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Determinazione nr. 363 Del 10/06/2020     
 

Servizio AREA AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO E MODULISTICA PER LA 
CONCESSIONE DI UN SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI DI 
PICCOLE DIMENSIONI E ALLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E 
BEVANDE NEL COMUNE DI BUDOIA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.   

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
ATTESTATA, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. n. 26/2000 e successive modifiche 

ed integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità 
e la correttezza dell’azione amministrativa; 

VISTI i Decreti del Sindaco n. 1035 del 31.12.2019 e n. 265 del 29.04.2020 con i 
quali sono state attribuite le titolarità di Posizione Organizzativa (ex artt. 50, 107 e 109 – 
D.Lgs. n. 267/2000); 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 04/06/2020 con la 
quali sono state fornite alla sottoscritta Responsabile dell’Area Affari Generali-Servizi alla 
Persona le linee guida per l’adozione del bando di concessione di un sostegno finanziario 
alle attività commerciali di piccole dimensioni e alle attività di somministrazione alimenti e 
bevande nel Comune di Budoia; 
CONSIDERATO: 

• che le attività commerciali e di somministrazione alimenti e bevande ubicate sul 
territorio comunale attraversano un significativo momento di crisi a causa 
dell’attuale congiuntura economica provocata da Covid-19, nonché a ragione 
dell’apertura di centri commerciali situati per lo più all’esterno del tessuto urbano;  

• che l’Amministrazione Comunale intende promuovere e sostenere le 
“microimprese” del territorio che costituiscono attività commerciali ovvero esercitano 
attività di somministrazione di alimenti e bevande, in quanto elemento vitale per 
l’equilibrio socio-economico di un piccolo Comune come quello di Budoia; 

• che l’Amministrazione Comunale ha inteso raggiungere l’obiettivo di cui sopra   
attraverso la concessione di un contributo economico alle attività summenzionate, 
tenendo conto: 
- relativamente alle attività commerciali: del tipo di attività svolta, delle dimensioni 

e dell’eventuale consegne a domicilio di generi alimentari; 
- relativamente alle attività di somministrazione alimenti e bevande: alle dimensioni 

e all’orario di apertura garantito al pubblico; 
PRESO ATTO: 

• che l’Amministrazione Comunale nella deliberazione di Giunta sopracitata ha 
stabilito di attribuire alle attività economiche un punteggio differenziato in base alla 
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natura dell’attività stessa e allo svolgimento di specifici servizi, così come di seguito 
esplicitato: 

a) punteggi relativi alla superficie per l’esercizio dell’attività: 
- Fino a 50 mq         5 punti 
- Da 51 mq fino a 150 mq                                            10 punti 
- Da 151 mq fina a 400 mq                                          15 punti 

b) natura dell’attività: 
- vendita al dettaglio di vicinato di generi alimentari con 

servizio di consegna a domicilio con almeno 40 consegne/anno  15 punti 
- vendita al dettaglio di vicinato di generi alimentari    10 punti 
- esercizi per la somministrazione di alimenti e di bevande comprese  

quelle alcoliche aperti almeno  
dalle ore 10.00 fino alle 13.00 
e dalle ore 17.00 almeno fino alle 21.00     25 punti 

- esercizi per la somministrazione di alimenti e di bevande, 
comprese quelle alcoliche;       20 punti 

- vendita al dettaglio di vicinato di generi non alimentari   20 punti 
 

• che i punteggi attribuiti a ogni singola domanda ritenuta ammissibile vengono 
sommati così da definire, a fronte del budget disponibile, il valore economico del 
singolo punto. 

• che il valore economico così determinato moltiplicato per il punteggio ottenuto dalla 
singola domanda determinerà l’importo del contributo. 

• che non sono concessi contributi né per importi eccedenti € 2.500,00, né per importi 
inferiori € 400,00. 

• che non sono ammesse alla concessione del presente contributo le seguenti 
attività:  

- Operatori della grande distribuzione organizzata GDO 
- Gli esercizi di intrattenimento e svago in cui tale attività viene svolta in maniera 

prevalente, congiuntamente a quella di somministrazione di alimenti e bevande 
(art. 67, comma 1, lettera b) della L.R.29/2005); 

- Le attività ricettive (albergo, pensione, affittacamere, residenza turistico 
alberghiera); 

- Le attività agrituristiche; 
- Le aziende agricole; 
- Commercio di armi, munizioni e materiale esplosivo; 
- Articoli per soli adulti; 
- Commercio su aree pubbliche; 
- Commercio attraverso distribuzione automatica di alimenti e bevande; 
- Attività di "compro oro"; 
- Attività di compravendita autoveicoli. 
DATO ATTO che il contributo economico in parola dovrà essere concesso nel 

rispetto dei limiti del regime “de minimis” di cui al regolamento UE n. 1407/2013 del 
18.12.2013; 

DOVENDO procedere all’approvazione del bando di concorso e della modulistica, 
nonché all’assunzione del relativo impegno di spesa in attesa di poter erogare il contributo 
in parola;   

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è la sottoscritta Responsabile 
dell’Area Affari Generali e Servizi alla Persona; 

DATO ATTO che tutte le informazioni relative a detto contributo economico, quali i 
requisiti necessari per la partecipazione, le modalità di presentazione delle domande e i 
criteri per la concessione, sono compiutamente definiti nel Bando di Concorso (All. A), 
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nonché nel modulo presentazione domanda (All.B), che si ritengono entrambi parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

PRESO ATTO che lo stanziamento per l’erogazione del contributo economico è 
stato determinato, per l’annualità 2020, in € 20.000,00; 

VISTO Il Regolamento UE 1407 del 18.12.2013; 
VISTO l’art. 191 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

approvato con Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 
Vista la legge regionale 05 dicembre 2005, n. 29; 
VISTO lo Statuto comunale 
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 
VISTO l’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali; 
VISTE: 

- il bilancio comunale di previsione c.a.; 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 21.05.2020 di oggetto “ART. 169 DEL 
D.LGS. 267/2000 – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE, PIANO DELLE PRESTAZIONI 2020-

2022 – APPROVAZIONE”. 

 VISTA la deliberazione consiliare n. 73 del 18/12/2019 di approvazione del Bilancio 
di Previsione 2020/2022; 
 

D E T E R M I N A   
 
1. Di DARE per interamente richiamato quanto indicato in premessa; 
2. Di APPROVARE, sulla base della delibera giuntale di indirizzo n. 40 del 04/06/2020, il 

bando di concorso per la concessione di un sostegno finanziario alle attività 
commerciali di piccole dimensioni e alle attività di somministrazione alimenti e 
bevande nel Comune di Budoia di cui all’ Allegato A) e il modulo per la presentazione 
della domanda (Allegato B); 

3. Di IMPEGNARE la spesa complessiva di euro 20.000,00 sui capitoli di seguito 
elencati: 

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 

Finanziario 

Importo (eu) Soggetto 

2020 2020   1750/0 14-1 CONCESSIONE 

INCENTIVI ALLE 
PICCOLE IMPRESE E 

PER FAVORIRE 

L'INSEDIAMENTO DI 
NUOVE ATTIVITA' 

1 4 3 9

9 

9

9
9 

20.000,00  cod.fisc. / p.i.  

 

4. di FISSARE la scadenza per la presentazione delle domande il giorno venerdì 
26.06.2020; 

5. di DARE ATTO che la concessione e l’erogazione del contributo economico 
avverranno entro 90 gg dal termine di scadenza del bando; 

6. di DARE ATTO che del predetto bando verrà data notizia tramite pubblicazione sul 
sito istituzionale del Comune; 

7. Di DISPORRE che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, 
venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione 
di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 9 del D.Lgs. 
n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l’apposizione della 
predetta attestazione; 

8. DI DICHIARARE, con la firma del presente atto, di aver autovalutato l’assenza di 
conflitti di interesse ai sensi dell’art. 1, comma 41 della Legge n. 190/2012, in 
riferimento a quanto previsto dal vigente Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione. 
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 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  Anna Puiatti 
 

 

  

 

 
 


