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BANDO  

 PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A  FAVORE DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

CHE HANNO SUBITO LA CHIUSURA FORZATA IN SEGUITO AL DPCM DEL 24 OTTOBRE 

2020 

 

Finalità del Bando 

Sostegno economico a fondo perduto. Con il presente provvedimento si stabiliscono i criteri per la 

concessione di un sostegno economico a fondo perduto una tantum a favore delle palestre che hanno la 

sede operative nel Comune di Sinalunga che subiscono  la chiusura forzata e a favore di bar, ristoranti, 

gelaterie, pasticcerie, pub che hanno la sede operativa nel Comune di Sinalunga che subiscono la 

limitazione dell’orario di apertura in seguito al DPCM del 24 ottobre 2020.  

Con l’erogazione del suddetto contributo si intende, quindi, fornire un sostegno economico alle suddette 

imprese  la cui attività è stata sospesa o ridotta in seguito al DPCM del 24 ottobre 2020 con conseguente 

calo o interruzione delle vendite e/o fatturato . 

Inoltre l’attività delle imprese che possono accedere alla richiesta di contributo oggetto del presente bando 

deve risultare  avviata alla data del 31.01.2020, non sospesa, o cessata e non deve essere sottoposta ad 

alcuna procedura concorsuale o liquidatoria che di fatto la renda inattiva.  

I soggetti beneficiari, presentando domanda, si impegnano a destinare l’eventuale contributo riconosciuto 

all’attività oggetto dell’istanza. 

 

Cumulabiltà con contributi da altri enti pubblici.. Il contributo è cumulabile con le altre misure 

contributive e agevolazioni emanate a livello nazionale e regionale per fronteggiare l’attuale crisi 

economico-finanziaria causata dall’emergenza sanitaria da “COVID-19”, nel rispetto delle disposizioni 

in materia di cumulo previste dalle pertinenti normative. I contributi da erogare saranno riconosciuti ai 

soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità, come specificati al successivo punto, ed ancora in 

attività al momento dell’erogazione degli stessi. 

 

 

Art. 1. Requisiti di ammissibilità 

Le imprese economiche interessate per poter essere ammesse all’erogazione del sostegno economico 

debbono soddisfare i seguenti requisiti di ammissibilità: 

- Sede nel territorio: avere almeno una sede operativa nel territorio del Comune di Sinalunga. 

- Risultare ditte attive: risultare attive alla data di richiesta del sostegno economico con regolare 

iscrizione nel registro delle imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente;  

- non avere in corso procedimenti contenziosi con il Comune di Sinalunga; 

- non essere sottoposte, al momento della domanda, a procedure concorsuali o di liquidazione; 

- aver inoltrato la domanda esclusivamente attraverso posta elettronica certificata, utilizzando l’apposito 

modello di istanza. 

 

Le richieste di sostegno economico che perverranno con modalità diverse da quelle indicate nel presente 

bando e/o in date non comprese nel periodo di tempo previsto, saranno ritenute irricevibili e pertanto non 

saranno accolte. 

Sarà ammessa la compilazione di un solo modulo da parte della stessa impresa. 

 

Art. 2. Soggetti Beneficiari 
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Il sostegno economico sarà riconosciuto alle imprese che hanno almeno una sede operativa nel Comune 

di Sinalunga che abbiano subito una sospensione forzata o limitazione dell’attività a seguito del DPCM 

24 ottobre 2020 in particolare alle imprese che : 

 

- svolgono attività di bar, ristorante, pasticceria, gelateria, pub ecc. soggetta alla limitazione di 

orario prevista all’articolo 9 lettera ee) del DPCM 24 ottobre 2020 e sono inserite nella categoria 

TARI nr 22 (Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub), 23 ( Mense, birrerie, amburgherie ), 24 

(Bar, caffè, pasticceria). La categoria di appartenenza è indicata nella bolletta di acconto TARI 

2020 già pervenuta ai contribuenti. Al momento della domanda le imprese richiedenti devono aver 

pagato la bolletta di acconto TARI già inviata ai contribuenti con scadenza 30/09/2020; 

oppure 

- svolgono attività di palestra  soggetta alla sospensione forzata dell’attività  prevista all’articolo 9 

lettera f) del DPCM 24 ottobre 2020 e sono inserite nella categoria TARI nr 4 (impianti sportivi). 

La categoria di appartenenza è indicata nella bolletta di acconto TARI 2020 già pervenuta ai 

contribuenti; Al momento della domanda le imprese richiedenti devono aver pagato la bolletta di 

acconto TARI già inviata ai contribuenti con scadenza 30/09/2020; 

 

Art. 3. Somma disponibile e modalità di riconoscimento del contributo a fondo perduto.  

La somma disponibile per le agevolazioni previste dal presente bando ammonta ad euro 30.000,00. 

Detto importo verrà suddiviso tra le richieste pervenute.  

Per ogni richiesta ammessa a contributo verranno assegnati euro 2,00 (due/00) per ogni mq di superficie 

della attività assegnata alla categoria TARI 22-23-24-4 , come risultante dalla denuncia TARI del 

richiedente (la superficie è indicata nella bolletta di acconto TARI 2020 già pervenuta ai contribuenti). 

Nel caso in cui ‘impresa richiedente abbia almeno una unità di personale subordinato assunto alla data di 

presentazione della domanda (con l’esclusione del titolare della attività), il contributo per ogni mq di 

superficie viene elevato ad euro 4,00 (quattro/00). 

Nel caso in cui le domande dovessero superare l’importo stanziato il contributo al mq da erogare a 

ciascun soggetto sarà riproporzionato in diminuzione in modo da far risultare sufficiente e comunque 

esaurire il plafond di 30.000 euro.  

Il contributo spettante a ciascuna azienda non potrà essere superiore ad euro 1.500,00 

(millecinquecento/00). 

Negli esercizi in cui sono installate “slot machine” il contributo finale è ridotto del 30%.  

L’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di reperire ulteriori fondi al fine di soddisfare tutte 

le richieste pervenute. 

Debiti verso il Comune. In caso di debito (certo, liquido, esigibile) a carico del Soggetto richiedente e a 

favore del Comune di Sinalunga (sia di natura tributaria che patrimoniale), il sostegno viene decurtato (a 

titolo di compensazione) dell’importo del suddetto debito.  

Ai sensi dell’art. 21 nonies della legge 241/1990 il Comune si riserva la possibilità di annullare d’ufficio 

il presente procedimento/bando per cause di interesse pubblico.  

 

Art. 4 . Procedimento di concessione del sostegno economico 

Domande di Contributo. Le richieste di sostegno economico, redatte sull'apposito modello, potranno 

essere presentate, a pena di esclusione, a partire dalle ore 10:00 del giorno 6 novembre 2020 e dovranno 

pervenire entro le ore 12:00 del giorno 30 novembre 2020 solo per via telematica alla pec 
comune.sinalunga@postacert.toscana.it .  
 

mailto:comune.sinalunga@postacert.toscana.it
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Dichiarazione sostitutiva. Le informazioni che saranno riportate dai richiedenti attraverso la 

compilazione del modulo saranno rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di 

notorietà ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, soggetta alla responsabilità, anche penale, di 

cui agli artt. 75 e 76 del decreto stesso in caso di dichiarazioni mendaci. 

Irricevibilità. Le richieste che perverranno con modalità diverse da quelle sopra descritte e/o in date non 

comprese nel periodo di tempo sopra indicato saranno ritenute irricevibili. 

Integrazioni documentali. Non sono ammesse integrazioni. 

L’invio della richiesta di sostegno economico nella modalità sopra descritta non costituisce di per sé titolo 

per ottenere il beneficio economico che sarà concesso solo dopo l’esame di tutte le richieste pervenute in 

tempo utile. 

Concessione del contributo. A conclusione della fase istruttoria condotta dalla competente struttura su 

tutte le domande pervenute, il Comune comunicherà l'ammissione ai benefici del contributo direttamente 

attraverso il pagamento dello stesso, non ci saranno altre comunicazioni. In caso di esclusione la stessa 

sarà comunicata all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal richiedente.  

Modalità di pagamento. Il sostegno economico sarà liquidato a mezzo bonifico, in un’unica soluzione, 

e disposto esclusivamente sui conti correnti bancari o postali accesi presso Istituti di credito o presso Poste 

Italiane intestato all’impresa. 

Sono espressamente escluse forme di pagamento diverse. 

Il contributo sarà soggetto a  ritenuta del 4 per cento ai sensi dell'articolo 28 del D.P.R. 600/1973, salvo 

che l’evoluzione normativa o interpretativa lo escluda.   

 

Art. 5. Controlli 

Il Comune di Sinalunga si riserva di eseguire verifiche e controlli, anche a campione (non inferiore al 5% 

delle richieste), in merito alla veridicità delle dichiarazioni rese dalle imprese richiedenti il sostegno in 

oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 del D.P.R. 445/00. 

Qualora venissero riscontrate irregolarità, successivamente alla liquidazione del contributo e comunque 

entro sei mesi successivi alla sua liquidazione, si procederà alla revoca totale o parziale del contributo 

stesso. 

 

Art. 6. Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza, informazione e tutela privacy 

Il Responsabile del Settore è competente per l’applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, 

trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013. 

I dati relativi al presente procedimento sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del D.lgs. 

196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento, facendo ricorso ad 

opportuni sistemi di anonimizzazione dei dati personali. 

 

Art. 7. Comunicazioni 

Il presente Bando viene pubblicato all’albo comunale e sul sito internet il 4 novembre  2020. 

Per ulteriori informazioni sulla partecipazione al presente Bando, i soggetti interessati possono rivolgersi 

al responsabile del procedimento esclusivamente via mail: luca.mazzi@comune.sinalunga.si.it . 

 
 

Sinalunga, 5/11/2020 

                                       IL RESPONSABILE DELL’AREA 

FINANZIARIA  

E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                           F.to Dott. Luca Mazzi 
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