COMUNE DI TREQUANDA (SI)
BANDO EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
A SOSTEGNO DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO
PREVISTO DAL FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, ARTIGIANALI E
COMMERCIALI
ANNUALITA’ 2021

Art. 1 – PREMESSA
1. Con il presente bando il Comune di TREQUANDA intende sostenere le a vità commerciali
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ed ar#gianali, stabilendo i criteri e le condizioni per la concessione di un contributo a fondo
perduto.
VISTA la delibera CIPE n. 8 del 2015, con la quale si è preso a0o dell’Accordo di Partenariato
tra Italia e Unione Europea 2014-2020, nel quale, tra l’altro, sono deﬁni# gli ambi#
territoriali e le linee di azione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne,
volta a perseguire un’inversione di tendenza demograﬁca, migliorare la manutenzione del
territorio ed assicurare un maggiore livello di benessere e inclusione sociale dei ci0adini di
queste aree, cara0erizzate dalla lontananza dai servizi essenziali, a0raverso il migliore
u#lizzo e la valorizzazione del capitale territoriale;
VISTA la delibera del CIPE n. 52 del 2018, con la quale si è preso a0o, tra l’altro, degli esi#
del complessivo procedimento di selezione delle aree interne, tra le quali ripar#re i
ﬁnanziamen# nazionali disponibili a legislazione vigente, su proposta delle singole Regioni
interessate;
VISTO il DPCM del 24 se0embre 2020 di ripar#zione, termini, modalità di accesso e
rendicontazione dei contribu# ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno
alle a vità economiche, ar#gianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022
pubblicato sulla Gazze0a uﬃciale n. 302 del 4 dicembre 2020
Visto il comma 65-ter 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 Atrategia nazionale per lo sviluppo delle Aree interne, presso il Dipar#mento per le
poli#che di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri è is#tuito un “fondo di
sostegno alle a vità economiche, ar#gianali e commerciali” con una dotazione di 30 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripar#to tra i comuni presen#
nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dal
Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso
e rendicontazione;
Tale misura è espressamente prevista nel l successivo comma 65-quinquies 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,
conver#to, con modiﬁcazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che stabilisce che il Fondo di
cui al comma 65-ter 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 consen#re ai Comuni
presen# nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del se0ore
ar#gianale e commerciale conseguen# al manifestarsi dell'epidemia da COVID-19;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 se0embre 2020 recante
“Ripar#zione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contribu# ai comuni delle

aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle a vità economiche, ar#gianali e
commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022”, pubblicato sulla Gazze0a Uﬃciale
Serie Generale n.302 del 04-12-2020”;
8. Vista la nota del Dipar#mento nazionale della Coesione contenente l’indicazione eﬀe va
del contributo assegnato al Comune di TREQUANDA;

Art. 2 - DOTAZIONE FINANZIARIA
1. La dotazione ﬁnanziaria del presente Bando, stanziata dall’Amministrazione Comunale di

TREQUANDA ammonta ad € 18.358,88 a valere sulla quota della seconda annualità
(2021) di cui al DPCM sopra citato.

Art. 3 - TIPOLOGIA DEL CONTRIBUTO
1. Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo, avendone #tolo per
l’a vità risultante come principale dall’iscrizione camerale.
2. Il contributo è cumulabile con tu0e le indennità e le agevolazioni, anche ﬁnanziarie,
emanate a livello nazionale per fronteggiare l’a0uale 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.
3. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse ai sensi e nei limi# del regolamento
(UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, rela#vo all'applicazione degli
ar#coli 107 e 108 del tra0ato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiu# «de
minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013,
rela#vo all'applicazione degli ar#coli 107 e 108 del tra0ato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiu# «de minimis» nel se0ore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014
della Commissione, del 27 giugno 2014, rela#vo all'applicazione degli ar#coli 107 e 108 del
tra0ato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiu# «de minimis» nel se0ore della
pesca e dell'acquacoltura;
4. Nel rispe0o del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiu#
di Stato (RNA), pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017, il Comune assicura l’inserimento dei
da# nel RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispe0o del Decreto Legge 30 dicembre 2016,
n. 244 -ar#colo 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento recante la disciplina per il
funzionamento del RNA ado0ato, ai sensi dell’ar#colo 52, comma 6, della Legge 24
dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017, n. 115.
5. Oltre alle funzioni di controllo, il RNA raﬀorza e razionalizza le funzioni di pubblicità e
trasparenza rela#vi agli aiu# concessi (nello speciﬁco sovvenzioni), in coerenza con le
previsioni comunitarie
Il contributo è concesso quale rimborso dire0o a fronte di fa0ura o ricevuta debitamente quietanzata, al
ne0o dell’IVA.

Ai sensi dell’art. 28, comma 2, del Dpr 29 se0embre 1973 n° 600, le Regioni, le Province, i Comuni,
gli altri en# pubblici e priva# devono operare una ritenuta del 4% con obbligo di rivalsa
sull’ammontare dei contribu# corrispos# alle imprese, esclusi quelli per l’acquisto di beni
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strumentali”, pertanto sul contributo riconosciuto all’impresa, verrà applicata la sudde0a ritenuta
IRPEF.

Art. 4 - SOGGETTI AMMESSI E NON AMMESSI AL CONTRIBUTO
Sono ammesse a fruire del contributo le piccole e micro imprese di cui al decreto del Ministero
dello Sviluppo Economico del 18 aprile 2005, che:
svolgono, alla data di presentazione della domanda, a vità economiche in ambito
commerciale e ar#gianale (iscri0e all’albo delle Imprese ar#giane) a0raverso un’unità
opera#va (unità locale) ubicata nel territorio del Comune di TREQUANDA;
sono regolarmente cos#tuite e iscri0e al Registro Imprese o, nel caso di imprese ar#giane,
all'Albo delle imprese ar#giane e risul#no a ve al momento della presentazione della
domanda;
non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono sogge0e a procedure di
fallimento o di concordato preven#vo;
Sogge0 non ammissibili
Non sono ammissibili a ﬁnanziamento:
Aziende agricole e le aziende agrituris#che, ammesse però per la parte della loro a0vità
stre4amente commerciale;
Associazioni o altri sogge giuridici privi di scopo di lucro;
Imprese riguardan# le lo0erie, le scommesse, le case da gioco, la ges#one di apparecchi che
consentono vincite in denaro funzionan# a moneta o a ge0one, e altre a vità connesse con le
lo0erie e le scommesse;
Le imprese che presentano la domanda di contributo non devono essere debitrici nei
confron# dell’Amministrazione Comunale di Trequanda; nel caso di eventuali pendenze,
le posizioni debitorie dovranno essere regolarizzate prima della presentazione della
domanda di contributo, pena l’inammissibilità della stessa.
Art. 5 – TIPOLOGIA DELLE INIZIATIVE FINANZIABILI SOSTENUTE DAI CONTRIBUTI
Le azioni di sostegno economico di cui al comma 1 del precedente ar#colo 3 devono
ricomprendere le seguen# inizia#ve ﬁnanziabili:
a) erogazione di contribu# a fondo perduto per spese di ges#one ﬁno ad un
massimo di € 5.000 e comunque per un importo non superiore al 90% delle spese
eﬀe vamente sostenute e dimostrate mediante produzione di debita
documentazione ﬁscale, debitamente quietanzata; in tale fa specie rientrano
anche le spese sostenute per adeguamento dell’impresa alle misure an#contagio, di cui al “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diﬀusione del virus COVID-19 negli ambien# di
lavoro” del 24 aprile 2020;
b) inizia#ve che agevolino la ristru0urazione, l'ammodernamento, l'ampliamento
per innovazione di prodo0o e di processo di a vità ar#gianali e commerciali,
incluse le innovazioni tecnologiche indo0e dalla digitalizzazione dei processi di
marke#ng on-line e di vendita a distanza, nella forma di contribu# in conto
capitale ovvero di contribu# a fondo perduto per l'acquisto di macchinari,
impian#, arredi e a0rezzature varie, per inves#men# immateriali, per opere
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murarie e impian#s#che necessarie per l'installazione e il collegamento dei
macchinari e dei nuovi impian# produ vi, ﬁno ad un massimo di € 5.000 e,
comunque, per un importo non superiore al 50% delle spese eﬀe vamente
sostenute e dimostrate mediante produzione di debita documentazione ﬁscale,
prodo0e in allegato alla presentazione della domanda, debitamente quietanzate.
Le spese di cui ai preceden# pun# a) e b) sono quelle che sono state sostenute a
decorrere dal 01.01.2021 al 31.12.2021.
Le imprese che hanno già beneﬁciato del contributo I^ annualità (2020) devono
presentare spese non già ﬁnanziate con il contributo riferibile alla sudde0a annualità.
È esclusa ogni altra voce non ricompresa nell’elenco delle voci ﬁnanziabili come previste
dal Decreto ﬁrmato dal 24 se0embre 2020.

Art. 6 - TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
1. Il presente bando e i modelli A, B e C per la presentazione della domanda di ﬁnanziamento è
pubblicato sul sito del Comune di TREQUANDA, al link www.comune.trequanda.siena.it;
2. Le domande per la presentazione della domanda di ﬁnanziamento devono essere cos#tuite,
pena l’esclusione, da:
a) Allegato A valido per la richiesta di ﬁnanziamento;
b) Relazione contenente la descrizione degli interven# per i quali si richiede il
ﬁnanziamento secondo quanto previsto dall’ar#colo 5 del presente bando,
riportando gli elemen# valuta#vi di cui all’art. 7 del presente avviso per
l’a0ribuzione dei rela#vi punteggi. (All. B)
c) Documentazione ﬁscale, debitamente quietanzata, a0estante le spese già
sostenute.
d) A0estazione dei requisi# di ammissibilità (all. C)

È ammissibile una sola richiesta di contributo. Qualora risul# inviata più di una domanda,
sarà considerata valida l’ul#ma istanza pervenuta entro i termini che annullerà e sos#tuirà
quella precedentemente inviata.
3. Gli interessa# dovranno far pervenire la domanda in carta semplice, secondo il modello A
allegato, inderogabilmente a pena di esclusione entro le ore 12.00 del giorno 19.12.2022
a0raverso una delle seguen# modalità:
- modalità cartacea all’Uﬃcio Protocollo del Comune di TREQUANDA, piazza Garibaldi 8,
negli orari di apertura al pubblico;
- modalità telema#ca inviando tramite PEC (posta ele0ronica cer#ﬁcata) all’indirizzo
comune.trequanda@postacert.toscana.it
4. Le domande devono essere so0oscri0e dal legale rappresentante dell’impresa con allegata
copia di un documento di riconoscimento.
5. La domanda è resa nella forma di dichiarazione sos#tu#va di cer#ﬁcazione/a0o di notorietà
ai sensi degli ar0. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è sogge0a alla responsabilità, anche
penale, di cui agli ar0. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.
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6. non potranno essere accolte le domande:
a. predisposte su modello diﬀorme dall’allegato A al presente bando;
b. presentate con modalità diverse da quanto previsto al precedente punto 2;
c. predisposte in maniera incompleta e/o non conforme alle disposizioni di Legge e del
presente Avviso (fa0a salva la possibilità di integrare documentazione o dare chiarimen#, ove
possibile, su richiesta del competente Uﬃcio);
d. non so0oscri0e dal legale rappresentante dell’impresa.
7. Il Comune di TREQUANDA non assume responsabilità per eventuali disguidi nella
presentazione della domanda dovu# a problemi informa#ci o telema#ci o comunque
imputabili a fa0o di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

ART. 7 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO ED EROGAZIONE DEL
CONTRIBUTO
1. Gli adempimen# rela#vi all’istru0oria delle domande e all’erogazione del contributo, saranno
cura# dire0amente da una commissione di 3 componen# come prevista dalla delibera della
Giunta Comunale n. 12 del 27.01.2021.
2. Nel corso della fase istru0oria, la commissione procederà alla veriﬁca della regolarità formale
della domanda e della sussistenza dei requisi# ogge vi di ammissione di cui al precedente
art. 6 e delle rela#ve dichiarazioni, anche a0raverso l’u#lizzo di documentazione agli a o
interrogazione di En# Competen#. Ove possibile, in forma scri0a o ele0ronica, l’Uﬃcio
competente, su mandato della Commissione, richiederà chiarimen# e/o integrazioni
tempes#ve.
3. Le domande di ﬁnanziamento verranno valutate secondo i seguen# criteri:
Criteri di valutazione
1

Presentazione domanda per spese di cui all’art. 5 le0. a)

2

Presentazione domanda da parte di imprenditore che svolge
la propria a vità in locali in aﬃ0o da dimostrare tra le spese
di ges#one di cui all’art. 5 le0. a.
Presentazione della domanda da parte di di0a individuale

3
4

5

5

Domanda presentata da imprenditore che, causa Covid, sulla
base delle disposizioni nazionali e regionali in materia, abbia
dovuto temporaneamente tenere chiusa la propria a vità e,
ciò malgrado, abbia sostenuto in tale periodo spese ﬁsse di
ges#one di cui all’art. 5 le0 a) quali, a #tolo esempliﬁca#vo,
spese per utenze
Presentazione domanda da parte di imprenditore che
dimostri di aver sostenuto tra le spese di ges#one di cui
all’art. 5 le0. a. spese per adeguamento dell’impresa alle
misure an#-contagio, di cui al “Protocollo condiviso di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diﬀusione del virus COVID-19 negli
ambien# di lavoro” del 24 aprile 2020

Punteggio
massimo 100
20 pun#
35 pun#

5 pun#
10 pun#

10 pun#
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Presentazione domanda per interven# di cui all’art. 5 le0. b)

7

Eﬀe “non economici” degli interven# di cui all’art. 5 le0. b)
(risparmio energe#co per la sede dell’a vità, valorizzazione
ambientale, incremento dell’occupazione, presenza di
personale svantaggiato);

15 pun#
Max 5 pun#

4. L’a0ribuzione dei sopra indica# punteggi sarà eﬀe0uata sulla base di quanto riportato nella
relazione di cui all’art. 6, 2 c. le0. b) del presente avviso, salvo successiva veriﬁca da parte di
questo ente.
5. La somma assegnata a questo Ente, per l’annualità 2021, pari ad € 18.358,88, sarà distribuita
in base ai punteggi consegui# sulla base dei criteri sopra riporta#. E nel rispe0o dei valori
percentuali indicate ai pun# a) e b) dell’art. 5, 1 c, del presente avviso. Nel caso in cui, in
applicazione delle sudde0e percentuali, si veriﬁchino delle economie, queste saranno
redistribuite con lo stesso criterio eventualemnte anche superando i valori soglia di cui all’art.
5 le0. a) e b).
6. Il procedimento istru0orio delle domande di contributo si concluderà entro 30 giorni dal
termine di presentazione delle domande. La graduatoria ﬁnale sarà approvata con determina
del Responsabile del Servizio.
7. La graduatoria come sopra formata sarà pubblicata nelle apposite sezioni del sito
is#tuzionale secondo le norme vigen# e quanto previsto in materia di privacy.
8. La graduatoria sarà pubblicata all’albo pretorio del Comune di TREQUANDA.
L’Amministrazione Comunale disporrà l’erogazione del contributo nei tempi tecnici
stre0amente necessari. L'importo come sopra determinato sarà liquidato a mezzo boniﬁco
disposto esclusivamente sui con# corren# bancari o postali accesi presso Is#tu# di credito o
presso Poste Italiane, indica# nell’apposita sezione del Modello Allegato A. Sono
espressamente escluse forme di pagamento diverse (carte di credito, carte prepagate).
9. Nel caso in cui venissero riscontrate irregolarità anche successivamente alla liquidazione del
contributo si procederà alla revoca del contributo stesso e al recupero delle somme già
liquidate, oltre ad ado0are ogni conseguenza di legge per le dichiarazioni mendaci. Le somme
indebitamente percepite dovranno essere res#tuite maggiorate del tasso uﬃciale di
riferimento vigente alla data della concessione del bonus per il periodo intercorrente tra la
data di erogazione del contribuito medesimo e quella di res#tuzione dello stesso
10. Ai ﬁni dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione dei da# dei beneﬁciari ai sensi degli
ar0. 26 e 27 del DLgs 33/2013 di cui al presente Avviso, il Comune di Trequanda provvederà
alla estrapolazione dei rela#vi elenchi per la trasmissione degli stessi al Responsabile della
Trasparenza del Comune per la rela#va pubblicazione su “Amministrazione Trasparente”
secondo disposizione del Responsabile del Procedimento nel rispe0o delle speciﬁche
indicate all’art. 27 del medesimo Dlgs33/2013 ed apposita comunicazione
La liquidazione del contributo, come sopra riconosciuto, è condizionata alla veriﬁca della
regolarità del DURC della di0a istante; in caso di irregolarità del DURC del sogge0o
beneﬁciario si applica la disciplina dell’intervento sos#tu#vo.
Art. 8 – CONTROLLI
Il Comune, anche in collaborazione con altri En# ed Organismi competen# potrà disporre
ogni possibile controllo su quanto dichiarato. In caso di falsa dichiarazione gli uﬃci comunali
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procederanno al recupero del beneﬁcio indebitamente percepito ed all’applicazione delle
previste sanzioni amministra#ve a carico del dichiarante, nonché all’a vazione delle
procedure si sensi del D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445 per dichiarazione mendaci.

Art. 9 – INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO
1. Per il procedimento ogge0o del presente bando il Responsabile di servizio e del

procedimento è TREQUANDA, Responsabile dell’Area Organizzazione Generale e Segreteria,
tel. 0578269592 – mail: monia@comune.trequanda.siena.it.
2. L’impresa interessata può richiedere l’accesso ai documen# amministra#vi ai sensi della
legge 241/1990 e ss.mm.ii. e del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Art. 10 – INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (Regolamento
Generale sulla protezione dei da#)
1. I da# dei partecipan# al presente bando, raccol# con la presentazione delle domande di

2.
3.

4.
5.

6.

partecipazione e di erogazione, nonché della rela#va documentazione prodo0a, saranno
tra0a# ai sensi della norma#va vigente in tema di protezione dei da# personali.
Il #tolare del tra0amento dei da# è il Comune di TREQUANDA, telefono: 0578269592 - PEC:
comune.trequanda@postacert.toscana.it
Il tra0amento viene eﬀe0uato con ﬁnalità di interesse pubblico connesse al presente
procedimento di Bando, ai sensi dell’art. 6 par. 1 le0era e) del Regolamento UE 2016/679. I
da# potrebbero essere eventualmente tra0a# da sogge priva# e pubblici per a vità
strumentali alle ﬁnalità indicate, di cui l’ente si avvarrà come responsabili del tra0amento.
Potranno inoltre essere comunica# a sogge pubblici e/o diﬀusi qualora si renda
necessario per l’osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispe0o della
norma#va vigente in tema di protezione dei da# personali. Non è previsto il trasferimento
di da# in un paese terzo.
I da# saranno conserva# per il tempo necessario a perseguire le ﬁnalità indicate e nel
rispe0o degli obblighi di legge correla#.
Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, ha diri0o di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la Protezione dei Da# nel caso in cui ritenga che il tra0amento violi
il citato Regolamento.
Gli interessa# hanno il diri0o di chiedere al #tolare del tra0amento l'accesso ai da#
personali e la re ﬁca o la cancellazione degli stessi o la limitazione del tra0amento che li
riguarda o di opporsi al tra0amento (ar0. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza al Comune
di TREQUANDA è presentata conta0ando il Responsabile della protezione dei da# (RPD)
presso il Comune di TREQUANDA indirizzate all’Avv Flavio Corsinovi PEC
Email: rpd@consorzioterrecablate.it
PEC: rpd@pec.consorzioterrecablate.it ;

7. Modalità di tra0amento e conservazione - Il tra0amento sarà svolto in forma automa#zzata

e manuale in rispe0o dell’art 32 RGDP e delle misure minime di sicurezza per le pp.aa.
Circolare n. 2/2017.

Art. 11 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
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1. Il presente Avviso non cos#tuisce obbligazione per il Comune di TREQUANDA che si riserva

pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo
stesso senza che ciò cos#tuisca mo#vo di rivalsa a qualsiasi #tolo da parte dei sogge
richieden#.
2. In caso di mancata concessione del contributo, i sogge richieden# non hanno diri0o al
rimborso di alcun onere rela#vo alla presente procedura, comprese le spese vive. Restano
ferme le responsabilità civili, penali, amministra#ve e contabili dei sogge des#natari
ammessi al contributo.
3. Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministra#ve e contabili dei sogge
des#natari ammessi al contributo

DATA 18.11.2022

CIOLFI MONIA

2022.11.18 16:22:34
Il Responsabile dell’Area Organizzazione
Generale e Segreteria
MONIA CIOLFI
CN=CIOLFI MONIA
C=IT
2.5.4.5=TINIT-CLFMNO70H70L303M
2.5.4.42=MONIA

RSA/2048 bits

All. A modello di domanda
All. B Relazione
All C A0estazione dei requisi# di ammissibilità.
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