COMUNE DI PRATO
Determinazione n. 2746 del 12/11/2020
Oggetto: Processo partecipativo sulle strategie per il centro storicoavviso per l'erogazione dei contributi a sostegno delle iniziative di
valorizzazione del centro storico. Ammissione ai contributi e
assunzione sub impegni.
Proponente:

Servizio Governo del territorio
Unità Operativa proponente:

Sportello per l'edilizia e le attività produttive
Proposta di determinazione

n. 2020/1066 del 12/11/2020
Firme:

•

Servizio Governo del territorio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
1 Di 5

Determinazione n. 2746 del 12/11/2020

Il Dirigente

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo
ai soggetti di cui all’art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall’art.1, comma 41, della L.
6 novembre 2012, n. 190;

Vista la D.C.C. n. 16 del 09/04/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione
finanziario 2020-2022 e relativi allegati;
Vista inoltre la D.G.C. n. 108 del 21/04/2020 con la quale è stato approvato il Piano della
Performance/Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022;
Richiamato l'obiettivo di Peg cod.2020-PF31;
Considerato che, con Determinazione Dirigenziale 2356 del 14/10/2020, è stato approvato
l’avviso pubblico per la selezione di progetti/attività presentati da soggetti senza scopo di
lucro o aventi scopo di lucro con le limitazioni di cui all’articolo 6 del Regolamento per la
concessione di patrocini, contributi e agevolazioni”, approvato con D.C.C. 55 del
13.07.2016, al fine di:
•

individuare progetti ed iniziative volte a rilanciare il tessuto commerciale, le reti
sociali e di prossimità del centro storico, attraverso attività collaborative che
consentano una co-progettazione tra soggetti diversi;

•

sostenere attività rivolte alla rigenerazione urbana, all’urbanismo tattico, alla cura e
valorizzazione degli spazi pubblici, della cultura, della promozione delle produzioni
locali e delle attività economiche locali, dell’animazione territoriale e della socialità;

•

promuovere azioni che possano avere ricadute economiche, sociali e aggregative
sul tessuto commerciale di una o più aree del centro storico, e alla loro capacità di
innescare processi e attività replicabili nel tempo;

Rilevato che l’ambito prioritario di inquadramento delle predette azioni è quello di favorire
“attività dirette a sostenere lo sviluppo economico, sociale e culturale della città” e
“salvaguardare “le tradizioni storiche, civili e religiose della propria comunità” ai sensi
dell’art. 1 del “Regolamento per la concessione di patrocini, contributi e agevolazioni”
approvato con D.C.C. 55 del 13.07.2016;
Rilevato che il sostegno ai progetti/attività selezionati consisterà nell'erogazione di
contributi secondo le modalità previste dal vigente “Regolamento per la concessione di
patrocini, contributi e agevolazioni” approvato con D.C.C. 55 del 13.07.2016”. A tale scopo,
con la citata Determinazione Dirigenziale 2356/2020, è stata assunta una prenotazione di
impegni di spesa per complessive euro 40.000, di cui 30.000 euro sul capitolo 4450/4 e
10.000 euro sul capitolo 4450/3;
Visto che entro la data di scadenza dell’avviso, individuata nella giornata del 6 novembre
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2020, sono pervenute le seguenti proposte progettuali con richiesta di contributo:
•

p.g. 201815/2020

•

p.g. 205706/2020

•

p.g. 205850/2020

•

p.g. 206007/2020

•

p.g. 206801/2020

•

p.g. 206811/2020

•

p.g. 206944/2020

Atteso che la Commissione di valutazione, nominata con DD 2680/2020 si è riunita in data
9 novembre 2020 e 12 Novembre 2020;
Considerato che le due seguenti proposte non sono state ritenute ammissibili ai sensi
dell’articolo 2 dell’Avviso, in quanto presentate da soggetti non rientranti tra quelli ammessi
a partecipare. L’Avviso è stato rivolto a Associazioni di Categoria, Consorzi, Ordini
Professionali del Centro Storico. Le associazioni culturali erano ammesse nella misura in
cui partecipassero in partnership con i soggetti su citati:
•

p.g. 201815/2020

•

p.g. 206007/2020

Considerato che sono state valutate ed ammesse al contributo le seguenti proposte,
presentate dai capofila sotto indicati, con un proprio punteggio di valutazione superiore a
quello minimo previsto dall’avviso, cioè 40/100:

Associazione il Cantuccino

Punti 76

Condominio Lippi

Punti 82

Confcommercio

Punti 85

Confesercenti

Punti 43

Confartigianato

Punti 88

Rilevato che occorre procedere ad una ripartizione delle somme prenotate con DD
2356/2020, tenendo conto delle disponibilità finanziare e del punteggio ottenuto da ciascun
progetto ammesso;
Atteso che, nella ripartizione delle somme a disposizione, è stato tenuto conto sia delle
attività che sono consentite data l’emergenza Covid in corso, sia delle caratteristiche
progettuali delle proposte presentate, in modo da garantire l’attuazione anche di quei
progetti che per loro natura non possono essere rimodulati;
Dato atto che la ripartizione è la seguente, per un totale di 40.000 euro:

Associazione Il Cantuccino

Euro 2.000
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Condominio Lippi

Euro 5.000

Confcommercio

Euro 12.000

Confeserecenti

Euro

Confartigianato

Euro 20.000

1.000

Ritenuto necessario procedere ad sub impegnare l’ importo prenotato di € 40.000,00, di cui
€ 30.000 sul capitolo 4450/4 “Contributi attività economiche” e € 10.000 sul capitolo 4450/3
“Contributi accordi categorie di commercio”, come segue:
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Prato;
Dato atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del VISTO di
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Dirigente del Servizio
Finanze e tributi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.8.2000, n.
267;
DETERMINA

1. Di ammettere al contributo i seguenti soggetti:
•

Associazione Il Cantuccino

•

Condominio Lippi

•

Confcommercio

•

Confesercenti

•

Confartigianato;

2. Di sub impegnare la somma complessiva di € 40.000 come di seguito indicato;
Associazione Il Cantuccino

Euro 2.000

Condominio Lippi

Euro 5.000

Confcommercio

Euro 12.000

Confesercenti

Euro

Confartigianato

Euro 20.000

1.000

3. Di disporre la pubblicazione della presente determinazione in forma integrale con i
suoi allegati sul sito www.comune.prato.it nella sezione “Gare, appalti contratti e
altri
avvisi”altri
bandi
e
avvisi,
sull'albo
pretorio
on
line,
http://albopretorio.comune.prato.it/;

4. Di nominare responsabile del procedimento la Dott.ssa Simona Fedi;
5. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro
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60 giorni e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni

Movimenti Contabili:
Tipo

Capitolo

Soggetto

Importo

Sub Impegno

2020 U 4450/4 14.02.1

69485

2.000,00

Sub Impegno

2020 U 4450/4 14.02.1

65806

5.000,00

Sub Impegno

2020 U 4450/4 14.02.1

2750

1.000,00

Sub Impegno

2020 U 4450/4 14.02.1

17014

20.000,00

Sub Impegno

2020 U 4450/4 14.02.1

73432

2.000,00

Sub Impegno

2020 U 4450/3 14.02.1

73432

10.000,00
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