BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL RILANCIO E SVILUPPO
DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE NEL TERRITORIO COMUNALE DI SASSETTA
RELATIVO AGLI ANNI 2020 – 2021 - 2022
Art. 1 – Finalità
Con il presente bando il Comune di Sassetta intende sostenere le attività commerciali ed artigianali
stabilendo i criteri e le condizioni per la concessione di un contributo a fondo perduto.
Visto il comma 65ter dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificato dal
comma 313 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, secondo cui, nell'ambito della Strategia
nazionale per lo sviluppo delle Aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un “fondo di sostegno alle attività economiche,
artigianali e commerciali” con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020,
2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione.
Tale misura è espressamente prevista nel comma 65quinquies dell'art. 1 della medesima legge 27
dicembre 2017, n. 205, così come modificato dal comma 313 dell'art. 1 della legge 27 dicembre
2019, n. 160 e dall'art. 243 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dove stabilisce che il Fondo di cui al comma 65ter è incrementato
di euro 60 milioni per l'anno 2020, di euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno
2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori
necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia
da COVID-19; Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 settembre 2020
recante “Ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle
aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per
ciascuno degli anni dal 2020 al 2022”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 302 del
04/12/2020”; Vista l’indicazione effettiva del contributo assegnato al Comune di euro 17.448,00 per
l'anno 2020, di euro 11.632,00 per gli anni 2021 e 2022; Considerate la nota Uncem – Unione
nazionale Comuni, Comunità, Enti montani del 6 dicembre 2020, contenente indicazioni operative
per l’uso del contributo assegnato ai Comuni;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n.10 del 31/03/2021, con la quale è stato approvato il
presente bando;
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Art. 2 - Dotazione finanziaria
La dotazione finanziaria relativa all'annualità 2020 è pari ad €. 17.448,00
Art. 3 - Soggetti beneficiari
Il presente bando è rivolto alle attività economiche come di seguito meglio specificato. Possono
accedere ai contributi le attività economiche che alla data della presentazione della domanda, siano
formalmente attive sul territorio comunale ed attività economiche costituende per la durata del
bando, quindi avviate o da avviare sia dal punto di vista civilistico che amministrativo, ivi compreso
l’obbligo di prosecuzione dell’attività per almeno 3 (tre) anni dal riconoscimento del contributo, e
posseggano o dichiarano di acquisire i seguenti requisiti oggettivi e soggettivi:
- operatori economici iscritti al registro delle imprese della Camera di Commercio – CCIAA
o titolari di partita Iva, con sede operativa nel territorio comunale;
- attività di commercio al dettaglio: esercizi di vicinato alimentare e non, somministrazione
di alimenti e bevande, ecc. (ad esclusione delle attività del commercio su area pubblica),
attività di artigianato di servizi alla persona, agenzie e studi d'arte, ecc., per quest'ultima
tipologia è richiesta la presenza di un locale aperto al pubblico;
- esercizio dell'attività limitatamente a micro, piccole attività economiche e attività
economiche con un numero di addetti inferiore a 10, ivi comprese le attività libero
professionali;
- non essere sottoposte a procedure di liquidazione (compresa liquidazione volontaria), né in
stato di fallimento, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi
altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- rispettare il limite “de minimis”, per quanto previsto dalle vigenti disposizioni comunitarie
di cui ai Regolamenti CE 1998/2006 e 1535/2007;
- avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per
i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 D.
Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia) e per i quali non sia stata
pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna
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irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del
codice di procedura penale, per reati contro la pubblica amministrazione e per reati contro il
patrimonio che abbiano comportato una pena detentiva superiore a 2 anni;
- essere in situazione di regolarità contributiva e previdenziale;
- non avere debiti di qualunque natura nei confronti del Comune;
- rispettare la normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- non aver ricevuto altro contributo per le medesime spese che saranno rendicontate
nell’ambito del presente bando, a seguito di altri provvedimenti comunitari, statali, regionali,
comunali.
Le attività economiche beneficiarie dovranno inoltre impegnarsi a mantenere attiva la propria sede
operativa nel comune per un periodo di 3 anni a partire dalla data dell'erogazione del saldo, pena la
revoca del contributo stesso. Possono inoltre accedere ai contributi del presente bando le persone
fisiche che dichiarano di voler costituire una attività economica con i requisiti sopra descritti, sia
individuale che societaria, che ottemperino alla sua costituzione entro 45 giorni dalla data di
comunicazione del provvedimento di ammissione al contributo.
Art. 4 - Attività economiche espressamente escluse dal presente bando
Sono escluse dal presente bando le attività simili a quelle di seguito elencate (anche se svolte in
misura non prevalente in termini di superficie del locale destinata alle attività medesime):
- attività di“compro oro” o attività con fini similari;
- sale giochi e attività con installazione/detenzione di apparecchi per il gioco lecito con vincita in
denaro, V.L.T. (video lottery terminal), centri scommesse e attività similari;
- commercio svolto unicamente con apparecchi/distributori automatici;
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Art. 5 - Interventi ammessi e spese ammissibili
Il contributo viene concesso a fronte delle seguenti attività:
- Apertura di nuova attività economica;
- Rilevazione di una attività esistente (acquisto/affitto di azienda);
- Riqualificazione di attività economiche esistenti;
Spese ammissibili:
- Realizzazione o adeguamento degli impianti per allacciamento all'utenza;
- Acquisto terreni e fabbricati strettamente funzionali all’esercizio dell’attività;
- Acquisto beni strumentali strettamente destinati all'uso esclusivo dell'attività (come ad
esempio macchinari e arredi con esclusione espressa di autovetture e telefoni cellulari);
- Realizzazione opere murarie e impianti strettamente funzionali all’esercizio dell’attività;
- Spese per immobilizzazioni immateriali (licenze, software, sito internet, etc...);
- Spese per la promozione della nuova attività (pubblicità e marketing);
- Spese per adeguamento di sedi e locali aziendali ai fini della normativa anti-cvid e linee
guida INAIL;
É comunque esclusa dal contributo ogni altra voce non ricompresa nell’elenco delle voci
finanziabili come previste dal Decreto del 24 settembre 2020 (GU n. 302 del 04/12/2020).
I beni oggetto del contributo non potranno essere alienati per un periodo di 3 anni dalla data di
liquidazione del saldo.
Il periodo di ammissibilità delle spese è il seguente: dal 01/01/2020 fino al 31/12/2022
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Il bando sarà riaperto, per le annualità successive, con la rispettiva dotazione finanziaria, salvo
diverse disposizioni. Non sono ammesse a contributo le spese: sostenute in contanti; in autofatturazione; per la gestione corrente; per imposte e tributi locali; sostenute con pagamenti di cui
non è possibile verificare la tracciabilità; sostenute per l’istallazione degli apparecchi da gioco
d’azzardo lecito. Tutte le spese per le quali viene richiesto il contributo devono essere documentate
con relative quietanze di pagamento; i documenti di spesa devono essere intestati e pagati
direttamente dall’operatore economico beneficiario.
Art. 6 - Misura dell'agevolazione
Il contributo è a fondo perduto e verrà corrisposto al beneficiario con le modalità indicato all'art. 9,
nel limite complessivo di:
- € 6.000,00 (SEIMILA / 00) per le nuove attività e per il mantenimento di quelle esistenti
(cessione azienda/ramo di azienda, subentro da parte di altro operatore economico);
- € 3.000,00 (TREMILA / 00) per la riqualificazione delle attività esistenti alla data del
01/01/2019;
Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo avendone titolo per l’attività
risultante come principale dall’iscrizione camerale. La misura del contributo corrisponde anche al
massimo concedibile dall'amministrazione comunale allo stesso operatore economico per più azioni
e bandi nelle annualità successive. Il contributo può essere richiesto per coprire fino al limite
massimo del 50% delle spese sostenute e documentate afferenti a quanto previsto nel precedente art.
5.
L’agevolazione prevista sarà concessa alle attività economiche nei limiti previsti dal Regolamento
(UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sugli aiuti “de minimis”. Il contributo è cumulabile con tutte le indennità e le agevolazioni, anche
finanziarie, emanate a livello nazionale per fronteggiare l’attuale crisi economico finanziaria
causata dall’emergenza sanitaria da “COVID-19”, ivi comprese le indennità erogate dall’INPS ai
sensi del D.L. 17 Marzo 2020, n. 18, salvo diversa previsione della legislazione statale in materia.
In fase di liquidazione, il contributo erogato sarà soggetto alla ritenuta del 4%, se dovuta, in base a
quanto disposto all’art. 28, comma 2, del DPR n. 600/73, fatti salvi gli aggiornamenti di legge.
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Art. 7 - Modalità di presentazione della domanda
La domanda di contributo, in originale e redatta utilizzando esclusivamente la modulistica
disponibile sul sito internet del Comune (www.comune.sassetta.li.it) oppure cliccando direttamente
sul link Domanda di contributo, e dovrà essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante
dell’operatore economico richiedente e presentata mediante posta elettronica certificata al seguente
indirizzo: comunesassetta@postacert.toscana.it il cui oggetto dovrà riportare la seguente dicitura:
“BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL RILANCIO E SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' ECONOMICHE NEL TERRITORIO COMUNALE DI SASSETTA RELATIVO AGLI
ANNI 2020 – 2021 – 2022”.
Non saranno ammesse domande presentate in modo diverso o su modulistica diversa da quella
appositamente predisposta.
Art. 8 - Termini per la presentazione della domanda, contenuti e allegati
Il termine ultimo per la presentazione della domanda di contributo è fissato al 31/05/2021 o ad
esaurimento delle risorse disponibili, che verrà tempestivamente comunicato nel sito internet del
Comune.
Per richiedere il contributo, l’operatore economico deve presentare domanda al Comune, redatta
secondo il modello allegato al presente bando, deve riportare:
a) l’anagrafica dell’impresa richiedente, la natura giuridica, la dimensione aziendale e il
codice attività;
b) l’indirizzo della sede legale e dell’unità operativa nel comune di Sassetta;
c) ogni altra informazione richiesta nel modello di domanda.
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Alla domanda dovrà essere allegata:
1) Breve relazione di presentazione dell’impresa in cui si evidenzino: la sede o l’unità
operativa, la compagine sociale, la forma giuridica, la tipologia di prodotti/servizi offerti,
nonché la descrizione dell’intervento per cui è richiesto il contributo e ogni altra
informazione utile alla valutazione dell’istanza di contributo;
2) Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
3) Copia della documentazione comprovante le spese già sostenute dall’attività (fatture e
relativi pagamenti) e/o i preventivi di spesa, rientranti nella tipologia indicata nell’art. 5 del
presente bando;
4) Autocertificazione della regolarità contributiva e previdenziale o DURC in corso di
validità;
5) Dichiarazione di impegno alla costituzione di nuova attività economica entro 45 giorni
dalla comunicazione di ammissione al contributo;
6) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, come da modello allegato.
Art. 9 - Istruttoria delle domande erogazione del contributo
L’istruttoria delle domande è svolta da una apposita Commissione nominata dal Funzionario
responsabile del servizio attività produttive dell’Amministrazione.
Il contributo è concesso a tutti i soggetti in possesso dei requisiti indicati nel precedente Art.3.
Nel caso di domande incomplete nella compilazione o nella documentazione allegata, lo Sportello
Unico Attività Produttive provvederà a richiedere l’integrazione dei documenti.
La documentazione integrativa dovrà essere presentata entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data
di richiesta; nel caso in cui le integrazioni non venissero presentate nel termine dato la domanda non
sarà presa in esame.
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Per l'assegnazione del contributo sarà utilizzato il seguente ordine:
1) Domande relative alle nuove attività o per il mantenimento di quelle esistenti (cessione
azienda/ramo di azienda, subentro da parte di altro operatore economico, ecc.);
2) Domande relative alla riqualificazione delle attività esistenti alla data del 01/01/2019 (nei limiti
della disponibilità residua derivante dall'applicazione del punto precedente);
Qualora l'importo delle domande ammesse a contributo dovesse superare la disponibilità
complessiva, sia per punto 1. che per il punto 2, sarà stilata una graduatoria, sulla base del limite
massimo del 50% delle spese effettivamente sostenute e documentate afferenti quanto previsto
dall'art. 5.
In tal caso l'importo riconosciuto sarà ridotto al 40% delle spese effettivamente sostenute e
documentate, sempre nel rispetto del limite massimo previsto dall'art. 6, mentre per la liquidazione
si procederà scorrendo la graduatoria fino ad esaurimento dei contributi assegnati al Comune nel
triennio 2019/2021.
La comunicazione di concessione del contributo sarà trasmessa di norma entro 30 giorni dal termine
di scadenza della domanda, fatto salvo eventuali integrazioni richieste tramite posta Elettronica
Certificata all’indirizzo indicato dal richiedente in domanda.
Il contributo verrà erogato in un'unica soluzione, previa presentazione di idonea rendicontazione
delle spese sostenute, come indicato nell’art. 10.
Il termine massimo per la rendicontazione delle spese è il 28 febbraio dell'anno successivo
all'erogazione del contributo.
Le spese rendicontate oltre tale termine, ancorché dichiarate ammissibili a contributo, non saranno
rimborsate.
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Art. 10 - Rendicontazione
I soggetti beneficiari del contributo dovranno presentare idonea rendicontazione delle spese
ammissibili sostenute, consistenti in fatture di spesa e relative quietanze di pagamento. Saranno
ammesse a rendicontazione soltanto le spese ammissibili indicate per ciascuna tipologia di
investimento all'art. 5.
Ai fini della rendicontazione dovrà essere presentata la seguente documentazione:
- Relazione inerente la realizzazione del progetto;
- Documentazione comprovante le spese sostenute (fatture, ricevute ecc.) corredata dalle
relative quietanze di pagamento;
- Dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà; (clic sul link per download del modulo)
Art. 11 - Controlli, revoche e decadenze del contributo
L’eventuale rinuncia volontaria al contributo deve essere tempestivamente comunicata da parte del
soggetto beneficiario al Comune.
Il contributo sarà revocato, con provvedimento del Responsabile del Settore Attività Produttive, nel
caso di:
1) Perdita dei requisiti richiesti;
2) Mancato rispetto degli impegni e degli obblighi previsti dal Bando e assunti con la
presentazione della domanda;
3) Non autenticità di fatti o informazioni riscontrate in fase di controllo;
4) Cessazione dell’attività prima della scadenza dei tre anni successivi alla liquidazione del
contributo.
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Art. 12 - Riferimenti per informazioni
Per ogni informazione riguardante il presente Bando, o la presentazione della domanda è possibile
contattare il servizio Attività Produttive a mezzo mail (suap@comune.sanvincenzo.li.it) o a mezzo
telefonico in orario di apertura dell’Ufficio ai seguenti addetti:
- Bettini Daniele 0565 707221 / d.bettini@comune.sanvincenzo.li.it
- Bertini Marcello 0565 707275 / m.bertini@comune.sanvincenzo.li.it
Art. 13 - Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento e del Consiglio Europeo, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR) il
Comune di Sassetta informa i partecipanti al Bando sulle modalità del trattamento dei dati
personali, in relazione alla presentazione della domanda di contributo.
Il titolare del trattamento dei dati è il Sindaco pro – tempore del Comune di Sassetta.
I dati conferiti dai soggetti interessati costituiscono il presupposto indispensabile per lo svolgimento
del procedimento con particolare riferimento alla presentazione alla domanda di contributo ed alla
corretta gestione amministrativa e dalla corrispondenza, nonché per finalità strettamente connesse
all’adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali, ivi inclusa ai fini degli adempimenti
necessari a dare applicazione al presente testo di regolamento, compresa la comunicazione di tali
informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall’ordinamento giuridico nonché
all’adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33. Il loro
mancato conferimento comporta l’impossibilità di ottenere quanto richiesto o la concessione del
contributo richiesto.
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