
COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

DETERMINA N. 1272 DEL 28/11/2019

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

PAOLA ROSELLINI

Oggetto: BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO 
PERDUTO FINALIZZATI ALL'APERTURA DI NUOVE ATTIVITA' NEL CENTRO 
STORICO DI CASCINA O RIQUALIFICAZIONE DELLE ESISTENTI - 
APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI E IMPEGNO DI SPESA

 

Premesso che:

-l'Amministrazione Comunale ha inteso, anche per quest'anno, 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  dalla Giunta Comunale con informativa n. 244 
dell'8/07/2019 e che prevede per i progetti di riqualificazione un totale di €. 10.000,00 e per l'apertura di nuove 
attività €. 30.000,00

-con propria determinazione n. 697 del 10/07/2019 è stato approvato lo schema di bando e prenotato idoneo 
impegno di spesa di €. 40.000,00 sul Cap.  116452 “Contributi nuove aperture attività artigianali e di servizio su 
C.so Matteotti” del Bilancio 2019 (codice di 5° livello : U.1.04.03.99.999);

-il bando è stato pubblicato  con scadenza 30/09/2019 poi successivamente prorogato la 31/10/2019 ed entro la 
scadenza sono pervenute n. 15 domande di cui n. 1 per nuova attività e le restanti per riqualificazione di attività 
esistenti;

Richiamata l’istruttoria eseguita dal RUP, Ing. Roberto Monticelli, come meglio risultante agli atti dell’istruttoria 
del bando;

-l'art 6 del bando prevede che:
omissis... la domanda dovrà pervenire esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: 
protocollo@pec.comune.cascina.pi.it ...omissis... Deve essere presentata una domanda per ogni singolo esercizio 
commerciale e pertanto, non saranno accettate domande riferite a più esercizi commerciali. Le domande 
presentate fuori del termine fissato o mancanti di uno dei dati e/o allegati richiesti nello stampato non 
verranno prese in considerazione...omissis

mailto:protocollo@pec.comune.cascina.pi.it


-l'art. 7 del bando prevede che:
...omissis I soggetti che hanno già usufruito di contributi sul bando 2018/2019/2020 potranno ripresentare  nuova 
domanda solo nei seguenti casi:
-solo per interventi di nuova  riqualificazione
-solo per interventi diversi rispetto a quelli per cui è stato concesso il contributo a valere sul bando 
2018/2019/2020
-solo a seguito di completo esaurimento della graduatoria di coloro che partecipano al bando per la prima volta e 
fino alla concorrenza delle risorse già prenotate in bilancio.

Preso atto che l'istruttoria ha evidenziato che risultano INAMMISSIBILI secondo quanto previsto dal Bando e 
dal Modello di domanda le seguenti istanze:

• n. 2 domande (prot. 40248/2019  e 39701/2019) sono pervenute  in forma non ammessa cioè presentate 
direttamente al protocollo anziché inviate tramite pec come previsto dal bando;

• n. 1 domanda (prot. n. 34266 del 17/09/2019) è il duplicato di altra istanza già presentata dallo stesso  
soggetto (prot. 34138 del 17/09/2019);

• n. 1 domanda prot 29982/2019 è mancante di documentazione fotografica, planimetria e preventivo 
dettagliato;

• n. 1 domanda (prot. 32051 del 29/08/2019) non è ammissibile perchè l'attività economica non rientra 
quelle previste dal bando;

• n. 1 domanda prot. 34138/2019 è mancante della planimetria;

• n. 1 domanda prot. 35058/2019 è  mancante della planimetria;

• n. 1 domanda prot. 39974/2019 è mancante  di documentazione fotografica, planimetria:

• n. 1 domanda prot. 40372/2019 è mancante di firma sulla istanza e di documento di identità;

• delle n. 6 restanti regolari e ammissibili (prot.35824- 39834 – 31995 – 34712 – 35827 - 35905) n. 4 sono 
di operatori che già lo scorso anno sono risultati assegnatari di contributo a valere sul bando 
2018/2019/2020)

Dato atto che l'art. 5 del bando prevede altresì che:

“A) Se trattasi di  nuove iniziative imprenditoriali  o trasferimento in centro storico di attività esistenti  sono 
ammesse a finanziamento 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 e comunque fino ad un importo massimo di € 4.000,00;

 b) in caso di titolo di proprietà del locale ove verrà svolta stabilmente l’attività fino all'importo massimo del 50%  
e per un importo massimo assegnabile pari a €. 2.000,00 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,  telefoni cellulari e tutti gli strumenti non riconducibili all’attività 
commerciale/artigianale, 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 nella misura 
massima del 50%  e comunque fino ad un importo massimo di €.2.000,00   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, telefoni cellulari e tutti gli strumenti non riconducibili all’attività commerciale/artigianale, programmi 
informatici, tecnologie ed altre applicazioni inerenti l'attività di impresa
Tutti i costi si intendono al netto di IVA, bolli, spese bancarie, interessi ed ogni altra imposta.”

Dato atto quindi che:

possono essere ammessi all'assegnazione del contributo previsto tutti i seguenti operatori economici che hanno 
presentato progetti di riqualificazione di attività già esistenti in centro storico e per i seguenti importi:

• €. 2.000,00 a favore di Ottica Immagini per l'attività posta in C.so Matteotti, 52 (prot. 35824/2019)
• €. 2.000,00 a favore di Eliografica sas per l'attività posta in via E. Curiel, 5 (prot. 39834/2019)

possono essere ammesse le domande di richiedenti già assegnatari di contributi previsti dal precedente bando  
anche i seguenti operatori  e per i seguenti importi:

• €. 2.000,00 a favore di Bar Pasticceria Lemmi Giovanni per l'attività posta in C.so Matteotti 30 (prot. 
31995/2019)

• €. 2.000,00 a favore di Alimentari Il Portico di Malacarne Bruno & C. per l'attività posta in C.so 
Matteotti 24 (prot.34712/2019)

• €. 1435,00 a favore di Estetica New Beauty per l'attività posta in C.so Matteotti,46
• €. 565,00 a favore di Associazione Le due Magnolie per l'attività posta in corso Matteotti, 28

Ritenuto pertanto di approvare la graduatoria contenente 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 €. 10.000,00 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 2019 (codice di 5° livello : U.1.04.03.99.999);

Vista la proposta del Resp. del Procedimento ing. Roberto Monticelli di adozione del presente atto;

Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 28 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi 
approvato con delibera G.C. n. 132 del 29/07/1999 e s.m.i., ed in virtù della nomina   con  Provvedimento 
Sindacale n. 9 del 18 febbraio 2019 e successiva determinazione del Segretario Generale n. 109 del 18 febbraio 
2019, a Responsabile della Macrostruttura 4 Affari Generali, dotata di posizione organizzativa apicale a far data 
dal 18/02/2019 con scadenza  il 31.12.2019

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 4/02/2019, immediatamente eseguibile, con la quale è 
stato approvato il Bilancio di Previsione Triennale 2019-2020-2021;

Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 20 del 11/02/2019, immediatamente eseguibile, con cui è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2020-2021;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile con i relativi 
stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del TUEL;

Visti gli art. da 39 a 44 del Regolamento di contabilità;

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. 267/2000.

Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto, per quanto sopra, consenta di attestarne la 
regolarità e la correttezza, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA



per le motivazioni indicate nella premessa, che si intendono integralmente richiamate e trascritte:

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 dare esecuzione alla proposta del Rup  ing. Roberto Monticelli e di approvare  la graduatoria dei 
soggetti ammessi a contributo previsti dal  “Bando pubblico per la concessione di contributi a fondo 
perduto finalizzati  all’apertura di nuove attività nel centro storico di Cascina o riqualificazine delle 
esistenti”, riportata nell'allegato A (facente parte integrante e sostanziale del presente atto)

3. di impegnare la somma complessiva di  €.10.000,00 (già prenotata con det. n. 697/2019 impegno n. 
1056/2019) sul Cap. 116452 “Contributi nuove aperture attività artigianali e di servizio su C.so 
Matteotti” del Bilancio 2019 (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:

• €. 2.000,00 a favore di Ottica Immagini per l'attività posta in C.so Matteotti, 52
• €. 2.000,00 a favore di Eliografica sas per l'attività posta in via E. Curiel, 5
• €. 2.000,00 a favore di Bar Pasticceria Lemmi Giovanni per l'attività posta in C.so Matteotti 30
• €. 2.000,00 a favore di Alimentari Il Portico di Malacarne Bruno & C. per l'attività posta in C.so 

Matteotti 24
• €. 1435,00 a favore di Estetica New Beauty per l'attività posta in C.so Matteotti,46
• €. 565,00 a favore di Associazione Le due Magnolie per l'attività posta in corso Matteotti, 28

dando atto dell'esigibilità delle obbligazioni al 31/12/2019;

4. di dare atto che le somme riconosciute a titolo di contributo per gli anni 2020 e 2021 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 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;

7. 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.

8. di comunicare copia del presente atto, una volta pubblicato a:
•  Macrostruttura Amministrativa Finanziaria e Contabile
•  Al Servizio Sviluppo Economico
• 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.


