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Comune Antitransgenico 
Deliberazione del Consiglio comunale n. 45 dell’8 giugno 2000 

“… di vietare su tutto il territorio comunale la sperimentazione, coltivazione e allevamento di organismi viventi, sia vegetali che animali, ottenuti 
mediante manipolazione genetica …” 

 

Bando Pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto per spese di 

gestione a sostegno di piccole e micro imprese, associazioni e circoli privati, al fine 

di contenere l'impatto dell'epidemia da Covid-19 

 

Art. 1 – FINALITÀ 

 

Il Comune di Terricciola, nell’ambito delle iniziative a sostegno delle imprese, delle associazioni 

e dei circoli privati per ridurre l’impatto dell’epidemia da Covid-19, intende supportare gli 

operatori esercenti le attività individuate negli articoli che seguono attraverso un 

contributo economico una tantum e a fondo perduto.  

 

 

Art.  2  –  INFORMAZIONI GENERALI:  DOTAZIONE FINANZIARIA,  

NATURA ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO  

 

Le risorse stanziate dal Comune a disposizione dei beneficiari ammontano ad € 15.000,00. 

Le agevolazioni saranno accordate alle imprese, alle associazioni e ai circoli privati sotto 

forma di contributi a fondo perduto. 

Il contributo sarà erogato per spese sostenute a fronte di un contratto di fornitura di 

energia elettrica a servizio di una sede operativa o unità locale dell’impresa, 

dell’associazione o del circolo privato, ubicata nel territorio del Comune. 

L’ammontare del contributo per singolo richiedente è pari al 50% della differenza del 

valore della spesa tra i corrispettivi energetici pagata nel periodo maggio/settembre 2021 e 

la medesima spesa pagata nel periodo maggio/settembre 2022, con il limite massimo di 

350,00€ per ciascun avente diritto, fatta salva l’applicazione delle maggiorazioni sul 

contributo spettante in base ai criteri sopra detti, prevista dal successivo art. 5. 

Il Comune ripartirà le risorse destinate alle imprese, alle associazioni e ai circoli privati 

ammessi secondo un criterio cronologico e le liquiderà sino all’intero esaurimento di 

quelle disponibili, senza ulteriori proroghe, ai soggetti ammessi al presente bando e a 

quello precedente, di cui alla determina n. 310 del 28/10/2022.  
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Art. 3 – SOGGETTI BENEFICIARI  

 

I soggetti destinatari del contributo sono le piccole e micro imprese, così come definite 

dall’Allegato 1 del Regolamento UE n. 651/2014, che alla data della domanda risultino: 

a) essere regolarmente iscritte nel Registro delle Imprese della CCIAA, come impresa 

attiva alla data di presentazione della domanda per le attività sottoindicate; 

b) avere sede operativa o unità locale nel Comune di Terricciola; 

c) esercitare, in forma prevalente e nella sede operativa/unità locale per la quale è 

richiesto il contributo, una delle attività economiche di seguito indicate (ai fini 

dell’individuazione dell’attività verrà fatto riferimento al codice Ateco): 

 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ 
CODICE 

ATECO 

ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA, 

definite di “VICINATO” (attività commerciali del settore alimentare e 

non alimentare) 

47 

ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE AL PUBBLICO CON E SENZA 

CUCINA (pubblici esercizi di somministrazione, pizzerie al taglio, 

rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie ed attività di ristorazione) 

56.10 

56.30 

ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA (acconciatore, 

estetista, toelettatura animali domestici, lavanderie) 
96 

 

Altri soggetti destinatari del contributo in oggetto sono le associazioni operanti in 

ambito sociale, culturale, artistico, ricreativo, turistico e di promozione del territorio e i 

circoli ricreativi, che al momento della presentazione della domanda risult ino in 

possesso dei requisiti espressi nell’art. 5 del presente bando.  

 

Ai fini del presente Avviso, ogni singola impresa, associazione o circolo privato 

può presentare una sola domanda di contributo. 

 

 

Art. 4 – REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ PER LE PICCOLE E MICRO IMPRESE  
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L'impresa, oltre alle condizioni indicate nell’articolo precedente, deve possedere al momento 

della formazione dell’elenco provvisorio degli ammessi i seguenti ulteriori requisiti di 

ammissibilità: 

1. essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi, previdenziali e 

assistenziali secondo le vigenti disposizioni legislative; 

2. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di liquidazione 

volontaria, di concordato preventivo e di non avere in corso un procedimento per la 

dichiarazione di uno di questi stati; 

3. 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 del D. Lgs. 159/11. Per gli imprenditori 

individuali, dette condizioni devono sussistere per l’imprenditore stesso; 

4. essere in regola, con riferimento ai cinque anni antecedenti la data di 

pubblicazione del bando, con tutti i pagamenti di qualsiasi natura, dovuti al 

Comune di Terricciola; 

5. rispettare la normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di 

non aver riportato provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato 

per violazione della suddetta norma; 

6. non svolgere esclusivamente l'attività di “compro oro”, in possesso di licenza 

amministrativa rilasciata dalla Questura. 

7. non rientrare nel campo di esclusione di cui all'art. 1 del Regolamento 

(UE) 1407/2013.  

 

 

Art. 5 -  REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ PER ASSOCIAZIONI  E CIRCOLI 

PRIVATI  

 

I circoli ricreativi e le associazioni operanti in ambito sociale, culturale, artistico, 

ricreativo, turistico e di promozione del territorio devono risultare in possesso, al 

momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti di ammissibilità: 

a) avere sede legale od operativa ubicata nel territorio del Comune di 

Terricciola; 

b) essere regolarmente costituiti e affiliati con Statuto registrato presso l’Ag. 

delle Entrate 

c) essere iscritti agli opportuni registri e/o albi; 

d) essere in esercizio alla data del 9/3/2020 ed essere attivi alla data di 

presentazione della domanda; 

e) non aver percepito altri sostegni o contributi a fondo perduto dal Comune di 

Terricciola finalizzati a mitigare gli impatti negativi dell’attuazione delle 
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misure di limitazione adottate da Governo e Regione in relazione alla  

pandemia da Covid-19; 

f) non trovarsi in situazione debitoria o contenziosa nei confronti del Comune 

di Terricciola. 

Art. 6 – MISURA D’AGEVOLAZIONE ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO  

 

L’ammontare del contributo per singola impresa, associazione o circolo privato è 

determinato secondo i criteri di cui al precedente art. 2. Al contributo così calcolato 

potranno essere applicate maggiorazioni e/o decurtazioni determinate dalle 

condizioni sotto descritte, per un totale complessivo del contributo che non potrà 

superare la misura massima di € 455,00: 

 

Avere dipendenti Contributo base + 10 % 

Avere un contratto di locazione ed essere in 

regola con i pagamenti dello stesso 

Contributo base +10 % 

NON avere installati: 

 apparecchi automatici, semiautomatici ed 

elettronici da gioco di cui all’articolo 110 

del T.U.L.P.S. (R.D. 18.06.1931 n. 773) 

che erogano vincite in denaro; 

 apparecchiature tipo slot machine o 

videolottery come disciplinate dall'art. 

86 e 88 del Regio Decreto 18 giugno 

1931 n. 773 (T.U.L.P.S.) e dal Regio 

Decreto 6 maggio 1940, n. 635; 

 distributori automatici di tabacchi.  

Contributo base +10 % 

Avere installati: 

 apparecchi automatici, semiautomatici ed 

elettronici da gioco di cui all’articolo 110 

del T.U.L.P.S. (R.D. 18.06.1931 n. 773) 

che erogano vincite in denaro; 

 apparecchiature tipo slot machine o 

videolottery come disciplinate dall'art. 

86 e 88 del Regio Decreto 18 giugno 

1931 n. 773 (T.U.L.P.S.) e dal Regio 

Decreto 6 maggio 1940, n. 635; 

 distributori automatici di tabacchi. 

Decurtazione del 50% del contributo 
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Le domande saranno valutate in base all’ordine cronologico di presentazione.  

 

 

Art. 7 - MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Le proposte dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Terricciola tramite 

PEC all’indirizzo protocollo.terricciola@cert.saga.it, dalla data di pubblicazione ed 

entro il giorno 9 dicembre 2022 pena l’esclusione dalla concessione del contributo. 

 

I documenti da allegare sono i seguenti : 

 Modello di domanda debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal 

legale rappresentate dell’impresa, associazione o circolo privato richiedente; 

 Copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante 

dell’impresa, associazione o circolo privato; 

 Documentazione attestante il versamento del corrispettivo per la fornitura di 

energia elettrica relativa al periodo maggio/settembre 2021 ed al periodo 

maggio/settembre 2022. 

 

Il Comune di Terricciola è esonerato da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato 

ricevimento della domanda per motivi tecnici ovvero per eventuali disguidi imputabili a 

fatto di terzi o a caso fortuito o per causa di forza maggiore. 

La domanda di contributo può riguardare un singolo contratto di fornitura riferito ad una 

singola unità locale. Ogni impresa, associazione o circolo privato può presentare una sola 

richiesta di contributo. In caso di eventuale presentazione di più domande è tenuta in 

considerazione solo la prima domanda valida in ordine cronologico. 

 

 

Art. 8 –  ATTIVITÀ ISTRUTTORIA, DI CONTROLLO E LIQUIDAZIONE  

 

L’attività istruttoria si conclude, salvo comprovate esigenze, entro 60 giorni, con la 

pubblicazione dell’elenco provvisorio degli ammessi sulla base delle condizioni e dei 

requisiti previsti dal bando. 

In fase istruttoria, è facoltà dell’Ufficio competente richiedere all’impresa, 

all’associazione o al circolo privato i chiarimenti e le integrazioni ritenute necessarie. 

La mancata presentazione di tali chiarimenti e/o integrazioni entro il termine di 10 

giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della 

domanda di contributo. 

mailto:protocollo.terricciola@cert.saga.it
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Entro 10 giorni di calendario dalla pubblicazione dell’elenco provvisorio degli ammessi, 

gli istanti hanno diritto di presentare le proprie osservazioni eventualmente corredate da 

documenti. 

Entro 15 giorni dal termine del periodo concesso per le osservazioni sarà pubblicato 

dell’elenco definitivo degli ammessi. 

Dell’esito finale dell’istruttoria delle domande pervenute e della formazione degli elenchi 

viene data comunicazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune. 

La somma sarà liquidata a mezzo bonifico bancario, disposto esclusivamente sull’IBAN 

indicato in sede di presentazione della domanda, corrispondente 

obbligatoriamente a conti correnti accesi presso Istituti di Credito o presso Poste Italiane. 

Sono espressamente escluse forme di pagamento diverse. 

 

Il controllo delle dichiarazioni sostitutive sarà effettuato ai sensi del D.P.R n. 45/2000.  

 

 

Art. 9 - OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO  

 

I soggetti beneficiari del contributo sono obbligati, pena decadenza totale del beneficio, a 

comunicare tempestivamente, motivando adeguatamente, e comunque prima del 

provvedimento di concessione del contributo, ogni eventuale variazione concernente le 

informazioni contenute nella domanda. Tali variazioni saranno oggetto di valutazione da 

parte del Comune di Terricciola. 

 

 

Art. 10 - RISPETTO DEI LIMITI “DE MINIMIS” E CUMULO  

 

Gli aiuti di cui al presente Avviso sono concessi, in regime “de minimis”, ai sensi del 

Regolamento (UE) n. 1407/2013. 

I contributi sono cumulabili con altri strumenti di finanziamento, fermi restando i limiti 

previsti per i contributi “de minimis” di cui al suddetto Regolamento (UE) n.1407/2013. 

 

 

Art. 11 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

Il responsabile del procedimento ai sensi della L.n. 241/1990 e smi, è la Dott.ssa 

Simona Callai. 

 

Qualsiasi informazione relativa al bando ed agli adempimenti ad esso connessi può essere 

richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: sociale@comune.terricciola.pi.it.                                                

mailto:sociale@comune.terricciola.pi.i
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Art. 12 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

In conformità con il Regolamento europeo GDPR n. 679/2016 e la legislazione nazionale 

vigente i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le dichiarazioni verranno rese. 

Il titolare del trattamento è il Comune di Terricciola. 

 

 

Art. 13 – PUBBLICAZIONE E INFORMAZIONI 

 

Sito del Comune di Terricciola: www.comune.terricciola.pi.it  

Recapiti telefonici: tel. 0587 656540 – 0587 656553 

mail : sociale@comune.terricciola.pi.it  

PEC: protocollo.terricciola@cert.saga.it  

 

 

 

Il Responsabile del Settore Affari Generali 

Dott.ssa Simona Callai 

http://www.comune.terricciola.pi.it/
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