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PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore

RIMESSO

Importo

Codice gestionale

6.000,00
2.000,00

U.1.03.02.99.999
U.1.03.02.99.999

CIG

CUP

Capitolo
14011.03.013800
01011.03.010130

Tipo Impegno
PR
PR

14335
14364

Scadenza
Obbligazione
2018
2018

IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
Denominazione

SI/NO

Importo

Denominazione

SI/NO
NO

Studi e incarichi di consulenza

NO

Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e
l'esercizio di autovetture e
acquisto di buoni taxi)

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

NO

Spese per missioni

NO

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO

Importo
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IL DIRIGENTE
Premesso che:
•

il Codice del commercio, approvato con la Legge Regionale Toscana n. 28 del 7
febbraio 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, si propone tra le
principali finalità quelle di promuovere l’efficienza e la modernizzazione della
rete distributiva e di sostenere e qualificare le infrastrutture di servizio alle
piccole imprese commerciali, turistiche e artigianali;

•

tre le iniziative di modalità previste dalla L.R. 28/2005 per agevolare le imprese
commerciali particolare rilievo assume la possibilità di costituzione di forme
associative di aggregazione tra le imprese stesse denominate “Centri
Commerciali Naturali” (CCN) definiti dall’art. 97 della Legge Regionale n.
28/2005 quali luoghi commerciali complessi e non omogenei, sviluppatisi nel
tempo anche senza programmazione unitaria, concepiti come spazi unici ove
opera un insieme organizzato di esercizi commerciali, esercizi di
somministrazione, strutture ricettive, attività artigianale e di servizio, aree
mercatali ed eventualmente integrati da aree di sosta e di accoglienza e da
sistemi di accessibilità comuni;

•

le imprese commerciali del territorio del Comune di Capannori, costituite
prevalentemente di micro e piccole dimensioni qualificate come esercizi di
vicinato – oltre che da operatori che esercitano attività di somministrazione di
alimenti e bevande e attività artigianali – hanno costituito Centri Commerciali
Naturali ai sensi del capo XIII del Codice del commercio, o altre forme
aggregative stabilmente operanti in ambito comunale, con la finalità di
promuovere sul piano locale la qualità della rete distributiva e rendere più
competitivo il tessuto di piccole e medie imprese commerciali, attraverso la
realizzazione di programmi di attività e iniziative promozionali condivise;

•

la stessa L.R 28/2005, all’art. 97 prevede che i Comuni possono definire
programmi di qualificazione della rete commerciale con particolare riguardo a
diversi aspetti, tra i quali:

•
•

l’integrazione dell'attività commerciale anche con eventi di interesse
culturale e di spettacolo;
la promozione della distribuzione commerciale delle produzioni tipiche locali;

•

sulla base della normativa Regionale, questa Amministrazione, in accordo con le
associazioni locali, negli anni precedenti ha inteso sostenere tali aggregazioni di
imprese anche mediante il sostegno a iniziative e progetti di miglioramento
infrastrutturale e caratterizzazione dei luoghi di concentrazione di attività
commerciali-artigianali, di offerta di servizi nonché di animazione dei luoghi
stessi diretti ad alimentare processi di sviluppo economico locale oltre che
contribuire a mantenere vitali
borghi e porzioni del territorio al fine di
salvaguardare il tessuto socio-culturali ad essi legato anche in ottica di
promozione delle produzioni tipiche locali e di attrattività dei luoghi stessi;

•

per l’anno 2018 nel PEG 2018 – attività ordinarie – è previsto l’obiettivo
“Contributi per attività promozionali”;

•

l’art. 6 del vigente Regolamento Comunale sull’erogazione di contributi e
vantaggi economici a soggetti pubblici e privati (Approvato con delibera
Consiglio Comunale n. 43 del 24.06.2010) prevede la possibilità che il Comune
eroghi Contributi straordinari diretti a favorire attività occasionali o singoli
progetti che esulano dalla programmazione ordinaria del soggetto richiedente e
rivestono particolare rilevanza ed interesse a favore della cittadinanza;

•

l’art. 12 dello stesso Regolamento stabilisce che Il Comune, in presenza di
significative ricorrenze o di temi di particolare rilevanza, si riserva la possibilità
di emettere bandi specifici per l’erogazione dei contributi straordinari e che in
questi casi sarà il Bando stesso a contenere procedure e scadenze per la
presentazione delle domande per l'ammissione ai contributi;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 339 del 27/11/2018
l'Amministrazione Comunale:

con la quale

◦

ha stabilito di attivare un procedimento per l’assegnazione, attraverso
apposito bando, di contribuiti straordinari diretti a sostenere progetti di
caratterizzazione dei luoghi, promozionali e di animazione che, in occasione
delle feste Natalizie 2018, i Centri Commerciali Naturali, o altre forme
aggregative tra operatori commerciali, potranno mettere in atto;

◦

ha definito i criteri per l’assegnazione di detti contributi, le procedure e le
scadenze per la presentazione delle domande per l'ammissione ai contributi
come disposto dall’art. 12 del suddetto Regolamento Comunale;

◦

ha stanziato a tal fine la somma complessiva di € 8.000,00, utilizzando le
risorse del bilancio di previsione 2018:

◦

▪

per € 6.000,00 al capitolo 13800 “Promozione attività produttive“

▪

per € 2.000,00 al capitolo 10130 “Comunicazione istituzionale”;

ha stabilito che il necessario avviso e il relativo impegno di spesa sia assunto
con successivo atto dal dirigente competente del settore “Servizi al
Cittadino, Sviluppo Economico e Polo Tecnologico“;

Dato atto dell’autorizzazione del Dirigente responsabile della spesa al capitolo 10130
“Comunicazione istituzionale” a impegnare la suddetta somma di € 2.000,00;
Ritenuto pertanto di procedere mediante l’adozione di apposito Avviso per
l’erogazione di contributi per iniziative di Centri Commerciali Naturali e/o aggregazioni
Commerciali tenendo conto di quanto deliberato dalla citata Giunta comunale;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente settore interessato ai sensi
dell’art. 49 – comma 1 – T.U.E.L. D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000, e quello di regolarità
contabile espresso dal Dirigente del servizio finanziario attestante la copertura
finanziaria dell’intervento ;
Considerato che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente
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;
Visti:
•

l’art. 107 del D.Lgs 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali ” relativo alle competenze dirigenziali;

•

l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 relativamente all’assunzione degli impegni di
spesa;
DETERMINA

1. di dare attuazione a quanto stabilito dalla deliberazione Giunta Comunale n.
339 del 27/11/2018;
2. di approvare a tal fine l’”avviso per l’erogazione di contributi per iniziative dei
Centri Commerciali Naturali o di Associazioni di imprese del sistema
commerciale” il cui schema è allegato al presente atto;
3. di stabilire il termine per la presentazione delle domande entro 7 giorni di
calendario dalla data di pubblicazione del presente bando sul sito istituzionale
del Comune – all’albo pretorio on line e alla sezione Amministrazione
Trasparente / Bandi di gara e contratti;
4. di pubblicare pertanto il presente avviso, unitamente al fac-simile della
domanda di partecipazione, sul sito internet del Comune di Capannori
www.comune.capannori.lu.it alla sezione Amministrazione Trasparente / Bandi
di gara e contratti;
5. di impegnare la somma di € 8.000,00 € 8.000,00 utilizzando le risorse del
bilancio di previsione 2018 nel modo seguente:
•

per € 6.000,00 al capitolo 13800 “Promozione attività produttive“;

•

per € 2.000,00 al capitolo 10130 “Comunicazione istituzionale”;

6. di stabilire che il Comune non assume responsabilità alcuna in merito
all’organizzazione e allo svolgimento dei progetti beneficiari dei contributi e
che, in ogni caso, resta estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto e
obbligazione che si costituisce fra il beneficiario del contributo e soggetti terzi;
7. di procedere agli adempimenti di pubblicazione di cui all’art. 23 e all’art. 26 del
D.Lgs n. 33/2013 relativamente ai criteri relativi alla concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti
pubblici;
8. di dare atto, ai sensi dell'art. 31 D. Lgs. 50/2016 e artt. 5 e 6 L. 241/90 e

s.m.i., che il Responsabile Unico del Procedimento e dell’istruttoria è il
Dott. Fabrizio Lucarotti, in qualità di Responsabile dell’Ufficio Promozione
del Territorio - Toponomastica - Polo Tecnologico e che il Dirigente

competente è il sottoscritto Dr. Paolo Pantanella Responsabile del settore
Servizi al Cittadino, Sviluppo Economico e Polo Tecnologico ;
9. 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;
10.

di dare atto altresì che il Responsabile del Procedimento dichiara
l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi come
previsto dal D.P.R. 62/2013;

11. di

dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso
giurisdizionale al TAR Toscana entro 30 giorni ai sensi di legge, dalla data
di scadenza della pubblicazione all’albo pretorio on-line o dalla data di
notifica o comunicazione se prevista.

Capannori, 07/12/2018
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
PANTANELLA PAOLO / ArubaPEC S.p.A.

