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BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI A SOSTEGNO DI NUOVI
INSEDIAMENTI DI ATTIVITA’ COMMERCIALI, ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E
BEVANDE, STRUTTURE RICETTIVE, IMPRESE ARTIGIANE E DI ATTIVITA’ DI SERVIZI
Delibera della Giunta Comunale n. 47 del 16-04-2019

Norma generale
Il Comune di Sarteano, ponendosi il primario obiettivo di incentivare e stimolare il tessuto economico e
sociale presente nel proprio territorio, promuove la concessione di un contributo, a fondo perduto, mirato a
supportare la nascita di nuovi insediamenti di attività commerciali quali esercizi di vicinato, esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande, strutture ricettive, imprese artigiane, attività di servizi e ogni caso ove
ricorrono le condizioni e le circostanze appresso specificate e con le modalità che seguono.
Le iniziative per le quali è possibile concedere il contributo, oltre a rivestire il carattere di interesse
comunale, devono trovare il proprio supporto negli indirizzi programmatici di attività approvati dal Consiglio
Comunale attraverso il Bilancio di previsione annuale e pluriennale, in particolare nelle materie di competenza nei
settori economico-produttivo, commerciale, turistico, culturale, sportivo, ambientale e sociale.
Gli interventi potranno essere effettuati mediante erogazione di contributi a fondo perduto o di contributi per
la realizzazione di specifiche attività: in ogni caso, il fine per il quale l’intervento è richiesto, dovrà essere
dettagliatamente specificato e determinato nonché rispondente all’interesse della collettività.
I contributi a fondo perduto, diretti a finanziare suddette attività, verranno assegnati in ordine di priorità e
fino ad esaurimento delle risorse disponibili. L’elargizione del contributo spettante avverrà nel limite massimo del
50% dell’importo di spesa (ammessa) presentato al netto dell’IVA. All’atto della erogazione del contributo verrà
applicata la ritenuta fiscale ove prevista per legge.
In attuazione dunque, della Deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 16/04/2019, l’Amministrazione
comunale rende noto che è indetta la presente selezione pubblica avente ad oggetto l’assegnazione di contributi a
fondo perduto, diretti a finanziare, in ordine di priorità fino ad esaurimento delle risorse disponibili, interventi per
l’insediamento di nuove imprese ed attività commerciali.

Fondo per lo sviluppo di attività commerciali ed artigianali
A sostegno per le nuove imprese l’Amministrazione comunale ha istituito un fondo che permette, ai
soggetti volenterosi di avviare una propria attività imprenditoriale sita in loco, di godere di un finanziamento di tipo
economico, a fondo perduto, da concedere fino al 50% delle spese ammissibili (dichiarate al netto dell’iva) e
comunque nel tetto massimo di euro 10.000,00 (diecimila) annui ad attività.
Per il triennio 2019/2021 l’importo totale disponibile è di euro 30.000,00 (trentamila), ripartiti in euro
10.000,00 (diecimila) annui, la cui erogazione dovrà avvenire, in base alla graduatoria finale, fino ad esaurimento
delle risorse disponibili, da liquidare ai soggetti ammessi, nel corso del triennio 2019/2021, ovvero nella quota pari
ad un terzo dell’importo totale concesso entro il 31/12/2019, un terzo entro il 31/12/2020 e il restante terzo entro il
31/12/2021.

Art. 1
Beneficiari e cause di esclusione
I Beneficiari saranno individuati in ogni singolo nuovo insediamento di attività di esercizi di vicinato, di
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di strutture ricettive, di imprese artigiane e di attività di servizi,
costituite nelle forme di legge, già iscritte nel registro delle imprese, e che:

•

Intendano ubicare la propria attività nelle aree oggetto di intervento come sotto specificate;

•

Non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione o concordato preventivo o in qualsiasi situazione
equivalente secondo la legislazione vigente;

•

Possedere i requisiti previsti per la specifica attività che intendono avviare o, comunque,
dimostrare il possesso alla data di effettiva erogazione del contributo secondo quanto previsto dal
presente bando;

•

Risultare in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, dei contributi
previdenziali ed assistenziali, secondo la vigente legislazione;

•

Non risultare debitori del Comune di Sarteano a qualsiasi titolo;

•

si impegnino a mantenere in esercizio l’attività e a non trasferirla in area diversa da quella
ammissibile a contributo, per un periodo di almeno 3 anni decorrenti dal momento di avvio della
stessa, specificando che in caso di chiusura o trasferimento in area diversa la liquidazione del
contributo, eventualmente assegnato, si interromperà.

Il soggetto proponente ed eventuali soci dovranno essere cittadini maggiorenni dell’Unione Europea o cittadini
extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Solo al soggetto proponente
saranno inviate tutte le comunicazioni relative al presente bando; lo stesso soggetto dovrà sottoscrivere ogni
eventuale comunicazione inviata all’Amministrazione Comunale e ogni documento relativo al progetto o
all’impresa.
Eventuali accordi tra partecipanti ad ogni singolo progetto, riguardanti la gestione della costituenda attività
imprenditoriale non impegnano in alcun modo l’Amministrazione Comunale.
Nell’ambito delle molteplici iniziative promosse dall’Amministrazione volte a sostenere non solo l’economia
del territorio ma anche al riqualificare gli spazi urbani, il Comune di Sarteano intende selezionare e quindi
finanziare progetti a sostegno della costituzione di nuove attività commerciali e artigianali, la cui presenza risulti
essere un aiuto concreto all’economia del loco ed al suo derivante aspetto estetico ed urbanistico.
Per quanto riguarda la tipologia di attività ammissibili sono escluse le imprese aventi ad oggetto l’esercizio
dell’attività di sala giochi e/o agenzia di scommesse, attività automatizzate (es: distributori automatici o con
gettone), commercio elettronico.
In ogni caso l’Amministrazione si riserva la possibilità di non ammettere a contributo attività che, per
motivate ragioni, siano ritenute non compatibili con le strategie di sviluppo e i programmi adottati
dall’Amministrazione comunale.
Sono esclusi, inoltre, i soggetti che hanno già usufruito dei contributi erogati dall'Amministrazione
Comunale nelle precedenti edizioni del bando di concessione di contributi alle imprese. Sono escluse, altresì, le
imprese che non effettuano l'iscrizione al registro delle imprese, anche come impresa non attiva, al massimo entro
30 giorni dalla data di scadenza del bando e quelle che non rispettino i requisiti di ammissibilità previsti.
Sono, inoltre, escluse le imprese:
il cui legale rappresentante, o soggetto proponente, si trovi in stato di fallimento, liquidazione coatta,
concordato preventivo o che abbia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
in cui il legale rappresentante o soggetto proponente non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione vigente;
il cui legale rappresentante, soggetto proponente o soggetti con poteri di rappresentanza siano stati
destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione delle misure di prevenzione di cui alla legge 27
dicembre 1956 n. 1423 e nei cui confronti sia pendente un procedimento per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione della stessa legge;
con legale rappresentante, soggetto proponente o soggetti con poteri di rappresentanza nei cui confronti
sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è
prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in
concreto, una pena superiore al minimo edittale;
con legale rappresentante, soggetto proponente, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) o
soci nei cui confronti sussistano le cause di divieto, di decadenza, di sospensione, previste dall’art. 10 della
legge 31/5/1965 n. 575;
con legale rappresentante, soggetto proponente, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) o
soci nei cui confronti sussista un provvedimento giudiziario interdittivo disposto ai sensi della legge
31/5/1965 n. 575;
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con legale rappresentante, soggetto proponente, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) o
soci nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2 , lettera d), del D.
Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o
sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;
che prevedano, o abbiano già, la partecipazione di società fiduciarie (a qualsiasi livello di partecipazione
societaria ciò avvenga), società di capitali con azioni e quote al portatore, nonché di tutte quelle società per
le quali non sia rilevabile l’effettiva composizione della compagine sociale, al fine di garantire la
trasparenza sui soggetti effettivamente coinvolti nelle iniziative imprenditoriali beneficiarie di contributi
pubblici.
Dal punto di vista oggettivo si deve trattare di aperture di nuove attività effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2019
fino al 30 settembre 2019.

Art. 2
Tipologia e importo del contributo
La tipologia dei contributi è quella del finanziamento a fondo perduto in conto capitale da concedere fino
al 50% delle spese ammissibili (documentate al netto dell’iva). Il contributo erogabile sarà, comunque, non
superiore all’importo di 10.000,00 (diecimila) euro per ogni attività.
Il contributo non deve, comunque, superare l’importo fissato quale soglia “de minimis” dalla normativa
comunitaria (Regolamento CE n. 1998 del 15 dicembre 2006) che prevede l'importo massimo di € 200.000
(duecentomila/00) di aiuti complessivi ottenibili da una impresa nell'arco di tre esercizi finanziari consecutivi
(esercizio in corso oltre i due precedenti).

Art. 3
Soggetti ammessi alla selezione
Hanno diritto a partecipare alla selezione per l’erogazione del contributo coloro che:

•

non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione o concordato preventivo o in qualsiasi situazione
equivalente secondo la legislazione vigente;

•

risultino in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, dei contributi previdenziali
ed assistenziali, secondo la vigente legislazione;

•

non risultino debitori del Comune di Sarteano a qualsiasi titolo;

•

non si trovino in una delle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui
all’articolo 120 della Legge n. 689/1981 e s.m.i.;

•

possiedono i requisiti morali e professionali per lo svolgimento di attività commerciali di cui all’art. 71 del D.
Lgs. n. 59/2010 e s.m.i. e della L.R. n. 62/2018 e s.m.i. e comunque possiedano i requisiti previsti per la
specifica attività che intendono avviare;

•

non si trovano nelle condizioni previste dal Libro I, Titolo I, Capo II del D. Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi
antimafia);

•

non hanno ottenuto, nell’esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti, contributi
pubblici percepiti in regime “de minimis” per un importo complessivo superiore a € 200.000 (regolamento CE
n. 1998/2006);

Art. 4
Entità dei contributi
La tipologia dei contributi è quella del finanziamento a fondo perduto in conto capitale da concedere fino al
50% delle spese ammissibili (documentate al netto dell’iva) e comunque nel tetto massimo di 10.000 (diecimila)

euro ad attività. Per il triennio 2019/2021 l’importo totale disponibile in euro 30.000,00 (trentamila) complessivi,
ripartiti in euro 10.000,00 (diecimila) annui, la cui erogazione dovrà avvenire, in base alla graduatoria finale, fino ad
esaurimento delle risorse disponibili, da liquidare ai soggetti ammessi nel corso del triennio 2019/2021, ovvero
nella quota pari un terzo dell’importo totale concesso entro il 31/12/2019, un terzo entro il 31/12/2020 e il restante
terzo entro il 31/12/2021;
I contributi per le nuove attività sono prevedono una somma di euro 10.000,00 (diecimila) annui, mediante
ricorso alle risorse di cui al CAP 644100 “prestito d’onore nuove attività” del Bilancio di previsione bilancio di
previsione per il triennio 2019/2021, dunque per complessi euro 30.000,00 nel triennio. La spesa derivante dalla
Deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 16/04/2019, pari ad euro 10.000,00 (diecimila) all’anno, trova
copertura sugli stanziamenti del bilancio di previsione per il triennio 2019/2021, per complessi euro 30.000,00,
secondo i principi di cui al D. Lgs. 118/2011.
Il contributo per ogni attività non può superare il 50% degli investimenti effettuati e documentati al netto
dell’iva, fino ad un massimo di € 10.000,00 (diecimila) di contribuzione per ogni singola nuova attività ammessa al
finanziamento, dilazionati in tre anni.

•

•

•

La liquidazione del contributo avviene secondo le seguenti modalità:
Il primo acconto, pari ad un terzo dell’importo concesso, è erogato a seguito della constatazione
dell’effettiva operatività dell’attività commerciale o artigianale, per la quale il contributo stesso è stato
richiesto, entro il 31.12.2019.
Il secondo acconto, pari ad un terzo dell’importo concesso, è erogato a seguito della constatazione
dell’effettiva operatività dell’attività commerciale o artigianale alla data del 30.11.2020, per la quale il
contributo stesso è stato richiesto, entro il 31.12.2020.
La rimanente quota, pari sempre ad un terzo dell’importo concesso restante, è erogata a seguito della
constatazione dell’effettiva operatività dell’attività commerciale o artigianale alla data del 30.11.2021, per la
quale il contributo stesso è stato richiesto, entro il 31.12.2021.

All’atto della erogazione del contributo verrà applicata la ritenuta fiscale ove prevista per legge.

Art. 5
Spese ammissibili
Le spese ammissibili a contributo saranno:
quelle relative all’acquisto di beni materiali ed immateriali, ad utilità pluriennale, collegati direttamente al ciclo
produttivo aziendale, a condizione che non siano stati oggetto di precedenti agevolazioni pubbliche e che
siano nuovi;
le spese per opere edilizie/impiantistica necessarie per l’adeguamento funzionale dell’immobile alle esigenze
produttive e comunque strettamente funzionali all’attività di impresa;
le spese per interventi di miglioramento energetico dell'azienda;
quote del contratto franchising;
acquisto e sviluppo di software gestionali, professionali e altre applicazioni aziendali inerenti l’attività
dell’impresa;
registrazione e sviluppo di marchi e brevetti e relative spese per consulenze specialistiche;
spese per il piano di comunicazione
Non sono invece ammissibili:
le spese relative ad acquisto/affitto terreni e fabbricati;
spese di consulenza;
spese per acquisto beni di rappresentanza e/o ad uso promiscuo;
acquisto di beni o servizi resi dal titolare;
spese per canoni leasing;
le spese sostenute senza un idoneo documento giustificativo;
Nel caso di opere edili o lavori di ristrutturazione è necessario il conseguimento dei dovuti titoli abilitativi
edilizi. Gli interventi dovranno essere realizzati conformemente alle disposizioni descritte dalla normativa vigente in
materia.
Tutte le spese effettuate e riconducibili alle categorie di cui sopra non potranno essere regolate per
contanti o attraverso cessione di beni o compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario e il fornitore, e
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dovranno essere documentate con idonea fatturazione e relativa attestazione di pagamento (assegno, bonifico,
ricevuta bancaria, pagamento con bancomat/carta di credito). Le spese saranno considerate al netto dell’IVA.

Art. 6
Sito adibito a nuove attività
Le nuove attività quali esercizi di vicinato, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, strutture
ricettive, imprese artigiane e attività di servizi avranno titolo all’ammissione a contributo se ricadenti nel territorio
del Comune di Sarteano comprese le frazioni costituenti il medesimo;

Art. 7
Criteri di valutazione e scelta dei beneficiari
Le istanze saranno esaminate sulla base di un’istruttoria effettuata in due fasi, così come di seguito
indicato:
Fase 1 - Verifica formale, per accertare la sussistenza dei seguenti presupposti di ammissibilità:
• possesso da parte dei richiedenti di tutti i requisiti previsti dal bando;
• correttezza formale e completezza della documentazione richiesta dal bando;
• rispetto dei termini e delle modalità di partecipazione previsti dal bando.
Le domande che risulteranno carenti di documenti o requisiti di forma essenziali (regolare sottoscrizione,
regolarità delle dichiarazioni, presenza dei documenti sopra indicati a pena di esclusione) saranno dichiarate
inammissibili e, quindi, respinte.
Le domande carenti di documentazione non prevista a pena di esclusione potranno essere regolarizzate
entro il termine assegnato, comunque non inferiore a 5 giorni. La mancata regolarizzazione entro il termine
comporterà l’esclusione dalla procedura di selezione.
Le domande ritenute carenti in relazione a singoli criteri di assegnazione di punteggio potranno essere
regolarizzate entro i termini assegnati dal Responsabile del procedimento, comunque non inferiori a 5 giorni; la
mancata risposta entro il termine assegnato comporta la non attribuzione del relativo punteggio.

Fase 2 - Verifica qualitativa ed assegnazione del punteggio
Tutte le domande che avranno superato la verifica formale verranno valutate anche sotto il profilo
qualitativo, assegnando a ciascuna di esse un punteggio sulla base dei criteri che seguono.
Ad ogni progetto sarà assegnato un punteggio sulla base dei seguenti criteri e parametri, tenendo conto
che potranno essere totalizzati al massimo 100 punti.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE

PUNTEGGIO MASSIMO
ATTRIBUIBILE

SOGLIE ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO

Numero totale lavoratori autonomi e/o subordinati
impiegati nell’attività

20 punti

NR. ADDETTI ≤ 1 =
NR. ADDETTI 2 =
NR. ADDETTI 3 =
NR. ADDETTI 4 =
NR. ADDETTI > 4 =

0 PUNTI
05 PUNTI
10 PUNTI
15 PUNTI
20 PUNTI

Volume dell’investimento

20 punti

20 PUNTI (Punti 1 ogni € 1.000,00 di spesa. Max 20 Punti)

Punto Rosa: se il titolare è donna

8 punti

8 PUNTI

Imprenditoria Young: se l’età del titolare è sotto i 40
anni

8 punti

8 PUNTI

Imprenditoria Sociale: se il titolare è in stato di
disoccupazione o alla prima esperienza
imprenditoriale

4 punti

Zona di collocazione sede operativa

30 punti

4 PUNTI
UBICAZIONE SEDE ALL’INTERNO DELLA PERIMETRAZIONE
CENTRO STORICO CAPOLUOGO (CARTOGRAFIA ALLEGATA AL
REGOLAMENTO URBANISTICO TAV 5 CENTRO ABITATO –
ESCLUSI AGGLOMERATI RURALI)
=
30 PUNTI
ALTRA UBICAZIONE COMUNQUE ENTRO IL TERRITORIO DEL
COMUNE DI SARTEANO, COMPRESE LE FRAZIONI E
AGGLOMERATI RURALI
=
25 PUNTI

Livello di innovazione del prodotto sul tessuto
commerciale locale

5 punti

5 PUNTI

Accuratezza e qualità documentazione prodotta a
corredo della domanda

5 punti

5 PUNTI

TOTALE

100 PUNTI

Art. 8
Esame delle domande
Le istanze depositate saranno valutate da una Commissione di valutazione, nominata con specifico
provvedimento dal Responsabile del Procedimento, ai fini della redazione di una graduatoria di merito, della quale
sarà data pubblicità tramite l’Albo Pretorio del Comune di Sarteano ed in base alla quale saranno adottati gli atti di
concessione dei contributi fino all’esaurimento delle risorse disponibili.
Nel corso dell’istruttoria sarà facoltà del Responsabile richiedere ulteriore documentazione e/o chiarimenti
ad integrazione della domanda presentata. Il mancato invio della stessa, entro il termine perentorio di 5 (cinque)
giorni dalla data di ricevimento della richiesta, comporterà l’automatica inammissibilità della domanda.
Al termine dell’istruttoria il progetto potrà pertanto risultare:
•
•
•
•

Ammesso e finanziato
Idoneo non finanziato (per esaurimento risorse disponibili)
Non ammesso (per mancato raggiungimento della soglia minima di punteggio)
Non ammesso (per mancanza dei requisiti formali)

Art. 9
Presentazione domande di contributo
I soggetti al fine di accedere ai contributi, devono redigere ed inoltrare apposita domanda di cui, in allegato,
viene fornito un esempio.
La domanda di richiesta dovrà contenere, oltre alla dichiarazione del godimento dei suddetti requisiti e
prerequisiti, anche:
-

Denominazione del soggetto nonché generalità delle persone che legalmente li rappresentano;
Relazione contenente la descrizione della tipologia di prodotti e/o servizi che si intende offrire;
Relazione contenente una breve descrizione dell’immobile in cui si intende svolgere l’attività e relativa
copia del contratto preliminare di vendita/affitto del locale;
La natura giuridica della nuova impresa;
Piano finanziario degli investimenti previsti con consuntivo di spesa;
Curriculum Vitae;
Dettagliata descrizione della nuova attività per la quale viene richiesto il contributo, con indicazione
dell’oggetto della stessa e della relativa rendicontazione della spesa complessiva sostenuta nonché di
eventuali altri contributi ottenuti e/o richiesti per la realizzazione della medesima;
Tutte le istanze di richiesta dovranno, inoltre, essere corredate a pena di esclusione da:

•
•

dichiarazione circa il rispetto delle regole “de minimis” di cui al Reg. CE n. 1998/2006;
dichiarazione di regolarità contributiva, fiscale e previdenziale sia per il titolare che per i collaboratori e/o
dipendenti presenti in azienda;
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•

dichiarazione sulla insussistenza delle cause di esclusione descritte dal presente bando;

Le istanze potranno essere corredate da ulteriore documentazione atta a dimostrare il possesso dei
requisiti dichiarati.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del 15.10.2019 in una delle seguenti
modalità:
•
Domanda presentata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Sarteano;
•
Domanda
inoltrata
tramite
Posta
Elettronica
Certificata
(PEC)
all’indirizzo
comune.sarteano@pec.consorzioterrecablate.it. In questo caso il documento dovrà risultare firmato
digitalmente.
In caso di spedizione a mezzo raccomandata A/R si precisa che le domande dovranno, in ogni caso,
pervenire perentoriamente entro le ore 12.00 del 15.10.2019. Le domande pervenute al protocollo dell’Ente oltre
tale data e orario saranno escluse.

Art. 10
Comunicazione dell’esito dell’istruttoria e dell’ammissione ai contributi
Il Responsabile del procedimento provvederà a comunicare, a mezzo di apposita lettera, l’esito
dell’istruttoria a coloro che saranno ammessi ai contributi.
A coloro che risulteranno esclusi non sarà inviata apposita comunicazione a mezzo lettera. La
pubblicazione della graduatoria sull’Albo del Comune di Sarteano vale, pertanto, come comunicazione agli
interessati.

Art. 11
Liquidazione e rendicontazione
Il contributo verrà erogato, in base alla graduatoria finale, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, ai
soggetti ammessi, nel corso del triennio 2019/2021, ovvero nella quota pari un terzo dell’importo totale concesso
entro il 31/12/2019, un terzo entro il 31/12/2020 e il restante terzo entro il 31/12/2021, previo favorevole esito dei
riscontri sul rendiconto depositato nonché sulla veridicità delle dichiarazioni allegate alle istanze circa il possesso
dei requisiti di partecipazione.
Sono considerati validi esclusivamente i pagamenti effettuati con modalità atte a garantirne la tracciabilità
come meglio sopra specificato. Gli interventi ammessi a contributo dovranno essere conclusi e rendicontati (con
presentazione al Comune delle fatture quietanzate) entro il termine di presentazione della domanda di ammissione
al contributo.

Art. 12
Revoca del contributo e interruzione della liquidazione
Oltre a quanto specificato nei precedenti punti, i soggetti beneficiari sono tenuti, pena la revoca
dell'agevolazione, a conservare, secondo le disposizioni di legge, la documentazione di spesa.
Il Comune di Sarteano potrà effettuare controlli in ordine agli investimenti realizzati, anche mediante
sopralluoghi, per verificare la regolarità delle realizzazioni e il permanere dei requisiti richiesti dal bando e, in caso
di accertate difformità, potrà disporre l'immediata revoca del beneficio, con obbligo di restituzione dell'intero
importo ricevuto, maggiorato dell'interesse legale in vigore, maturato dal giorno dell'erogazione del contributo.

Il contributo verrà revocato, con provvedimento del Responsabile, nei seguenti casi:
•
•

rinuncia esplicita al contributo comunicata dal beneficiario;
qualora in sede di controllo successivo alla liquidazione del contributo si accertino delle irregolarità non
riscontrabili all'atto della verifica documentale;
Il contributo è, altresì, revocato nei tre anni successivi alla data di avvio dell’attività nei seguenti casi:

•
•
•

cessazione o chiusura dell’esercizio;
trasferimento dell’esercizio in un’area diversa da quella per la quale si è ottenuto il contributo;
qualora nei confronti dei lavoratori dipendenti non vengano osservate le norme sul lavoro ed i contratti
collettivi di riferimento.

L’eventuale rinuncia del contributo dovrà essere comunicata al Comune entro 10 giorni dalla data di
ricevimento della comunicazione di ammissione.
I beneficiari del contributo si impegnano a mantenere in esercizio l’attività e a non trasferirla in area diversa
da quella ammissibile a contributo, per un periodo di almeno 3 anni decorrenti dal momento di avvio della stessa,
specificando che in caso di chiusura o trasferimento in area diversa la liquidazione del contributo, eventualmente
assegnato, si interromperà.

Art. 13
Controlli
In ogni fase del procedimento e anche successivamente all’erogazione del contributo, l’Amministrazione
comunale può disporre controlli ed ispezioni sui soggetti che hanno ottenuto benefici al fine di verificare la
persistenza delle condizioni di ammissibilità.

Art. 14
Informativa sulla privacy
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione di dati personali”, si informa che i
dati raccolti sono trattati per finalità istituzionali, al fine di procedere all’espletamento della presente procedura.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporta l’esclusione dalla procedura.
I dati raccolti possono essere comunicati alle competenti amministrazioni e autorità per i controlli sulle
autocertificazioni ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e per l’esecuzione di ogni adempimento previsto dalla
normativa vigente nazionale e comunitaria. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Sarteano.
Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, in applicazione di
quanto disposto dal predetto decreto legislativo in modo da assicurare la tutela della riservatezza dell’interessato,
fatta salva la necessaria pubblicità della procedura di gara ai sensi delle disposizioni legislative vigenti.
Il trattamento dei dati potrà essere effettuato sia manualmente che attraverso l’ausilio di mezzi elettronici.
Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti presso il Comando di Polizia Municipale Associato presso il
distaccamento del Comune di Sarteano ai seguenti recapiti (0578/269225-6 * 320/4309943). Il Responsabile del
procedimento è la Sig.ra Silvia Baglioni - Responsabile del Servizio Associato – D Area Vigilanza - Servizio D1 –
Polizia Municipale – Ambito D1A – Comune di Pienza, Sarteano e Trequanda.

IL COMANDANTE
Silvia Baglioni
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Sarteano, ai sensi dell’art. 22 del DLgs 82/2005.

