Comune di Carmignano
Provincia di Prato

ORIGINALE

Delibera
della
Giunta Comunale
n. 15 del 25 febbraio 2022
Oggetto: Servizi di utilità attivabili nel territorio comunale, da parte degli eventuali interessati, ai fini
della partecipazione al bando della Regione Toscana "Fondo investimenti Toscana" – contributi a
fondo perduto a favore degli empori di comunità nelle aree interne, montane e insulari"

L'anno duemilaventidue il giorno venticinque del mese di febbraio alle ore 00:01 si è riunita presso la
sede comunale la Giunta, su disposizione del Sindaco, a norma dell’art. 50 - secondo comma - del
D.Lgs. 267 del 18.8.2000.
Fatto l’appello nominale risultano:
Presenti
Migaldi Federico (Vice Sindaco)

Assenti
Prestanti Edoardo (Sindaco)

Fratoni Chiara (Assessore)
Monni Maria Cristina (Assessore)
Di Giacomo Dario (Assessore)
Palloni Jacopo (Assessore)
Presenti n. 5

Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Andrea Meo ai sensi dell’art.97 c.4 lettera a) del
D.Lgs. 267 del 18.8.2000 il quale provvede alla redazione del presente verbale..
Il Sig. Federico Migaldi nella sua qualità di Vicesindaco assume la Presidenza a norma dell’art. 53 c. 2 - D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e constata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta ed
invita la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.

La Giunta Comunale
Premesso che con Decreto Dirigenziale 21611 del 16 dicembre 2020 la Regione Toscana ha
approvato il bando “Fondo investimenti Toscana – contributi a fondo perduto a favore degli empori
di comunità nelle aree interne, montane ed insulari”, teso a rivitalizzare le aree marginali con un
sostegno mirato alla diversificazione dei servizi/prodotti offerti alle collettività residenti in queste
aree;
Dato atto che gli elementi essenziali e le direttive per la selezione degli interventi per l’attivazione
del bando sono stati approvati dalla Regione con delibera 1154 del 3 agosto 2020, successivamente
modificati con delibera 1539 del 9 dicembre 2020 che ha approvato, in via definitiva, gli elementi
essenziali del bando;
Rilevato che il sostegno previsto dal predetto bando consiste in un contributo a fondo perduto, in
misura pari a 10.000 euro, totalmente a carico della Regione Toscana a condizione che il
richiedente si impegni alla realizzazione di “empori di comunità” ovvero strutture polifunzionali a
carattere imprenditoriale organizzate per la produzione o commercializzazione di taluni prodotti e
l'erogazione di servizi individuati come di interesse per la comunità di riferimento;
Considerato che il Comune di Carmignano rientra tra quelli classificati come “aree interne”;
Considerato che “l’intervento è finalizzato a potenziare l’offerta di prodotti e servizi alla collettività
per favorire le condizioni di residenzialità e di qualità della vita”, allo scopo di “rivitalizzare le aree
marginali con un sostegno mirato alla diversificazione dei servizi/prodotti offerti alle collettività ivi
residenti”;
Considerato che, come indicato al punto 3.1 del bando, “affinché si possa concedere il suddetto
contributo è necessario che, oltre alla commercializzazione dei prodotti elencati nella […] DGR n.
1262/2020, siano erogati almeno l’80% (arrotondato per eccesso) dei servizi ivi elencati e
riconosciuti come ‘attivabili’ dal Comune di riferimento”;
Atteso che la lista dei servizi elencati all’Allegato A del DGR n. 1262/2020 è così composta:
Servizi:
- Prenotazioni visite specialistiche
- Prenotazione prelievi ed esami
- Consegna a domicilio farmaci ed altri presidi sanitari (pannoloni, ecc..)
- Ritiro referti
- Certificati anagrafici
- Ritiro e spedizione pacchi postali
- Invio resi e-commerce
- Pagamento bollettini postali
- Ricariche carte credito
Servizi di pagamento:
- Pagamento bollette (gas, luce, acqua, rifiuti)
- Pagamento bollo auto/moto
- Ricariche telefoniche
- Pagamento ticket
- Pagamento servizi comunali (scuolabus, mensa, asilo nido, lampade votive,
ecc…)

Ritenuto di individuare come “attivabili” nel territorio comunale, da parte degli eventuali
interessati a partecipare al bando della Regione Toscana, alcuni dei servizi elencati, tenendo conto
della loro fattibilità e della potenziale rispondenza a esigenze degli utenti;
VISTI:
− il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
− lo Statuto Comunale;
Dato atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sul Bilancio o sul
patrimonio dell’ente;
Visto il parere reso ai sensi dell’art. 49 c. 1) del D.Lgs. 267/00, dal Responsabile del servizio
competente;
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA
1) Di individuare come “attivabili” nel territorio del Comune di Carmignano ai fini della
partecipazione, da parte degli eventuali interessati, al bando “Fondo investimenti Toscana –
contributi a fondo perduto a favore degli empori di comunità nelle aree interne, montane ed
insulari” i seguenti servizi:
- Ritiro e spedizione pacchi postali
- Invio resi e-commerce
- Pagamento bollettini postali
- Pagamento bollette (gas, luce, acqua, rifiuti)
- Pagamento bollo auto/moto
- Ricariche telefoniche
2) Di dare atto, altresì, che la lista dei prodotti da commercializzare, elencati al medesimo
Allegato A del DGR n. 1262/2020, è così composta:
- Pane, frutta e verdura
- Alimentari confezionati (es: riso, pasta, zucchero, farina, olio, legumi, caffè,
confetture, ecc…)
- Bevande (es: acqua, succhi di frutta, vino, birra, ecc…)
- Detersivi e pulitori, carta casa, avvolgenti
- Prodotti da banco frigo (es: uova, latte, burro, salumi, formaggi, ecc..)
- Igiene personale (es: prodotti per l’igiene del corpo e della bocca, prodotti
igienico sanitari, ecc..)
3) Di trasmettere il presente atto al responsabile del Settore 1 per quanto di competenza,
Con successiva unanime favorevole votazione espressa nelle forme di legge, stante l’urgenza, la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Comune di Carmignano
Provincia di Prato

DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 15 del 25/02/2022

OGGETTO:
Servizi di utilità attivabili nel territorio comunale, da parte degli eventuali interessati, ai fini della
partecipazione al bando della Regione Toscana "Fondo investimenti Toscana" – contributi a fondo
perduto a favore degli empori di comunità nelle aree interne, montane e insulari"
Letto, approvato e sottoscritto.

FIRMATO

FIRMATO

IL VICESINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Federico Migaldi

Dott. Andrea Meo

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Comune di Carmignano
Provincia di Prato

SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, ATT. PRODUTTIVE, AGRICOLTURA

PROPOSTA DI DELIBERA
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 14/2022

OGGETTO: Servizi di utilità attivabili nel territorio comunale, da parte degli eventuali interessati, ai
fini della partecipazione al bando della Regione Toscana "Fondo investimenti Toscana"
– contributi a fondo perduto a favore degli empori di comunità nelle aree interne,

Il sottoscritto Funzionario, Responsabile del Settore, con riferimento alla proposta di Deliberazione di cui
all'oggetto al fine della sua adozione da parte dell'organo deliberativo competente, esprime parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della medesima aisensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.
18.8.2000 n. 267.

Lì, 07.02.2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Claudio SCAPPINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

