CITTÀ DI MONCALIERI
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 480 / 2018

Uff. UFFICIO ATTIVITA' ECONOMICHE
OGGETTO: APPROVAZIONE CRITERI PER CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A
SOSTEGNO
DEGLI
OPERATORI
CON
ATTIVITÀ
IN
AREA
RICONOSCIUTA COME DISAGIATA CON DGC N.232/2013. ANNO 2018.
L’anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di Novembre alle ore 14:30 nella solita sala
del Municipio di Moncalieri, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, composta dai signori:
Cognome Nome
MONTAGNA PAOLO
MESSINA GIUSEPPE
DI CRESCENZO SILVIA
POMPEO LAURA
FERRERO ANGELO
COSTANTINO SILVANO

Qualifica
Sindaco - Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Partecipa alla seduta Il Segretario Generale Dott.ssa Donatella Mazzone

Presente
SI
SI
SI
NO
SI
SI

Su proposta dell’Assessore alle Attività produttive – Commercio – Fiere e Mercati – Risorse Agricole,
Angelo FERRERO
Premesso che:
 la Città di Torino sta realizzando la tratta Lingotto - Bengasi della Linea 1 metropolitana, i cui lavori
interessano anche l’area di piazza Bengasi con un cantiere per la realizzazione della relativa stazione,
il quale ricade anche sul territorio di Moncalieri (in parte su piazza Bengasi e in parte sul primo
tratto di via Sestriere partendo da piazza Bengasi);
 per attenuare l’impatto negativo generato dai cantieri di lavoro sulle attività commerciali e
artigianali, con deliberazione di Giunta comunale n.232 del 27/06/2013 si è provveduto ad
individuare l’area disagiata affinché gli operatori presenti all’interno della stessa possano adire ai
programmi per l’accesso al credito delle micro imprese commerciali e delle imprese artigiane,
approvati dalla Regione Piemonte con deliberazione della Giunta Regionale 47-13385 del
22/02/2010;
 con deliberazione di Giunta comunale n.422 del 21/11/2013 sono stati approvati i criteri e le
modalità di corresponsione di un contributo alle microimprese commerciali e alle imprese artigiane
con sede operativa nella suddetta area disagiata, previo confronto con le Associazioni di categoria
dei commercianti e degli artigiani;
 con deliberazione di Giunta n. 354 del 29/10/2015 si sono modificati i criteri approvati con la
deliberazione di Giunta comunale n.488/2013;
 con deliberazione di Giunta comunale n. 510 del 7/12/2017 è stato riconosciuto, anche per l’anno
2017, un contributo alle imprese con sede operativa nell’area disagiata individuata con D.G.C. n.
323/2013, confermando i criteri approvati con D.G.C. n. 354/2015;
Ritenuto di dover riconoscere anche per quest’anno un contributo alle imprese con sede operativa nella
predetta area disagiata per attenuare l’impatto negativo generato dal cantiere;
Considerato che i criteri individuati per l’anno 2015 hanno consentito di ampliare la platea dei beneficiari e
ritenuto pertanto che possano essere utilizzati anche per quest’anno;
Dato atto che i predetti criteri sono stati discussi e condivisi con le Associazioni di categoria dei
commercianti e degli artigiani, come da verbale conservato agli atti dell’ufficio Attività Economiche;
Dato atto che per quanto non modificato e previsto dalla presente deliberazione continua a trovare
applicazione la precedente deliberazione di Giunta comunale n. 422/2013;
Tenuto conto delle risorse stanziate nel bilancio 2018, al capitolo n. 169620 ad oggetto “(u.t.) contributi a
sostegno di operatori economici operanti in aree disagiate” e ritenuto congruo prevedere € 20.000,00
(ventimila/00) per i fini di cui sopra;
Tutto ciò premesso,
SI PROPONE AFFINCHE’ LA GIUNTA COMUNALE
Fatte proprie le argomentazioni del proponente,
Visto il Decreto Legislativo n.114/1998;
Vista la Legge Regionale n.28/99 e in particolare l’art.18, comma 1, lettera b);
Vista la Legge Regionale n.1/2009 e in particolare gli articoli 7 e 10;
Vista la Legge Regionale n.38/2006;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.47-13385 del 22/02/2010;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n.232 del 27/06/2013;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n.422 del 21/11/2013;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n.354 del 29/10/2015;
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il Regolamento comunale di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 105
del 29.9.2017;

Visto lo Statuto della Città di Moncalieri;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 152 del 21/12/2017 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione esercizi 2018-2020;
Richiamata, altresì, la deliberazione n. 49 del 22 febbraio 2018 con la quale la Giunta Comunale ha
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l’esercizio 2018-2020;
Dato atto che sul presente atto devono essere rilasciati il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile, ai sensi dell’art.147-bis del
D.L.vo 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;
DELIBERI
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

di confermare, per le motivazioni espresse in premessa, i criteri approvati con deliberazione di Giunta
comunale n.354/2015 e elencati ai punti successivi per il riconoscimento di un contributo alle
microimprese commerciali e alle imprese artigiane definite come possibili beneficiarie del credito
agevolato dalla deliberazione della Giunta Regionale 47-13385 del 22/02/2010 sia con riferimento alla
tipologia di attività che ai limiti dimensionali, con sede operativa nell’area disagiata riconosciuta con
deliberazione di Giunta comunale n.232/2013 e con l’esclusione di quelle con sede coincidente con la
residenza;
che il valore dei singoli contributi vada stabilito proporzionalmente alle domande presentate, dividendo
la somma indicata al successivo punto 5 per il totale dei punti attribuiti sulla base di quanto indicato al
punto 3, così stabilendo il valore di ogni singolo punto successivamente da moltiplicare per il punteggio
riconosciuto ad ogni istante con la precisazione che:
a) i singoli contributi non potranno essere superiori a € 4.000,00 (quattromila/00) ed eventuali
eccedenze dovranno essere ripartite nuovamente tra tutti gli altri istanti con contributo inferiore al
massimo dividendo il totale delle eccedenze per il totale dei punteggi degli altri istanti con
contributo inferiore al massimo;
b) nel caso in cui risultassero singoli contributi di valore inferiore a € 12,00 (dodici/00), le relative
domande verranno escluse e si procederà nuovamente a suddividere il fondo complessivo per il
nuovo totale dei punti ricalcolato escludendo le domande non ammesse perché si sarebbero vedute
riconoscere un contributo inferiore a € 12,00;
che ad ogni istanza debbano essere assegnati dei punteggi graduando il contributo sulla base della
diversa anzianità di insediamento –con esclusione solo di chi ha iniziato ad operare nel 2015- e
riducendo il contributo a coloro che hanno più sedi operative, i quali hanno maggiori possibilità di
compensare le perdite derivanti dalla presenza del cantiere, così come indicato in tabella:
sede operativa attivata prima del 2011
5 punti
sede operativa attivata nel 2011
4 punti
sede operativa attivata nel 2012
3 punti
sede operativa attivata nel 2013
2 punti
sede operativa attivata nel 2014
1 punto
altre sedi operative in capo all’impresa
abbattimento del 50% del punteggio totale
di dare atto che i suddetti criteri sono stati discussi e condivisi con le Associazioni di categoria dei
commercianti e degli artigiani, come da verbale conservato agli atti del Servizio Attività Economiche;
di dare atto che per quanto non modificato e previsto dalla presente deliberazione continua a trovare
applicazione la precedente deliberazione di Giunta comunale n.422/2013;
di dare atto che la spesa per il riconoscimento dei contributi troverà copertura sul bilancio 2018, con
esigibilità 2018, per l’importo di € 20.000,00 (ventimila/00) al capitolo n. 169620 ad oggetto: “(u.t.)
contributi a sostegno di operatori economici operanti in aree disagiate” – Conto Finanziario
U.1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese;
Di dare atto che il Dirigente del Settore Gestione e Sviluppo del Territorio è incaricato per lo
svolgimento degli adempimenti relativi e conseguenti;

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;
Udita la relazione dell’Assessore competente;
Con voti unanimi e palesi
DELIBERA
Di approvare la deliberazione sopra riportata.

Inoltre, con successiva votazione unanime e favorevole resa in forma palese, delibera di
rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Sindaco

Il Segretario Generale

Paolo Montagna

Donatella Mazzone

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

________________________________________________________________________________

