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CRITERI PER LA CONCESSIONE DI 

CONTRIBUTI ECONOMICI DI COMPETENZA 

DELL’UFFICIO S.U.A.P. 

d a l  0 1 / 0 5 / 2 0 1 3  a l  3 1 / 1 2 / 2 0 1 4  

TABELLA CRITERI n.1: 

OGGETTO  e DESTINATARI: 

Contributo economico a fondo perduto in favore di attività commerciali aventi sedi nel comune di 
Pisa 

CRITERI: 

Trattasi di criteri stabiliti con Delibera di GC n.118 del 23/07/2013 e determina DN-18/838/2013. In 
regime di aiuti di Stato De minimis 

E’ prevista l’erogazione di un contributo economico in denaro commisurato: 

Per la linea 1: fino ad un massimo del 25% della tariffa TARSU e COSAP pagata, parametrata 
all’anno 2012. 

Per la linea 2: fino ad un massimo di € 5.000,00 per interventi di ristrutturazione del fondo 
commerciale per gli interventi di abbattimenti delle barriere architettoniche; 

Per la linea 3, fino ad un massimo di € 5.000,00 per l’apertura di nuove attività commerciali a Pisa 
escluso somministrazione di alimenti e bevande. 

Modalità di assegnazione: 

Tramite bando approvato con determina del dirigente della Direzione n. 18 

• Det. DN-18/838 del 01/08/2013 

• Det. DN-18 /1345 del 06/12/2013 
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TABELLA CRITERI n.2: 

OGGETTO e DESTINATARI: 

Si tratta della compartecipazione economica da parte del Comune di Pisa al progetto finanziato 
per l’80% da Regione Toscana finalizzata a realizzare ed installare, a cura del Consorzio Pisa 
Viva, alcuni indicatori di strada a carattere commerciale e la gestione del QR-Code (Quick 
Response Code) contenente le informazioni storico culturali. 

CRITERI: 

Trattasi di criteri stabiliti con bando RT n. 6225/2011, con Decreto di ammissione n. 4811/2012 e 
con DN-18/1348 del 06/12/2013. 

 

Modalità di assegnazione: 

Diretta, in favore del soggetto attuatore del progetto - Consorzio Pisa Viva. 

TABELLA CRITERI n.3: 

OGGETTO e DESTINATARI: 

Si tratta di un progetto presentato da parte del soggetto attuatore Comune di Pisa sul bando RT 
Filiera corta – Rete per la valorizzazione dei prodotti agricoli toscani dal Bando della Regione 
Toscana approvato con delibera 5872 del 21 dicembre 2011. Il progetto è stato ammesso con 
Decreto Regionale n. 2962 del 25/06/2012 a finanziamento regionale con la percentuale massima 
del 80%. 

Per l’anno 2013 è stato accertato l’acconto del contributo regionale relativa al bando RT Filiera 
prodotti agricoli toscani – per l’avvio della bottega gestita dall’Associazione Casa della Città 
Leopolda 

CRITERI: 

Trattasi di criteri stabiliti con delibera 5872 del 21 dicembre 2011e con  Decreto Regionale n. 2962 
del 25/06/2012 

Modalità di assegnazione: 

Diretta, in favore del soggetto attuatore del progetto - Associazione Casa della Città Leopolda 
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TABELLA CRITERI n.4: 

OGGETTO e DESTINATARI: 

Contributo economico a fondo perduto in favore di attività commerciali aventi sedi nel comune di 
Pisa 

CRITERI: 

Trattasi di criteri stabiliti con Delibera di GC n.119 del 02/09/2014 In regime di aiuti di Stato De 
minimis 

Viene incentivata sola LINEA 3, in termini di  sostegno all’apertura di nuove attività economiche, 

c.d. Start up, in favore di soggetti con età inferiore ai 40 anni, in tutti i settori di attività ricompresi 

nei codici ATECO (anche oltre il settore commerciale) escluso il settore alimentare 

Fino ad un massimo di € 5 mila ad ATTIVITÀ ECONOMICA AVVIATA (escluso i subingressi e/ 
trasferimenti). 

 
 

Modalità di assegnazione: 

Tramite bando approvato con determina del dirigente della Direzione n. 18 

• Det. Dn18 – 975/2014 prorogato con det Dn18 -1088/2014 

 


