CITTA’ DI ALESSANDRIA
1810000000 - SETTORE Sviluppo Economico, marketing territoriale, sanità, ambiente e
protezione civile
SERVIZIO 1810050000 - SERVIZIO ATTIVITÀ COMMERCIALI, AGRICOLTURA E POLIZIA
AMMINISTRATIVA
OGGETTO: Approvazione della modulistica al fine di
inoltrare la domanda per ottenere i contributi
riferiti ai seguenti Regolamenti: -1) ¿Regolamento
iniziative a favore dell¿economia locale¿ ¿Modello
Allegato A- 2) ¿Regolamento per le agevolazioni su
tributi locali per le imprese operanti e di nuova
costituzione presenti nel territorio comunale¿ ¿
Modello Allegato B- già approvati con Deliberazione
del Consiglio Comunale n. 16 del 15/02/2018.

N° DETERMINAZIONE

3610

NUMERO PRATICA
16- Pratica N. 18100
ASSUNZIONE DI IMPEGNO
E
S Cap.

Importo
±

Euro

DIVENUTA ESECUTIVA

Anno/Numero
Impe.

Sub.
Bilancio
Impegno

Acce.

22 novembre 2018
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Note
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AMMINISTRATIVA
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OGGETTO: Approvazione della modulistica al fine di inoltrare la domanda per ottenere i
contributi riferiti ai seguenti Regolamenti: -1) “Regolamento iniziative a favore dell’economia
locale” –Modello Allegato A- 2) “Regolamento per le agevolazioni su tributi locali per le imprese
operanti e di nuova costituzione presenti nel territorio comunale” – Modello Allegato B- già
approvati con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 15/02/2018.
IL DIRETTORE
CONSIDERATO che:
- la contingenza economica vede il settore del commercio, in special modo quello del
commercio di vicinato ubicato nel centro storico, in particolare sofferenza;
- è intendimento dell’Amministrazione Comunale promuovere, incentivare e agevolare la
localizzazione di nuove attività e la rivitalizzazione dei negozi attualmente sfitti, che
apporterebbero un significativo vantaggio per la collettività, arrecando lustro alla città e
promuovendo l’immagine del Comune;
DATO ATTO che attualmente la Città di Alessandria ha già provveduto in tal senso attraverso
l’approvazione di una regolamentazione efficace e rispondente alle esigenze che attualmente si
presentano, al fine di concedere incentivi alle Ditte di nuova installazione e alle rilocalizzazioni
delle esistenti;
ATTESO che a tal fine, sono stati elaborati due nuovi regolamenti: 1) “Regolamento iniziative a
favore dell’economia locale”; 2) “Regolamento per le agevolazioni su tributi locali per le imprese
operanti e di nuova costituzione presenti nel territorio comunale” –approvati con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 16 del 15/02/2018;
RITENUTO necessario predisporre una modulistica standardizzata al fine di poter raccogliere i dati
necessari per valutare l’ erogazione dei contributi;
VISTI i modelli qui allegati rispettivamente riferiti ai due regolamenti citati ed in particolare: -1)
“Regolamento iniziative a favore dell’economia locale” –Modello Allegato A- 2) “Regolamento per
le agevolazioni su tributi locali per le imprese operanti e di nuova costituzione presenti nel territorio
comunale” – Modello Allegato B;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO l’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
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VISTO l’art. 41 dello Statuto comunale;
VISTO il decreto sindacale n° 67 del 21/12/2017 con il quale è stato conferito all’Ing. Marco Italo
Neri l’incarico di Direttore del Settore Sviluppo Economico, Marketing Territoriale, Sanità,
Ambiente e Protezione Civile;
DETERMINA
di APPROVARE, per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente
richiamate, i modelli di domanda qui allegati rispettivamente riferiti ai due regolamenti citati ed in
particolare: -1) “Regolamento iniziative a favore dell’economia locale” –Modello Allegato A2) “Regolamento per le agevolazioni su tributi locali per le imprese operanti e di nuova
costituzione presenti nel territorio comunale” – Modello Allegato B;
di TRASMETTERE la modulistica in oggetto al Servizio Web e Grafica al fine di inserire i modelli
di domanda sulla pagina relativa del sito istituzionale e darne pertanto adeguata pubblicità.
Alessandria,
21/11/2018
IL DIRETTORE
Ing. Marco Italo Neri
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IL DIRETTORE NERI MARCO ITALO< HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE RESA AI SENSI
DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 22 novembre 2018

ATTESTAZIONI E VISTI
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i.

Il Responsabile del 1810000000 - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO, MARKETING TERRITORIALE,
SANITÀ, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE, Ing. Neri Marco Italo, ha espresso, sulla presente
determinazione, visto DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 22 novembre 2018
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 4043 il 22 novembre 2018 e
per giorni 15
p. IL DIRETTORE
Dott.ssa Daniela Boccardo
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