
COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

DETERMINA N. 881 DEL 21/09/2022

IL RESPONSABILE P.O.A. DELLA MACROSTRUTTURA PATRIMONIO E GOVERNO DEL 
TERRITORIO
COMMERCIO
Luisa Nigro

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE 
ATTIVITÀ COMMERCIALI E ARTIGIANALI DEL CENTRO STORICO DI CASCINA 
- APPROVAZIONE

 Premesso che:
 l’Amministrazione Comunale, nell'ambito delle politiche di promozione, riqualificazione e 

rivitalizzazione del centro storico di Cascina, stante la funzione anche sociale svolta dalle 
attività commerciali nel contribuire ad animare e rendere vitali i centri urbani, intende 
favorire e migliorare l'attrattività dell'offerta commerciale attraverso specifiche azioni ed 
interventi diretti a favorire l'apertura di nuove unità locali (commerciali, artigianali e turistico 
ricettive) nel centro storico e contribuire altresì alla riduzione di negozi sfitti;

- la Giunta Comunale nella seduta del 14/09/2022 con proprio atto di indirizzo, n. 
137/2022, immediatamente eseguibile ha:

 deliberato l’approvazione di criteri e requisiti necessari per l’elaborazione del bando 
pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto per le attività commerciali, 
artigianali e turistico ricettive, aventi sede fissa nel Centro Storico del capoluogo di comune;

 demandato alla Responsabile POA della Macrostruttura 1 l’approvazione del bando e del 
relativo schema di domanda, nonché la pubblicazione e la pubblicizzazione degli stessi;

Rilevato che a tal fine, è stato disposto uno stanziamento di €. 70.000,00 a valere sul bilancio di 
previsione 2022-2024, annualità 2022, da destinare a contributi a fondo perduto per le attività 
commerciali, artigianali e turistico ricettive, aventi sede fissa nel Centro Storico del capoluogo di 
comune, così ripartito:

 € 30.000,00 alle nuove attività, con un massimo di € 5.000,00 per il singolo 
contributo;

 € 40.000,00 alle attività esistenti, con un massimo di € 3.000,00 per il singolo 
contributo, con le precisazioni espresse nella delibera di Giunta sopra richiamata;

fermo restando che l’importo massimo finanziabile è pari al 50% dell’investimento fatto



Ritenuto quindi di dover procedere con l' approvazione dello schema di un “bando (Allegato1)  per  
la concessione di contributi a fondo perduto per le attività commerciali, artigianali e turistico 
ricettive, aventi sede fissa nel Centro Storico del capoluogo di comune, secondo i criteri ed i 
requisiti approvati nella sopra citata delibera, comprensivo di schema di domanda (Allegato 2) per 
farne parte integrante e sostanziale;

Visti:
 la delibera di Giunta Comunale n. 76 del 11/06/2021 con cui è stato approvato il 

nuovo assetto strutturale  dell’Ente;

 il Provvedimento Sindacale n. 36 del 29/07/2021 avente ad oggetto “Individuazione 
e nomina del Responsabile POA Macrostruttura 1 Patrimonio e Governo del 
Territorio”;

 il Provvedimento del Segretario Generale n. 159 del 30/07/2021 avente ad oggetto 
“Conferimento incarico di titolare di P.O. al Responsabile della Macrostruttura 1 
Patrimonio e Governo del Territorio a partire dal 01/08/2021”.

Richiamato l’art. 28 del Regolamento degli Uffici e Servizi approvato con delibera G.C. n.132 del 
29/07/1999 e ss.mm.ii.;

Ritenuto che l’istruttoria condotta dalla sottoscritta, in qualità di responsabile del procedimento, 
preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestarne la regolarità e la correttezza 
di quest'ultimo sia ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 che in relazione al 
PTPCT vigente;

Richiamate
 la delibera C.C. n. 11 del 27/01/2022, immediatamente eseguibile, con la quale è 

stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2022-2023-2024 e successive 
variazioni;

 la delibera della Giunta Comunale n. 9 del 03/02/2022, immediatamente eseguibile, 
con la quale è stata approvata la parte finanziaria del Piano Esecutivo di Gestione 
2022-2023-2024 e successive variazioni;

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;
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 
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA

1. di approvare la seguente documentazione allegata al presente atto a costituirne parte 
integrante e sostanziale e costituita da:
a.   schema di bando [Allegato 1];
b.   schema di domanda [Allegato 2];



2. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Luisa Nigro, quale Responsabile 
della Macrostruttura 1 Patrimonio e Governo del Territorio;

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

4. di prenotare la somma complessiva di importo pari ad €. 70.000,00 sul capitolo di bilancio 
116453, "contributi per attività commerciali" del bilancio 2022, da destinare ai contributi a 
fondo perduto per le attività commerciali, artigianali e turistico ricettive, aventi sede fissa 
nel Centro Storico del capoluogo di comune;

5. di dare atto che la relativa obbligazione diverrà esigibile entro il 31.12.2022 e che il codice 
di 5° livello è 1.04.03.99.999;

6. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti della 
norma recata dall’art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. 267/2000;

7. di attestare che sono stati svolti gli adempimenti del PTPCT vigente;di dare atto che il 
presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'apposita sotto sezione 
di Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 37 comma 1 e 2 D. Lgs. 33/2013 e 
ss.mm.ii. e dell'art. 1 comma 32 della L. 190/2012;

8. di comunicare inoltre copia del presente atto, una volta pubblicato:

  al Servizio Attività Produttive, SUAP e Commercio;

  al Servizio Ragioneria.

Il Responsabile P.O.A. Della Macrostruttura
 PATRIMONIO E GOVERNO DEL TERRITORIO

COMMERCIO
Luisa Nigro

___________________________

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.


