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Determinazione n.46 del 23/03/2018

Comune di Pontedera
Provincia di Pisa

ORIGINALE

 5° SETTORE SERVIZI COLLETTIVI E ALLA PERSONA

Determinazione n° 46 del 23/03/2018

OGGETTO: APERTURA NUOVE ATTIVITÀ D'IMPRESA. APPROVAZIONE BANDO 
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA CREAZIONE DI 
NUOVE IMPRESE NEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE DI PONTEDERA    

IL DIRIGENTE

1° SERVIZIO SPORT, CASA, POLITICHE SOCIALI E SVILUPPO LOCALE

DECISIONE
 1. di approvare il Bando pubblico (Allegato A) per la concessione di contributi 

per incentivare la creazione di  nuove imprese nel centro commerciale naturale 
di Pontedera completo della seguente documentazione che si allega al presente 
provvedimento quali parti integranti e sostanziali dello stesso:

➢ planimetria CCN – centro commerciale naturale – Allegato B)
➢ modello di domanda: Allegato C)
➢ guida alla compilazione del progetto imprenditoriale: Allegato D)
➢ dichiarazione attestante la disponibilità di un locale idoneo: Allegato E)

2. impegna la somma complessiva di € 20.000,00 per l'attuazione del progetto con 
imputazione al capitolo di spesa 11402502906 "Contributo per l'apertura di 
nuove attività commerciali" Livello V 1040399999 del corrente esercizio 
finanziario;

3. di dare atto che l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di destinare al 
Progetto di cui al punto 1) del presente atto risorse finanziare aggiuntive per 
concedere contributi ad ulteriori imprese, mediante scorrimento della 
graduatoria e nei limiti delle risorse che saranno disponibili sui capitoli indicati 
al punto 2) del presente atto;
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4. dispone che l'Avviso Pubblico, allegato A) al presente atto, sia pubblicato 
all'Albo Pretorio on line dal 31 marzo 2018 e per 90 giorni consecutivi;

5. dispone la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Comune di 
Pontedera – sezione Amministrazione trasparente – ai sensi e per gli effetti del 
D.Lgs n. 33/2013;

6. dichiara che il presente provvedimento è escluso dalla normativa sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari Legge 136/2010;

MOTIVAZIONE
Il Comune di Pontedera, nell'ambito di un percorso di rivitalizzazione commerciale e di 
rigenerazione del centro urbano, intende favorire l'avvio di nuove attività d'impresa, 
commerciali ed artigianali e contribuire altresì alla riduzione di fondi sfitti al fine di 
migliorare l'accoglienza e l'attrattività dell'offerta commerciale della città. A tale scopo 
l'Amministrazione Comunale intende promuovere un nuovo progetto denominato 
"Apertura nuove attività d'impresa" nel centro commerciale naturale di Pontedera 
(CCN) già individuato con delibera di giunta n. 174 del 13/07/2006, mediante 
l'erogazione di  incentivi economici per € 2.500,00 nonchè sgravi di natura fiscale 
quale l'esenzione dal pagamento dell'imposta sulle insegne per 12 mesi a decorrere 
dall'apertura dell'attività, a favore di progetti utilmente collocati nella graduatoria a 
seguito di pubblicazione di apposito Bando, fino all'esaurimento della disponibilità 
finanziaria.

RIFERIMENTI NORMATIVI

A carattere generale:

• D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”

 (e successive modifiche ed integrazioni) art. 107,  art. 151 sulla necessità o 
meno del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria”.

• D.Lgs. 196/2003  “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento 
dei dati personali" (e successive modifiche ed integrazioni).

• D.Lgs. 82/2005  “Codice dell'Amministrazione Digitale" (e successive modifiche 
ed integrazioni).

A carattere specifico:

• Regolamento delle concessioni e autorizzazioni per l'occupazione di suolo 
pubblicoapprovato con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 
6/03/2007 e ss.mm. e ii..

• Regolamento comunale sull'imposta di pubblicità approvato con la deliberazione 
consiliare n. 84 del 9/11/2010 e ss.mm.e ii.;

• Delibera di Giunta Comunale n. 150 del 18/12/2017 “Modifica struttura 
organizzativa ed aree di posizione organizzativa per il periodo 1/01/2018 – 
30/062019;

• Determina n. 310 del 27/12/2017 del Dirigente del 5° settore con la quale 
viene conferito l'incarico di Posizione Organizzativa al dr. Paolo Bertelli per il 
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servizio “Sport, Casa, Politiche Sociali e Sviluppo Locale” in virtù della quale ha 
il potere di assumere atti di gestione;

• Il presente atto è coerente con la programmazione e attività di questo Ente, 
così come risulta dal Peg 2018 – 2019 approvato con Deliberazione di Giunta 
Comunale n. 30 del 19/03/20218.

ELENCO ALLEGATI:
Bando pubblico (Allegato A)
Planimetria CCN – centro commerciale naturale – Allegato B)
Modello di domanda: Allegato C)
Guida alla compilazione del progetto imprenditoriale: Allegato D)
Dichiarazione attestante la disponibilità di un locale idoneo: Allegato E)

ESERCIZIO DEI DIRITTI

Contro il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale della Toscana nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione 
e/o notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 
giorni dalla pubblicazione.

Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato rivolgendosi all'Ufficio Relazioni con 
il Pubblico.
telefono: 0587 299248
indirizzo e-mail:urp@comune.pontedera.pi.it

ADEMPIMENTI A CURA DELL'ENTE

L'atto sarà trasmesso dal servizio proponente:

1 VICE SINDACO  SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E 
TURISMO, INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO, COOPERAZIONE 
INTERNAZIONALE, PACE E DIRITTI UMANI

2 3° SETTORE FINANZIARIO
3 1° SERVIZIO SPORT, CASA, POLITICHE SOCIALI E SVILUPPO LOCALE
4 1° SERVIZIO RAGIONERIA

ADEMPIMENTI A CURA DELLA RAGIONERIA

Il Servizio Bilancio provvederà alla registrazione dei movimenti contabili, come da Tabella sotto riportata, e 
all' apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per la conseguente 
efficacia dell' Atto.
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1) TABELLA  ACCERTAMENTI

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO RISORSA DEBITORE IMPORTO

2) TABELLA IMPEGNI

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO INTERVENTO / 
CAPITOLO

CREDITORE IMPORTO

2018 cONTRIBUTO PER L'APERTURA DI NUOVE 
ATTIVITà COMMERCIALI

11402502906 lIVELLO 
v 1040399999

 20000

ESECUTIVITA'

Il presente  provvedimento è esecutivo dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte 
del responsabile del servizio finanziario.

Responsabile del procedimento: Dr. Paolo Bertelli e-mail p.bertelli@comune.pontedera.pi.it

IL DIRIGENTE 
5° SETTORE SERVIZI COLLETTIVI E ALLA 

PERSONA
Amodei Giuseppe / ArubaPEC S.p.A.

   


