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Determinazione n.78 del 09/02/2023

Comune di Peccioli
Provincia di Pisa

ORIGINALE

Ufficio Unico Associato Polizia Municipale e Suap
Gestione Associata Comuni di Peccioli e Lajatico

DETERMINAZIONE N° 78 DEL 09/02/2023 

OGGETTO: BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 
FINALIZZATI ALL’APERTURA DI NUOVE ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DI 
ALIMENTI E BEVANDE E ATTIVITA’ ALIMENTARI CON SOMMINISTRAZIONE NON 
ASSISTITA – CHIARIMENTI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che il Sindaco del Comune di Peccioli con decreto sindacale n. 06 del 31.12.2021 
individuava il sottoscritto come Responsabile dell’Ufficio Unico Servizio Associato di Polizia 
Municipale e SUAP dei Comuni di Peccioli e Lajatico e di tutti i procedimenti relativi appartenenti 
alla competenza del servizio;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 25/05/2022 con la quale l’Amministrazione 
Comunale ha indicato la volontà di procedere alla concessione di contributi a fondo perduto per 
l'apertura di nuove attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e di nuove attività 
alimentari con somministrazione non assistita e per l’implementazione/miglioramento/sviluppo di 
quelle già esistenti nelle frazioni del Comune di Peccioli, nonché di organizzare corsi di alta 
formazione su richiesta degli operatori economici interessati al fine di formare specifiche 
professionalità nel settore in oggetto;

VISTA la propria Determinazione n° 279 del 01/07/2022 con la quale, a seguito della Deliberazione 
di cui sopra, veniva approvato il “Bando per la concessione di contributi a fondo perduto finalizzati 
all’apertura di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande e attività alimentari con 
somministrazione non assistita”, ed il relativo schema di manifestazione di interesse;

CONSIDERATO che, sulla base delle dinamiche imprenditoriali e di sviluppo delle varie frazioni e 
del livello di maturità commerciale ad esse relativo, all’articolo 2 del suddetto bando si 
individuavano termini di scadenza diversificati, in base alla tipologia di intervento ed alla località di 
interesse;
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PRESO ATTO che, nel suddetto bando, veniva indicato quale termine di presentazione della 
manifestazione di interesse la data unica del 15 settembre 2022 per tutte le tipologie di intervento;

RITENUTO OPPORTUNO chiarire che il suddetto termine era da intendere relativo 
esclusivamente alla presentazione della manifestazione di interesse per i progetti di 
ristrutturazione locali e/o implementazione/miglioramento/sviluppo delle attività di 
somministrazione di alimenti e bevande o attività alimentari con somministrazione non assistita già 
esistenti nella sola frazione di Ghizzano, mentre per la presentazione della manifestazione di 
interesse per le altre fattispecie rimangono fermi i termini indicati all’art. 2 del bando, così riassunti:

- entro il 30.04.2023 per chi intende avviare l’esercizio di nuova attività di somministrazione 
di alimenti e bevande o attività alimentari con somministrazione non assistita localizzata 
nella frazione di Ghizzano;

- entro il 31.05.2023 per chi intende acquistare un immobile e avviare l’esercizio di nuova 
attività di somministrazione di alimenti e bevande o attività alimentari con somministrazione 
non assistita localizzata nella frazione di Ghizzano;

- entro il 30.04.2023 per chi intende avviare progetti di ristrutturazione locali e/o 
implementazione/miglioramento/sviluppo delle attività di somministrazione di alimenti e 
bevande o attività alimentari con somministrazione non assistita già esistenti nelle altre 
frazioni del Comune di Peccioli; 

- entro il 31.12.2023 per chi intende acquistare un immobile e/o avviare l’esercizio di attività 
di somministrazione di alimenti e bevande o attività alimentari con somministrazione non 
assistita localizzata nelle altre frazioni del Comune di Peccioli;

RITENUTO altresì adeguato definire che l’avvio effettivo dell’attività di somministrazione, a seguito 
della presentazione della relativa pratica amministrativa, dovrà avvenire entro 8 mesi dalla data del 
provvedimento di accettazione della domanda di finanziamento;

VALUTATO di confermare quanto altro contenuto nella Determinazione n° 279 del 01/07/2022, 
compreso l’impegno di spesa attestante la copertura finanziaria delle risorse stanziate per l’importo 
come già determinato;

VISTO il provvedimento n. 06 del 31/12/2021 del Sindaco di Peccioli concernente l’attribuzione 
delle funzioni di cui all’art. 109, c.2 del D.L.gs n. 267 del 18.08.2000, ai responsabili degli uffici;

VISTO l'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000;

VISTI gli artt. 183 e 184 del D.lgs. 267/2000;

VISTI gli artt. 107 e 109 del D.L.gs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 
dispositivo; 

2. Di confermare i seguenti termini per la presentazione della manifestazione di interesse per 
la partecipazione al bando per la concessione di contributi a fondo perduto:

- entro il 30.04.2023 per chi intende avviare l’esercizio di nuova attività di 
somministrazione di alimenti e bevande o attività alimentari con somministrazione non 
assistita localizzata nella frazione di Ghizzano;
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- entro il 31.05.2023 per chi intende acquistare un immobile e avviare l’esercizio di nuova 
attività di somministrazione di alimenti e bevande o attività alimentari con 
somministrazione non assistita localizzata nella frazione di Ghizzano;

- entro il 30.04.2023 per chi intende avviare progetti di ristrutturazione locali e/o 
implementazione/miglioramento/sviluppo delle attività di somministrazione di alimenti e 
bevande o attività alimentari con somministrazione non assistita già esistenti nelle altre 
frazioni del Comune di Peccioli; 

- entro il 31.12.2023 per chi intende acquistare un immobile e/o avviare l’esercizio di 
attività di somministrazione di alimenti e bevande o attività alimentari con 
somministrazione non assistita localizzata nelle altre frazioni del Comune di Peccioli;

3. Di stabilire che l’avvio effettivo dell’attività di somministrazione, a seguito della 
presentazione della relativa pratica amministrativa, dovrà avvenire entro 8 mesi dalla data 
del provvedimento di accettazione della domanda di finanziamento.

4. Di confermare quanto altro contenuto nella Determinazione n° 279 del 01/07/2022, fatto 
salvo quanto disposto con il presente provvedimento.

INFORMAZIONI

- Ai sensi della legge 241/90 Responsabile del procedimento e della sua esecuzione è il 
sottoscritto Michele Stefanelli (tel. 0587/672466, email: m.stefanelli@comune.peccioli.pi.it) 

- Contro il presente atto è possibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio o, 
in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 
giorni e 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del presente atto.

- Il comune di Peccioli (titolare del trattamento), ai sensi della normativa vigente in materia, 
tratterà i dati contenuti nel presente atto, esclusivamente, per lo svolgimento delle attività e per 
l’assolvimento degli adempimenti previsti dalle leggi, dai regolamenti comunali nonché dal 
rapporto obbligazionario che scaturirà dal presente atto. Incaricato del trattamento dei dati è il 
sottoscritto Michele Stefanelli 

 

La determina è da considerarsi esecutiva alla numerazione non comportando impegni di spesa

Il Comandante la PM 
  

STEFANELLI MICHELE / ArubaPEC S.p.A. 

mailto:m.stefanelli@comune.peccioli.pi.it
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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


