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Comune di Radicofani 
Provincia di Siena 

 

Via R.Magi, 59 – C.A.P. 53040 – www.comune.radicofani.si.it  Tel 0578 55905 – Fax 0578 55930 

 

 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE PICCOLE IMPRESE 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto l’art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

Richiamato l’art. 118 della Costituzione (c.d. sussidiarità orizzontale) che impone all’ente locale di favorire 

l’autonoma iniziativa dei cittadini “singoli o associati”, per attività comunque riconducibili ai fini istituzionali 

dell’ente; 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 28/04/2017, esecutiva ai sensi di legge, con cui è 

stato approvato il Regolamento per la concessione di contributi a sostegno delle piccole imprese; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 13/04/2019 con cui sono stati forniti indirizzi per 

l’indizione del presente Bando; 

Vista la determinazione n. 490 del 18/11/2020 con la quale si approva il presente bando ed il relativo modello 

di domanda 

RENDE NOTO 

1. Verranno concessi contributi a fondo perduto per interventi realizzati da nuove imprese che apriranno nel 

territorio di Radicofani o imprese già esistenti, rientranti nelle seguenti categorie: 

a) Acquisto di attrezzature, arredi e beni strumentali strettamente finalizzate allo svolgimento dell’attività; 

b) Costruzione di nuovi impianti, ampliamento, ammodernamento ed adeguamento degli impianti e delle 

attrezzature alle normative vigenti; 

c) Spese di ristrutturazione degli immobili ad uso aziendale siano essi in proprietà o in locazione esclusivamente 

per opere strettamente finalizzate allo svolgimento dell’attività; 

d) Introduzione o miglioramento di tecnologie per la sicurezza per la prevenzione di atti criminosi; 

e) Introduzione o miglioramento di tecnologie per la riduzione dei consumi energetici e la riduzione 

dell’impatto ambientale; 

f) Introduzione o miglioramento di tecnologie legate all’innovazione logistica e/o tecnologica delle strutture; 

g) interventi finalizzati all’insediamento di nuove imprese commerciali ed artigianali. 

Non sono ammessi a contribuzione spese di ordinaria manutenzione. Sono altresì escluse dal beneficio sale 

giochi ove siano presenti dispositivi di giochi d’azzardo. 

http://www.comune.radicofani.si.it/
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2. I richiedenti il contributo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  

➢ Imprese,  aventi la forma giuridica di ditta individuale, società di persona, società a responsabilità 

limitata, società cooperativa, operanti nei settori dell’artigianato, del commercio e dei pubblici esercizi che 

hanno o avranno sede operativa nel Centro abitato di Radicofani e nella frazione di  Contignano; 

➢ requisiti morali di cui all’art. 71, commi da 1 a 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e assenza 

di procedimenti di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di 

prevenzione); 

➢ iscrizione al registro imprese tenuto presso la camera di commercio e titolarità di partita iva. Per le 

nuove attività non ancora in possesso di partita iva o non ancora iscritte al registro delle imprese il requisito 

deve essere posseduto entro mesi 4 dalla presentazione dell’istanza, a pena di non erogazione del contributo; 

➢ regolare posizione tributaria nei confronti del Comune; 

➢ non essere incorso in procedure concorsuali o concordato preventivo; 

➢ non aver ottenuto benefici economici dal Comune nei dodici mesi anteriori alla pubblicazione del 

presente bando; 

➢ non aver ricevuto nell’arco di tre esercizi finanziari aiuti “de minimis”  di importo superiore a euro 

200.000,00, come da regolamento CE n. 1998/2006; 

Ogni impresa potrà presentare una sola istanza di contributo per la stessa attività. 

3. La domanda di ammissione, effettuata utilizzando il modulo predisposto dall’amministrazione ed allegato al 

presente bando, deve essere presentata, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando all’albo 

pretorio on line e sul sito internet del Comune e sino al 31 gennaio 2021, secondo una delle seguenti 

modalità:  

a) consegna a mano direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Radicofani; 

b) tramite posta elettronica certificata alla Pec del Comune di Radicofani all’indirizzo 

comune.radicofani@postacert.toscana.it,; 

c)  tramite raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a: “Comune di Radicofani, Via Renato Magi 

59,  53040, Radicofani (SI). 

Le domande pervenute oltre il termine del 31 gennaio 2021 non saranno prese in considerazione. In caso di 

invio a mezzo posta con raccomandata A/R non fa fede il timbro di spedizione, ma le domande dovranno 

pervenire entro la data sopra indicata. 

4. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione: 

 a) Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sul possesso dei requisiti (ai sensi e per gli 

 effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445 del 28.12.2000) di tutti i soci e del titolare 

 dell'impresa individuale unitamente a copia fotostatica del documento di riconoscimento 

in corso di validità, di ciascuno di essi, redatte secondo lo schema approvato dal Comune; 

mailto:comune.radicofani@postacert.toscana.it
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 b) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, ovvero per le nuove imprese 

commerciali copia della segnalazione certificata di inizio attività per esercizio di 

vicinato/autorizzazione commercio in sede fissa; 

 c) Relazione tecnico-economica illustrativa relativa sia all'impresa che all'iniziativa per la 

quale si chiede il contributo sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, contenente 

l'elenco delle spese per gli investimenti ammessi a finanziamento. Tutte le spese dovranno essere 

indicate al netto dell'I.V.A. e di qualsiasi onere accessorio. 

Sono finanziabili gli interventi rientranti nelle tipologie indicate al punto 1 del presente bando realizzati 

nell’anno 2020. 

5.  Il contributo è riconoscibile nella misura massima dell’80% delle spese sostenute e comunque per un 

importo massimo non superiore ad € 500,00.  L’ammissione delle domande avviene in relazione all’ordine 

cronologico di presentazione e sino ad esaurimento delle risorse stanziate in Bilancio. 

6. Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda l’ufficio tecnico comunale comunica l’esito dell’istruttoria 

e l’ammissione al contributo. La liquidazione del contributo è subordinata alla comunicazione, da presentare 

da parte del beneficiario, entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di notificazione del contributo, 

di avvenuta realizzazione dell'intervento da parte dei soggetti interessati e per le nuove imprese occorre 

altresì la dimostrazione dell'avvio dell'attività. In particolare le imprese che risulteranno beneficiarie del 

contributo, ai fini della liquidazione dovranno presentare lea seguente documentazione:  

a) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76  del DPR 445 del 

28.12.2000) con la quale il legale rappresentante attesta: 

 - per le nuove imprese che l'attività è stata avviata allegando altresì il certificato di iscrizione come 

impresa attiva della Camera di Commercio; 

 - che l'impresa è in regola con le norme obbligatorie vigenti in materia di salute e sicurezza dei 

lavoratori nei luoghi di lavoro; 

 - che l'impresa applica nei confronti dei suoi dipendenti e/o collaboratori e/o soci, la disciplina 

normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle 

associazioni nazionali comparativamente più rappresentative  nella categoria di appartenenza, nonché di 

ogni altra disposizione di legge in materia assistenziale e previdenziale; 

 - che la ditta è in attività, non è in stato di fallimento, di concordato preventivo,  amministrazione 

controllata, scioglimento o liquidazione; 

 - che non sono in corso procedimenti di cui al d.lgs. 159/2011; 

b) Rendiconto contabile redatto secondo le seguenti modalità: 

 - il rendiconto contabile, redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, è 

articolato secondo le voci di spesa previste nella relazione iniziale, e riporta attestazione che le spese 

riguardano effettivamente ed unicamente quelle contenute nella relazione sull'iniziativa e sull'attività di 
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impresa presentata all'atto della domanda e che i titoli di spesa indicati nel rendiconto sono fiscalmente 

regolari; 

 - fatture dei beni acquisiti debitamente quietanzate o con atto liberatorio delle medesime rilasciato dal 

venditore;  

7. Il responsabile del procedimento è il Dott. Leonardo Mazzini, tel. 0578/55905, emal: 

vicesegretario@comune.radicofani.si.it  

 

RADICOFANI,  18/11/2020  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

AFFARI GENERALI 

DOTT. LEONARDO MAZZINI  

mailto:vicesegretario@comune.radicofani.si.it

