
COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

DETERMINA N. 697 DEL 10/07/2019

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 SCHEMA DI BANDO E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.

  Premesso che:

– l'Amministrazione Comunale  intende proseguire l'azione volta alla promozione e miglioramento 
dell'attrattività dell'offerta commerciale favorendo  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  all’apertura di nuove attivita' nel centro storico di Cascina o 
riqualificazione delle esistenti” (All. A), comprensivo di schema di domanda (All. A1) e schema di 
rendicontazione (All. A2) , necessario a dare piena attuazione agli indirizzi espressi dalla giunta 
Comunale;

Richiamata l'informativa di Giunta Comunale n. 244dell' 08/07/2019 ;

Ritenuto quindi di dover:

-procedere con l' approvazione dello schema di “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” comprensivo di schema di domanda e schema di rendicontazione (Allegati A, A1 e A2 per farne 
parte integrante e sostanziale) così come modificato secondo le indicazione della Giunta Comunale 
(Informativa n.244 /2019);

-prenotare il necessario impegno di spesa complessivo di €. 40.000,00 da imputare al Cap.  116452 
“Contributi nuove aperture attività artigianali e di servizio su C.so Matteotti” del Bilancio 2019 che presenta 
la necessaria disponibilità;

-dare avvio ai necessari successivi adempimenti (pubblicazione avviso e ampia pubblicizzazione);

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è l’ ing. Roberto Monticelli, Responsabile del Servizio 
Sviluppo economico, proponente l’approvazione degli allegati al presente atto;



Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 04 febbraio 2019, immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio ;

Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 20 del 11.02.2019, immediatamente eseguibile, 
con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2020-2021;

Richiamati l'art. 21 e 28 del Regolamento degli Uffici e dei servizi, approvato con atto di G.C. n. 132 
del 29.07.1999 e successive modifiche, e l’art. 41  del Regolamento di contabilità;

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;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art.28 e dell’art. 21, comma 7, del Regolamento degli 
Uffici e dei Servizi approvato con delibera G.C. n. 132 del 29/07/1999 e successive modifiche, ed in base al 
Provvedimento Sindacale n. 9 del 18 febbraio 2019 e successiva determinazione del Segretario Generale n. 
109 del 18 febbraio 2019, la scrivente è stata nominata Responsabile della Macrostruttura 4 Affari Generali, 
dotata di posizione organizzativa apicale a far data dal 18/02/2019 con scadenza  il 31.12.2019;

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;

Ritenuto che l’istruttoria eseguita dall’ Ing. Roberto Monticelli preordinata all’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.Lgs. 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  lo schema di ““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” comprensivo di schema di domanda e schema di rendicontazione (Allegato A, A1, A2);

3. di disporre per le motivazioni di cui in premessa ed in ottemperanza agli indirizzi della Giunta 
Comunale che l'importo complessivo messo a bando sia pari a €. 40.000,00;

4. di prenotare 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 che presenta la necessaria disponibilità, 
dando atto che il codice di 5° livello è il seguente: U.1.04.03.99.999;

5. di dare avvio ai necessari successivi adempimenti (pubblicazione avviso e ampia pubblicizzazione);

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

•  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.


