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COMUNE DI GALLICANO 
  Provincia di Lucca  
 

ORIGINALE 

SETTORE AMMINISTRATIVO 
Segreteria 

 

DETERMINAZIONE N. 1661 DEL 23.12.2022 

 
 
Oggetto: CONCESSIONE    CONTRIBUTI   A   SOSTEGNO   DEGLI   ESERCIZI 
COMMERCIALI  DI  VICINATO INSEDIATI SUL TERRITORIO OPERANTI 
PREVALENTEMENTE   NEL  SETTORE  ALIMENTARE  -  APPROVAZIONE MODELLO 
DI BANDO E RELATIVA MODULISTICA.        

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso: 

 che il Sindaco del Comune di Gallicano con proprio provvedimento n. 25 in data 
01.10.2021 ha nominato responsabile del settore il sottoscritto funzionario, al fine 
dell’adozione degli atti di cui all’art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 30.12.2021 si approvava il 
Bilancio di Previsione finanziario 2022-2024 ed i relativi allegati;  

 che con deliberazione di G.C. n. 11 del 03/03/2022 è stato approvato il piano 
esecutivo di gestione (P.E.G.) – piano degli obiettivi e della performance (P.O.P.) 
2022/2024;  

 

dichiarata immediatamente esecutiva, ha approvato i seguenti indirizzi per l’erogazione, 

nell’anno 2022, di contributi economici a soggetti con finalità di lucro: 

a) tipologia di intervento: sostegno agli esercizi di vicinato, operanti prevalentemente 

nel settore alimentare, mediante l’erogazione di contributi economici a fondo perduto; 

b) aree di intervento -  frazioni e località di seguito indicate: 

- Gallicano capoluogo: area del centro commerciale naturale 

- Frazioni/Località: 

 Bolognana 

 Campo 

 Cardoso 

 Chieva 

 Colle Aginaia    

 Fiattone 

 La Barca 

 Perpoli 
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 Ponte di Campia 

 Trassilico 

 Turritecava 

 Verni 

c) importo massimo del contributo forfetario per ciascuna impresa commerciale: euro 

600,00; 

d) parametri essenziali per la predisposizione della graduatoria dei soggetti beneficiari: 

popolosità della frazione (ad un minor numero di abitanti corrisponderà maggiore 

punteggio) e numero di esercizi commerciali della tipologia ammissibile insediati nella 

frazione (ad un minor numero di esercizi corrisponderà maggiore punteggio);  

e) nell’ipotesi in cui il numero delle imprese richiedenti sia superiore a tre, ai 

beneficiari verrà corrisposto il contributo in oggetto nella misura corrispondente al 

posto in graduatoria, come segue: 

1° classificato: € 600,00; 

2° classificato: € 500,00; 

3° classificato: € 400,00; 

4° classificato: € 300,00; 

5° classificato: € 200,00; 

f) qualora nella graduatoria predisposta figurino più imprese classificate al medesimo 

posto, alle stesse verrà corrisposto un uguale contributo calcolato tenendo conto delle 

risorse disponibili e dei complessivi aventi diritto e, comunque, entro il limite massimo 

individuale dell’importo stabilito per quel posto in graduatoria.    

g) stanziamento complessivo a carico del bilancio dell’esercizio 2022: euro 2.000,00. 

Rilevata pertanto la necessità di approvare il relativo Bando e il modulo di domanda e di 
provvedere al necessario impegno di spesa; 

Visto il D. Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

DETERMINA 

 

DI APPROVARE la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

 
DI APPROVARE il Bando pubblico per la concessione di contributi a sostegno degli  

esercizi di  vicinato   del   settore   prevalentemente   alimentare, unitamente all’elenco 
    delle frazioni/località  del  comune  di Gallicano  beneficiarie  del  contributo  (allegato 

A)  
    e al modulo di domanda (allegato B), come allegati alla presente; 
 
DI DARE ATTO che il responsabile del presente procedimento amministrativo, ai     sensi 

degli  artt. 4  e 5  della  legge  n. 241  del  7-8-1990, è la sottoscritta Dott.ssa Giuly 
Santino , responsabile del settore amministrativo; 

 
DI STABILIRE   che   il   bando   in   oggetto   venga   pubblicato, unitamente   agli 
allegati, all’Albo pretorio on   line   dell’Ente fino al 23 gennaio 2023 e sul relativo sito web 
istituzionale e che allo stesso venga data idonea pubblicità; 
 
DI IMPEGNARE, per l’erogazione dei sopra indicati contributi, la somma di € 2.000,00 con 

imputazione al cap. 11151135 art. 1 bilancio pluriennale 2022/2024, annualità 2022, 
esecutivo; 

 
DI TRASMETTERE la presente al settore finanziario per quanto di competenza; 
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1. DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR 
entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione e al Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni dalla stessa data. 

 
 

Il Responsabile del SETTORE AMMINISTRATIVO 
  GIULY SANTINO 
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COMUNE DI GALLICANO 
Provincia di Lucca 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, 
del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la 
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa 
comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare. 
 
Data 23.12.2022 

 
 

Il Responsabile del SETTORE AMMINISTRATIVO 
  GIULY SANTINO 

 
 
 

 

 
................................................................................................................................................................ 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente 
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del 
relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, rilascia: 
 
[ X ] PARERE FAVOREVOLE 
 
[  ] PARERE NON RILEVANTE 
 
Data  27.12.2022 

Per IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
 

  Dott. Massimo Tamagnini 
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COMUNE DI GALLICANO 

Provincia di Lucca 
 

 

 

 

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA 

 
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 
determinazione, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 267/00, che, pertanto, in data odierna 
diviene esecutiva. 
 

Li, 27.12.2022 Per IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
  

  Dott. Massimo Tamagnini 
 

 
 
 
 

...............................................................................................................................................
. 
 

PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata sul sito web del Comune di Gallicano (www.comunedigallicano.org) per 

quindici giorni consecutivi dal 27.12.2022 

 

  

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO  

Dott.ssa Giuly Santino 
 
 

http://www.comunedigallicano.org/

