Garanzia della Marca Trevigiana Scarl, Consorzio Veneto Garanzie e Fidimpresa & Turismo Veneto, 

per agevolare la liquidità delle imprese con unità locale ubicata nel territorio di Roncade; 

 

Preso atto che con la sottoscrizione del Protocollo d’intesa sopra citato l’Amministrazione 

Comunale si è impegnata nella concessione di un contributo economico pari a euro 7.500,00 a 

ciascuna delle seguenti cooperative o consorzi di garanzia dei fidi: 

- Trevigianfidi Soc. Cooperativa, con sede a Treviso in Via Siora Andriana del Vescovo, 

16,  società di garanzia promossa da Artigianato Trevigiano – Casartigiani; 

- Canova Cooperativa Artigiana di Garanzia della Marca Trevigiana Scarl, con sede a 

Treviso, Viale della Repubblica, 154, società di garanzia promossa da CNA 

Confederazione Nazionale dell’Artigianato; 

- Consorzio Veneto Garanzie – Confartigianato Imprese Veneto, con sede a Mestre in 

Viale Ancona, n. 15;  

- Fidimpresa & Turismo Veneto - con sede a Treviso in via Venier, n. 55; 
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Preso atto inoltre che le risorse sono individuate nel bilancio corrente al cap. 714 "Contributi a 

cooperative di garanzia che operano nel campo dell'agricoltura, industria, artigianato, commercio" 

per un importo di € 30.000,00 nel bilancio 2020-2022 competenza; 

 

Considerato che il contributo verrà liquidato in acconto nella misura dell’80% (pari ad € 6.000) 

immediatamente e il rimanente 20% (pari ad € 1.500) a seguito di presentazione di rendiconto delle 

garanzie concesse e dei finanziamenti bancari ottenuti.  

 

Visto il D. L. n. 23 del 8.04.2020 in particolare l'articolo 13 comma 1 lettera n) che prevede la 

possibilità per i Comuni di conferire risorse ai fondi garanzia; 

 

Effettuati i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art.147 bis, comma 1 del 

“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

 

Richiamato in particolare l’art. 183, comma 8 del D. Lgs. 267/2000;  

 

Dato atto, altresì, che l’attribuzione del beneficio ai soggetti di cui al presente atto è soggetta alla 

pubblicità sul sito istituzionale Amministrazione Trasparente ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 

33 del 14.03.2013; 

 

Visti: 

- lo Statuto Comunale; 

- il D. Lgs 118/2011; 

- il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

D E T E R M I N A  

 

1. di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. di impegnare l’importo di € 7.500,00 per ciascuna delle seguenti cooperative o consorzi di 

garanzia dei fidi: 

 Trevigianfidi Soc. Cooperativa, con sede a Treviso in Via Siora Andriana del 

Vescovo, 16,  società di garanzia promossa da Artigianato Trevigiano – Casartigiani; 

 Canova Cooperativa Artigiana di Garanzia della Marca Trevigiana Scarl, con 

sede a Treviso, Viale della Repubblica, 154, società di garanzia promossa da CNA 

Confederazione Nazionale dell’Artigianato; 

 Consorzio Veneto Garanzie – Confartigianato Imprese Veneto, con sede a Mestre 

in Viale Ancona, n. 15;  

 Fidimpresa & Turismo Veneto - con sede a Treviso in via Venier, n. 55;  

 

3. di imputare la spesa totale di € 30.000,00 al cap. 714 "Contributi a cooperative di garanzia che 

operano nel campo dell'agricoltura, industria, artigianato, commercio" del bilancio 2020-2022 

gestione competenza 2020; 

 

4. di liquidare, come previsto nel protocollo d’intesa del 08.06.2020 (in atti privati prot. n. 15) un 

acconto di euro 6.000,00 a favore di ciascuna delle seguenti cooperative o consorzi di garanzia 

dei fidi: 

 Trevigianfidi Soc. Cooperativa, con sede a Treviso in Via Siora Andriana del 

Vescovo, 16,  società di garanzia promossa da Artigianato Trevigiano – Casartigiani; 
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 Canova Cooperativa Artigiana di Garanzia della Marca Trevigiana Scarl, con 

sede a Treviso, Viale della Repubblica, 154, società di garanzia promossa da CNA 

Confederazione Nazionale dell’Artigianato; 

 Consorzio Veneto Garanzie – Confartigianato Imprese Veneto, con sede a Mestre 

in Viale Ancona, n. 15;  

 Fidimpresa & Turismo Veneto - con sede a Treviso in via Venier, n. 55;  

 

5. di demandare a successivo provvedimento la liquidazione del rimanente 20%, pari ad € 

1.500,00, a ciascuna delle sopra indicate cooperative o consorzi di garanzia dei fidi, dopo la 

presentazione di un rendiconto delle attività svolte riconducibile al protocollo d’intesa 

“Garanzia Roncade”; 

 

6. di dare atto che l’obbligazione diverrà esigibile nel corso dell’anno 2020; 

 

7. di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi 

stanziamenti di cassa  ai sensi dell’art. 183 comma 8 del TUEL; 

 

8. di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, a termini di quanto previsto dall’art. 183, 

comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 
Composizione del documento: 

 Atto dispositivo principale 
 Visto di copertura finanziaria 
 Eventuali allegati indicati nel testo 

 
 Il RESPONSABILE 

 F.to ANTONIOLLI GIUSEPPE 
  

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli 

archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,) 

 
Responsabile del procedimento: ANTONIOLLI GIUSEPPE 
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Certificato di Esecutività e 

Copertura Finanziaria 
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N. REG. GEN. 318 del 10-06-2020 
 

SETTORE EDILIZIA E ATTIVITA' PRODUTTIVE 
Ufficio:  
 

Oggetto: 
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CIG  
________________________________________________________________________ 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 
Con esito: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
(art. 153, comma 5 e art. 147bis, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente 
documento è divenuto esecutivo in data 15-06-2020. 
 

*per la motivazione indicata con nota: 
 

 
 

Impegno N.   542 del 15-06-2020 a Competenza   CIG  

5° livello 14.01-1.04.03.99.999  Trasferimenti correnti a altre imprese 

Capitolo        714 / Articolo       
CONTRIBUTI A COOP.DI GARANZIA OPERANTI NEL CAMPO DELL'AGRIC. DELL'INDUSTRIA, DELL'ARTIGIANATO E DEL 
COMMERCIO 

Causale EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI INIZIATIVA FONDO "GARANZIA RONCADE" 

Importo 2020 Euro 7.500,00 

Beneficiario      9586  FIDI IMPRESA VENETO 

 

Impegno N.   543 del 15-06-2020 a Competenza   CIG  

5° livello 14.01-1.04.03.99.999  Trasferimenti correnti a altre imprese 

Capitolo        714 / Articolo       
CONTRIBUTI A COOP.DI GARANZIA OPERANTI NEL CAMPO DELL'AGRIC. DELL'INDUSTRIA, DELL'ARTIGIANATO E DEL 
COMMERCIO 

Causale EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER INIZIATIVA "GARANZIA RONCADE". 

Importo 2020 Euro 7.500,00 

Beneficiario      1358  CANOVA - COOP.ARTIG.GARANZIA MARCA TREV. S.C.A.R.L 

 

Impegno N.   544 del 15-06-2020 a Competenza   CIG  

5° livello 14.01-1.04.03.99.999  Trasferimenti correnti a altre imprese 

Capitolo        714 / Articolo       
CONTRIBUTI A COOP.DI GARANZIA OPERANTI NEL CAMPO DELL'AGRIC. DELL'INDUSTRIA, DELL'ARTIGIANATO E DEL 
COMMERCIO 

Causale EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER INIZIATIVA "GARANZIA RONCADE". 

Importo 2020 Euro 7.500,00 

Beneficiario      5087  TREVIGIANFIDI SOC. COOPERATIVA 
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Impegno N.   545 del 15-06-2020 a Competenza   CIG  

5° livello 14.01-1.04.03.99.999  Trasferimenti correnti a altre imprese 

Capitolo        714 / Articolo       
CONTRIBUTI A COOP.DI GARANZIA OPERANTI NEL CAMPO DELL'AGRIC. DELL'INDUSTRIA, DELL'ARTIGIANATO E DEL 
COMMERCIO 

Causale EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER INIZIATIVA "GARANZIA RONCADE". 

Importo 2020 Euro 7.500,00 

 

 
 
******* 
 
 Il Responsabile del Settore Finanziario 

 F.to  Tronchin Martina 
  

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi 

informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,) 

 


