DECRETO N. …146… DEL 25.05.2020

OGGETTO: “Bando per la concessione di contributi ai luoghi storici del commercio, iscritti nell'elenco regionale ai
sensi dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 e della deliberazione della Giunta
regionale n. 696 del 13 maggio 2014, per far fronte alle conseguenze dell'epidemia di COVID-19".
Approvazione modulistica.

NOTE PER LA TRASPARENZA:
Il provvedimento approva, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 617 del 19 maggio
2020, la modulistica relativa al bando per l’erogazione di contributi ai luoghi storici del commercio.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE INDUSTRIA ARTIGIANATO COMMERCIO E SERVIZI

PREMESSO

che la legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema
commerciale nella Regione del Veneto" prevede, all’articolo 11, la possibilità di
concedere contributi a favore dei luoghi storici del commercio;

VISTO

che con deliberazione di Giunta regionale n. 617 del 19 maggio 2020 è stato approvato
il bando per l’erogazione di contributi a fondo perduto ai luoghi storici del commercio,
la cui attività sia stata sospesa a seguito del DPCM 11 marzo 2020;

VISTO

che il punto 3 del dispositivo della citata deliberazione stabilisce di incaricare il
Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi dell’approvazione
dei modelli di domanda per l’ammissione e l’erogazione di contributo e delle ulteriori
dichiarazioni ed attestazioni che le imprese sono tenute a presentare per chiedere il
contributo;

RITENUTO

di approvare i seguenti modelli: “Domanda di partecipazione al bando per la
concessione di contributi ai luoghi storici del commercio, iscritti nell’elenco regionale
ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale n. 50/2012 e della DGR N. 696 del 13
maggio 2014, per far fronte alle conseguenze dell’epidemia di COVID-19” (Allegato
A); “Dichiarazione dei requisiti di onorabilità” (Allegato B); “Scheda dati anagrafici”
(Allegato C); “Dichiarazione circa gli aiuti “de minimis” (comprese le istruzioni per
la corretta compilazione e il modello da utilizzare in caso di imprese
controllanti/controllate) (Allegato D); “Procura speciale” (Allegato E); Dichiarazione
ai fini della richiesta del D.U.R.C./Attestazione di regolarità contributiva (Allegato F);
“Scheda posizione fiscale” (Allegato G); “Domanda per l’erogazione di contributi ai
luoghi storici del commercio” (Allegato H);
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VISTI

la legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale
nella Regione del Veneto” e in particolare l’articolo 11;
la deliberazione di Giunta regionale n. 617 del 19 maggio 2020 "Bando per la concessione di
contributi ai luoghi storici del commercio, iscritti nell'elenco regionale ai sensi dell'articolo 11
della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 e della deliberazione della Giunta regionale n.
696 del 13 maggio 2014, per far fronte alle conseguenze dell'epidemia di COVID-19";

DECRETA

1. di approvare, ai sensi del punto 3 della deliberazione n. 617 del 19 maggio 2020, i seguenti modelli:
- “Domanda di partecipazione al bando per la concessione di contributi ai luoghi storici del commercio,
iscritti nell’elenco regionale ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale n. 50/2012 e della DGR N. 696
del 13 maggio 2014, per far fronte alle conseguenze dell’epidemia di COVID-19” (Allegato A);
- “Dichiarazione dei requisiti di onorabilità” (Allegato B);
- “Scheda dati anagrafici” (Allegato C);
- “Dichiarazione circa gli aiuti “de minimis” (comprese le istruzioni per la corretta compilazione e il
modello da utilizzare in caso di imprese controllanti/controllate) (Allegato D)
- “Procura speciale” (Allegato E);
- “Dichiarazione ai fini della richiesta del D.U.R.C./Attestazione di regolarità contributiva” (Allegato F);
- “Scheda posizione fiscale” (Allegato G);
- “Domanda per l’erogazione di contributi ai luoghi storici del commercio” (Allegato H);
2. di dare atto che gli allegati di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
3. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet regionale
http://www.regione.veneto.it/web/bandi-avvisi-concorsi.

f.to Avv. Giorgia Vidotti
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