
COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

DETERMINA N. 992 DEL 23/10/2018

IL RESPONSABILE P.O.A. DELLA MACROSTRUTTURA AFFARI GENERALI
SEGRETERIA E STAFF

PAOLA ROSELLINI

Oggetto: BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 
FINALIZZATI ALLA CREAZIONE DI NUOVE IMPRESE E ALL'APERTURA DI 
NUOVE UNITÀ LOCALI NEL CENTRO STORICO DI CASCINA - APPROVAZIONE 
GRADUATORIA BENEFICIARI E IMPEGNO DI SPESA

 Premesso che:

– l'Amministrazione Comunale ha inteso favorire e migliorare l'attrattività dell'offerta commerciale 
attraverso specifiche azioni ed interventi  diretti a favorire l'avvio di nuove attività d'impresa commerciali 
e artigianali nel centro storico e contribuire altresì alla riduzione di negozi sfitti, e conseguentemente 
promuovere opportunità lavorative per disoccupati e inoccupati;

– il Servizio Sviluppo Economico,  ha   predisposto il “Bando pubblico per la concessione di contributi a 
fondo perduto finalizzati alla creazione di nuove imprese e all’apertura di nuove unita’ locali nel centro 
storico di Cascina”, necessario a dare piena attuazione agli indirizzi espressi dall'assessore di riferimento 
e recepite le modifiche richieste dalla Giunta Comunale con informativa n. 260 del 26.06.2018;

– con propria determinazione n. 625 del 03/07/2018 è stato approvato lo schema di bando e prenotato 
idoneo impegno di spesa di €. 50.000,00 sul Cap.  116452 “Contributi nuove aperture attività artigianali e 
di servizio su C.so Matteotti” del Bilancio 2018 (codice di 5° livello : U.1.04.03.99.999);

– il bando è stato pubblicato a partire dal 05/07/2018 con scadenza 05/09/2018 alle ore 12,00 e le 
domande di partecipazione con relativa documentazione erano ammesse solo via pec al fine di garantire 
al massimo orario e data di arrivo;

– entro il termine di scadenza  del bando sono pervenute n. 9 domande di partecipazione con la relativa 
documentazione allegata, conforme a quanto richiesto dal bando;

– oltre la scadenza è pervenuta una sola domanda, Pasta e Vino s.r.l.s. pervenuta in data 05/09/2018 alle 
ore 20:47;

Premesso altresì che:

- delle nove domande ammesse, n. 5 riguardano progetti di riqualificazione di attività già esistenti in centro 
storico e in dettaglio:

• Cerrone Juan per conto di Teorema di Cerrone S & C. snc ,per l'attività posta in C.so Matteotti 74

• Lemmi Giovanni per conto di Bar Pasticceria Lemmi Giovanni per l'attività posta in C.so Matteotti 
30

• Malacarne Leonardo per conto di Alimentari Il Portico di Malacarne Bruno & C. per l'attività posta 
in C.so Matteotti 24



• Formaggi Alessandro per conto di La Grotta Srl  per l'attività posta in C.so Matteotti 128

• Bacciardi Francesca per conto di New Beauty di Francesca Bacciardi per l'attività posta in C.so 
Matteotti 46

- n. 4 riguardano l'apertura di nuove attività elencate di seguito:

• D. G. S. (dati omessi in ottemperanza al GDPR e indicati in allegato non pubblicabile);

• C. P. (dati omessi in ottemperanza al GDPR e indicati in allegato non pubblicabile);

• Mazzoni Gianluca per conto di MDL Srl ;
• Di Natale Antonella per conto di Associazione Le due Magnolie

- l'art. 4 del Bando prevede che:

A) Se trattasi di  nuove iniziative imprenditoriali  o trasferimento in centro storico di attività esistenti  sono 
ammesse a finanziamento fino all’importo massimo di €4.000,00 , le seguenti spese:

a) in caso di affitto  del locale ove verrà svolta stabilmente l’attività: contributo nella misura massima  del 50% 
della spesa annua sostenuta per  la locazione

b) in caso di titolo di proprietà del locale ove verrà svolta stabilmente l’attività fino all'importo massimo del 30% 
delle spese sostenute per:  progettazione degli interni del locale; lavori di ristrutturazione dei locali; acquisto di 
beni strumentali: arredi, attrezzature, strutture necessarie per l’attività ad esclusione di autovetture, ciclomotori, 
telefoni cellulari e tutti gli strumenti non riconducibili all’attività commerciale/artigiana; Programmi informatici, 
tecnologie ed altre applicazioni inerenti l'attività di impresa

B) Se trattasi di progetti di riqualificazione di attività esistenti sono ammesse a finanziamento fino all’importo 
massimo di €.3.000,00  le seguenti spese riconducibili alle tipologie previste dal bando:  lavori di ristrutturazione 
dei locali; installazione di impianti di videosorveglianza esterni al locale; acquisto di beni strumentali: arredi, 
attrezzature, strutture necessarie per l’attività ad esclusione di autovetture, ciclomotori, telefoni cellulari e tutti gli 
strumenti non riconducibili all’attività commerciale/artigianale; Programmi informatici, tecnologie ed altre 
applicazioni inerenti l'attività di impresa

Ritenuto pertanto di approvare la graduatoria contenete i soggetti ammessi a contributo e l'entità dei contributi 
accordati, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (All. A);

Ritenuto altresì di impegnare la somma  complessiva di €. 25.780,00  a favore dei soggetti meglio descritti in 
premessa , sul Cap. 116452 “Contributi nuove aperture attività artigianali e di servizio su C.so Matteotti” del 
Bilancio 2018 (codice di 5° livello : U.1.04.03.99.999);

Richiamati l'art. 21 e 28 del regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con atto di g.c. n. 132 del 29.07.99 e 
successive modifiche, e l’art. 41 del regolamento di contabilità;

Richiamata la delibera del consiglio comunale n. 25 del 27 febbraio 2018, immediatamente eseguibile, con la 
quale è stato approvato il bilancio di previsione triennale 2018-2019-2020;

Richiamata la delibera della giunta comunale n. 39 del 08.03.2018, immediatamente eseguibile, con la quale è 
stato approvato il piano esecutivo di gestione 2018-2019-2020;

Accertato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a), numero 2 del decreto legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito con 
modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, che il programma dei pagamenti, conseguenti all’assunzione degli 
impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole 
di finanza pubblica, in quanto coerente con i flussi di cassa, con gli incassi delle eventuali specifiche fonti di 
finanziamento e con gli obiettivi evidenziati nel prospetto dei nuovi vincoli di finanza pubblica

Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 28 del vigente regolamento degli uffici e dei servizi approvato 
con delibera g.c. n. 132 del 29/7/1999 e successive modifiche, ed in virtù del provvedimento del sindaco n. 38 
del 28.09.2017e della determina del segretario generale n. 864 del 29.09.2017 con cui è stato conferito l’incarico 
di responsabile p.o. apicale della macrostruttura 4 affari generali a far data dal 01.10.2017 e fino al 31.12.2018;

Dato atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile, 
attestante la copertura finanziaria, secondo quanto previsto dall’art. 183 del d. lgs. n. 267 del 18/08/2000;



Dato atto altresì che per la proposta di adozione del presente atto il responsabile del procedimento è l 'Ing. 
Roberto Monticelli;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la 
correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del d.lg 267/2000;

DETERMINA

1. di attestare la regolarità' tecnica e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l'art.147 bis de d.lgs 267/2000;

2. di approvare  la graduatoria dei soggetti ammessi a contributo previsti dal  “Bando pubblico per la 
concessione di contributi a fondo perduto finalizzati alla creazione di nuove imprese e all’apertura di 
nuove unità locali nel centro storico di Cascina” , riportata nell'allegato A conforme al DGPR (facente 
parte integrante e sostanziale del presente atto);

3. di impegnare la somma complessiva di €. 25.780,00 sul Cap. 116452 “Contributi nuove aperture attività 
artigianali e di servizio su C.so Matteotti” del Bilancio 2018 (codice di 5° livello : U.1.04.03.99.999) che 
presenta la necessaria disponibilità, a favore dei seguenti soggetti e per gli importi indicati a seguire:

• €. 3.000,00 a favore di Teorema di Cerrone S & C. snc P.IVA 01855770507 C.so Matteotti 74 56021 
Cascina

• €. 3.000,00 a favore di Bar Pasticceria Lemmi Giovanni P.IVA 00240640508 C.so Matteotti 30 56021 
Cascina

• €. 3.000,00 a favore di Alimentari Il Portico di Malacarne Bruno & C.  P.IVA 00961300506 C.so 
Matteotti 24 56021 Cascina

• €. 3.000,00 a favore di La Grotta Srl  in C.so Matteotti 128, 56021 Cascina

• €. 3.000,00 a favore di Bacciardi Francesca residente in via Sereni, 33 56021 Cascina

• €. 2.700,00 a favore di D.G. S. (dati omessi in ottemperanza al GDPR e indicati in allegato non 
pubblicabile;

• €. 1.680,00 a favore di C.P. (dati omessi in ottemperanza al GDPR e indicati in allegato non 
pubblicabile);

• €. 4.000,00 a favore di MDL Srl CF/P.IVA 02053230500 via T.Romagnola 338 56021 Cascina

• €. 2.400,00 a favore di Associazione Le due Magnolie CF 90056130504  in via Livornese Ovest 38, 
56035 Casciana Terme Lari

4. di dare atto che le somme riconosciute a titolo di contributo per gli anni 2019 e 2020 saranno impegnate 
successivamente a valere sui Bilanci di competenza e in base alle effettive disponibilità finanziarie;

5. di dare atto altresì che le somme così impegnate saranno liquidate con successivi atti a seguito di 
presentazione di idonea rendicontazione delle spese sostenute ai sensi dell'art. 8 del Bando;

6. di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2018;

7. di prendere atto della D.G.C. n. 191/2009 ai fini dell'accertamento ai sensi dell’art. 9,comma 1, lettera a), 
numero 2 del decreto legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 
n. 102, che il programma dei pagamenti, conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente 
provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, 
in quanto coerente con i flussi di cassa, con gli incassi delle eventuali specifiche fonti di finanziamento e 
con gli obiettivi evidenziati nel prospetto del patto di stabilità interno;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicazione all'Albo on Line e 
nell'apposita sotto sezione di Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 37 comma 1 e 2 D. Lgs. 
33/2013 e s.m.i. e dell'art. 1 comma 32 della L. 190/2012.

9. di comunicare copia del presente atto, una volta pubblicato a:



•  Macrostruttura Amministrativa Finanziaria e Contabile

•  Al Servizio Sviluppo Economico

•  Al Servizio Pianificazione e Controllo

• U.O.C Segreteria e Staff.

Il Responsabile P.O.A. Della Macrostruttura
 AFFARI GENERALI

SEGRETERIA E STAFF
PAOLA ROSELLINI

___________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito 
internet del Comune di Cascina per il periodo della pubblicazione.


