
Comune di Montopoli  in  Val D'Arno
Provincia  di Pisa 

 

EMERGENZA  COVID  19 – CONTRIBUTO  STRAORDINARIO A  FONDO PERDUTO  A 
SOSTEGNO  DI     IMPRESE  DEL  COMMERCIO,  DELL'ARTIGIANATO   DEI  
SERVIZI ALLA PERSONA , DEL RICETTIVO, DEI SERVIZI   E DEI  CIRCOLI   
PRIVATI  .  

Premessa
In  attuazione  della deliberazione di Giunta comunale n . 94    in  data  03\06\2021  e della 
Determinazione del Responsabile del Settore V  - Servizi  di  supporto  - SUAP  -Turismo n 
273  del  10\6\2021 

RENDE  NOTO 

che il  Comune  di   Montopoli   in   Val  d'Arno  ,  al   fine     di   contrastare   gli   effetti
dell'emergenza  sanitaria, economica e  sociale  derivante da  Covid  19 , in  continuità  con
quanto  già   attuato,  intende  adottare ulteriori  misure a  sostegno  delle   attività   sul
territorio  colpite dalla  suddetta  emergenza .

A  tal  fine  la  Giunta  Comunale  con la   deliberazione sopra  menzionata  ha  approvato  una
misura  di  sostegno  che  prevede  l'erogazione   di  un  contributo  straordinario a  fondo
perduto  a  favore  delle   attività  di  somministrazione al pubblico, di  commercio al dettaglio
( in  sede  fissa  e su  area pubblica)   e  delle aziende  artigiane  di  servizio alla persona,
ricettive, di alcune   attività  di  servizi di seguito  specificate  nonchè  dei  circoli privati.

1 – Risorse  finanziarie  e  durata  del  Bando 

Le risorse  finanziarie  destinate  a finanziare il  contributo  ammontano  ad Euro  26.000,00  
salvo rifinanziamento. IL  contributo     sarà erogato sulla base dei criteri stabiliti dal 
presente  bando. 

Le  domande  di partecipazione,  con  le  modalità   di  seguito  specificate,  potranno
essere   presentate   dalla  data   di   pubblicazione   del   bando  nella   sezione
"Amministrazione  trasparente"  del  Comune   di  Montopoli in  VA  fino alle  ore 24,00
del  giorno  25 giugno 2021 _
 Il  presente avviso individua,  pertanto,  i  termini  e le  modalità per la presentazione delle
istanze e fornisce le necessarie indicazioni operative per accedere al contributo. 



2. Soggetti  destinatari  e    settori  di  intervento . 

 Possono  accedere  al  contributo  comunale di  cui al presente  avviso  le imprese con     un
numero  di  occupati  pari o  inferiore  a  15  unità  che  alla data di  emanazione  del
presente  avviso siano  titolari  di  un'attività prevalente,  quale  risultante  dall'iscrizione al
registro delle imprese, tra  le  seguenti :

–  somministrazione  al pubblico di  alimenti  e bevande
–  commercio in  sede fissa 
–  commercio  su  area pubblica
–  edicole
–  distributori  di  carburante 
–  artigianato di  servizio alla persona    
–  attività ricettive alberghiere ed extralberghiere  
–  agriturismi 
–  agenzie  di  viaggio
–  palestre
– circoli  privati  ricreativi,  aderenti  o  non ad enti a carattere nazionale, le cui finalità

sono riconosciute dal Ministero dell’Interno purchè  regolarmente  costituiti, e   con
somministrazione ai  soci .

A  seconda della modalità di esercizio dell’attività: 
-    per le attività in sede fissa  ed i  Circoli    :   

avere sul territorio comunale di Montopoli in  VA   un’unità operativa attiva alla data di 
presentazione della domanda 

-    per gli operatori del commercio su aree pubbliche - tipologia  a- ( art. 33 LRT n. 
62\2018) : essere titolari o gestori di almeno un posteggio nei mercati  del  Comune di  
Montopoli  in  V/A  alla data di presentazione della domanda 

– per gli operatori del commercio su aree pubbliche – tipologia  b - ( art. 33 LRT n. 
62\2018): avere residenza  ed  aver  presentata   la  SCIA nel Comune di Montopoli
in  VA.   e che NON  siano titolari di posteggi in mercati o  fiere   in qualunque 
comune, alla data di presentazione della domanda.

Se il soggetto richiedente è titolare di più attività, può presentare l’istanza per una sola di 
queste .

Sono esclusi dall’erogazione del contributo comunale previsto dal presente bando :
– gli operatori  economici\circoli che gestiscono sale gioco e coloro che, nell'ambito della

loro attività  mettono a disposizione dei clienti  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; 

–  gli esercizi per puntate o scommesse e attività simili;
– le  unità locali  qualificate come magazzino o deposito
– le ditte \circoli  risultanti   cessati alla data di emanazione del presente avviso.

 



3-  Requisiti  di partecipazione   e  motivi  di  esclusione
 
Sono  lettimate  alla presentazione  dlela  domanda le  imprese\circoli    di  cui all'art. 2) del
presente  Bando  che  alla data   di  presentazione  della   domand  a  , in relazione alla loro
natura giuridica, siano  in possesso dei seguenti  requisiti: 

1) a  seconda  della  modalità  di  esercizio  dell'attività:
per le attività in  sede  fissa:  

- avere la sede  operativa   nel  Comune  di Montopoli in  VA 
In  dettaglio: 

a)  Per  le   ditte :  essere  iscritti   al  Registro Imprese  in  posizione  attiva,  non
temporaneamente sospesa, ed effettivamente operanti al momento della presentazione
della domanda di contributo  
b) per i  circoli privati :   essere in  posizione  attiva ,  in  possesso  di    dichiarazione
di  appartenenza  ad  associazione   nazionale, se  aderenti,   e  SCIA  somministrazione
validi    al momento della presentazione della domanda di contributo  

per   gli operatori  del  commercio su  area pubblica  
a) per  titolari  di posteggio in  concessione:  essere titolari o  gestori di almeno  un  

posteggio  nei  mercati  del Comune  di  Montopoli in  V/A
B)   per itineranti :  avere residenza  ed  aver  presentato  la  SCIA nel Comune di 

Montopoli in  VA 

2) aver  avuto    nel  periodo   1\1\2021 – 30 aprile  2021   la  sospensione  dell'attività  di
almeno  30   giorni derivante   dalle  disposizioni   normative  succedutesi  per il 
contrasto  dell'epidemia  da  Covid  19   
oppure :
aver subito  nell'anno  2020 una  riduzione  di  fatturato  di  almeno  il  20%  rispetto
all'anno  2019

3) non  essere  sottoposte  a  procedure  concorsuali  o  di  liquidazione   (  compresa  la
procedura  di  liquidazione   volontaria  ),  fallimento,  concordato  preventivo,
amministrazione controllata o altre procedure  e  non  avere alcun procedimento per la
dichiarazione  di  tali  situazioni; 

4) non   avere  legali  rappresentanti,  amministratori  (con  o  senza  i  poteri  di
rappresentanza)  e  soci  per  i  quali  sussistono  cause  di  divieto,  di  decadenza,  di
sospensione  previste  dall’art.  67  del  decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.159
“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in
materia di documentazione antimafia”;

5) aver  esercitato  l'attività  con  regolari   autorizzazioni ;
6)  non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; 
7)  essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale e assicurativa come

attestato dal DURC. In caso di accertata irregolarità, in fase di erogazione, l’importo
previsto  verrà  versato  agli  enti  previdenziali  e  assicurativi,  ai  sensi  della  legge
98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis; 

8) il  rispetto del  limite di aiuto “de minimis” di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del
18/12/2013,  relativo  all’applicazione  degli  art.  107  e  108  del  trattato  sul
funzionamento dell’UE e al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31



maggio 2017, salvo deroghe previste dalla norma'va regionale, nazionale o comunitaria; 
9) non essere in contenzioso con il Comune di  Montopoli in  V.A. ;
10) essere in regola con il pagamento dei tributi e  canoni  di  qualsiasi  natura   ( IMU,

TASI, TARI, COSAP ecc)  dovuti  al  Comune  alla  data  del  31/01/2020 , oppure  di
non  essere in  regola  con i pagamenti per lievi  morosità   corrispondenti ad  un debito
complessivo  di imposte nei  confronti  del Comune  inferiore  al  50%  degli importi
dovuti per l'annualità 2019

11) non  trovarsi  in  una  delle  situazioni   di  esclusione  dal  controbuto previste all'art.
2  del  Bando ;

12) non  essere  risultate  aggiudicatarie  di  contributi   sulla  base  dei  precedenti  bandi
comunali  ( bando   approvato  con  delib. GC  124\2020  e bando  di  cui  alla  Delib . GC
49\2021 ) .

Il  mancato possesso e\o  la  mancata  dichiarazione  anche  di uno  solo  dei  suddetti
requisiti renderà  la  domanda  inammissibilile \ irricevibile   e  costituirà   causa di
esclusione dal contributo.

L’indebita percezione di erogazioni costituisce  responsabilità penale ai sensi dell’art. 316 ter
(Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato-  del Codice Penale).

4.  Entita' del  contributo 
 
I contributi  saranno erogati  a seguito di formale istruttoria da parte  di  una  commissione  
ad hoc  nominata  e saranno assegnati  in ordine cronologico di arrivo delle corrispondenti  
richieste fino ad esaurimento del fondo comunale.

 Qualora, all’esito della valutazione di tutte le richieste pervenute, le disponibilità di bilancio
non  risultassero  sufficienti,  il  Comune  si  riserva  di  rideterminare  proporzionalmente   gli
importi  dei  contributi  da  erogare . 

Il  contributo  sarà  corrisposto in un’unica soluzione, una tantum a fondo perduto,  in ragione
dei  requisiti   indicati al precedente  art.  3) , nella  misura  massima  pari  ad : 

– euro  1000,00 , anche  in presenza di piu'   sedi  opeative,  per le  attività  di impresa
in  sede  fissa,  per    imprese  del commercio su area pubblica  con residenza  e inizio
attività presentata  al  comune  ( tipo b)  LRT  62\2018   art.  33) e   per i  circoli  ;

– euro  1000,00 per  le  imprese  del  commercio  su   area pubblica   con  posteggio
( Tipo   a)   LRT  62\2018   art.  33))  parametrato   sul  numero  dei posteggi
assegnati  sui mercati  comunali secondo la  seguente  formula:
 C  x  P \208   dove :

C= contributo  massimo al netto di  eventuale  riduzione 
P= numero  posteggi   assegnati  sui  mercati  sul  Comune
208 =   edizioni   mercatali  

Il Comune di Montopoli in V/A  attivera'  tutti  i controlli necessari   per la veridicita' di
quanto  dichiarato  in  merito alla perdita  di fatturato  .



Art. 5. Modalità di  presentazione  della  domanda 

 I  soggetti  di cui all'art.  2 )  che  intendono usufruire  del  contributo  di  cui al presente
bando devono presentare al  Comune  di  Montopoli in  V/A.   apposita  istanza ,  redatta
sull'apposito modello allegato (  allegato  1)  , compilato in ogni parte, e  corredato  con  gli
gli  allegati indicati. In  dettaglio la perdita di fatturato deve  essere autocertificata, ai
sensi  e per gli effetit  del  DPR 445\2000, ed   in sede di presentazione della domanda deve
esssere prodotta, a  pena  di  non  ricevibilità  dell'istanza   : 
1- Copia registro dei corrispettivi/registro fatture attive degli anni 2019 e 2020  con
timbro  e  firma  del  depositario  delle  scritture  contabili  (professionista  o  del  legale
rappresentante in  caso di  società  di  servizi)  oppure   dichiarazione  del  volume d’affari
sottoscritta del professionista o del legale rappresentante  .

La richiesta dovrà essere sottoscritta  dal legale rappresentante/titolare che dovrà allegare
copia fotostatica del documento di identità in corso di validità, pena l’invalidità dell’istanza
stessa.    Il richiedente potrà firmare l’istanza di contributo con firma digitale e, in questo
caso, non sarà necessario allegare la fotocopia del documento d’identità. 

La domanda dovrà pervenire  al   comune   entro  e  non  oltre  la  data  indicata
all'art. 1  del presente  bando , a pena di esclusione,  tramite Posta elettronica  certificata
(PEC), al seguente indirizzo: info@pec.comune.montopoli.pi.it  
riportando  nell’oggetto  della PEC la dicitura “  Richiesta  di  contributo  economico
emergenza  COVID- 19." 

L’invio sarà ritenuto valido solo in presenza di ricevuta di avvenuta consegna generata dal
sistema di gestione della PEC. 
Le domande trasmesse dopo  la  data   sopra  indicata  o  presentate  con  diversa
modalità   o  non  conformi  NON  aranno prese  in  esame   e saranno  escluse dalla
procedura.

 La presentazione dell'istanza comporta l'automatica  accettazione di tutte le condizioni 
e obblighi previsti  dal presente bando.

Art. 7  - Verifica  delle  domande  e  procedura  di  assegnazione 
 
L' esame  delle  domande  pervenute   e l'assegnazione  dei  contributi  sarà effettuata  da
una  commissione   interna  nominata  allo scopo   dopo  la  scadenza  del  bando .

 Il contributo sarà concesso a tutte le istanze ammissibili, fino ad esaurimento delle risorse 
complessive a disposizione .

 Le domande  pervenute  entro i  limiti  di  validità  del bando saranno esaminate  sotto il
profilo  dell'ammissibilità   formale  e   di   merito,   nel  rispetto  dell’ordine  cronologico  di
presentazione (invio telematico) delle stesse. 
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Il procedimento prevede:
      - la  verifica  delle  condizioni  per l'ottenimento  del  contributo

– la  valutazione  della  documentazione presentata
– l'emissione  del provvedimento  di  diniego  nel  caso in  cui  si riscontri  la  mancanza 

anche di uno  soltanto  dei  presupposti  necessari.

 In caso di eventuale incompletezza   della domanda per carenze che non comportino 
l’immediata dichiarazione di irricevibilità \inammissibilità  sarà assegnato al richiedente il 
termine  perentorio di  10 (dieci) giorni per la relativa regolarizzazione, decorso il quale, si 
procederà a dare riscontro negativo alla domanda di contributo richiesto .

Di tutte le  comunicazioni  relative all 'istanza     viene   data  comunicazione all’indirizzo di 
posta elettronica comunicato dall’interessato.

Art. 8  Modalità di  erogazione  del contributo  - Revoca  - Rinuncia 

La  domanda  di  partecipazione  alla  procedura  ha  efficacia  di  autocertificazione  e  di
autodichiarazione dei fatti  e stati  in essa dichiarati , in conformità agli artt. 46 e 47 del
D.P.R.445/2000.  Le dichiarazioni e le falsità in atti  comportano responsabilità penale ai sensi
dell’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché le conseguenze di cui all’art. 75 del D.P.R.445/2000
(decadenza dei benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base di una
dichiarazione  non  veritiera):   ai  sensi  dell’art.  71  del  D.P.R.445/2000,   l’Amministrazione
effettuerà  i  controlli sulle stessa anche   avvalendosi  delle  forze  di polizia  deputate  ai
controlli .

E'  fatto obbligo  al  richiedente  di  comunicare tempestivamente al Comune di Montopoli in
V/A  qualsiasi eventuale modifica dell’attività che possa influire sulle condizioni previste per
la concessione del contributo di cui al presente  Bando Pubblico.
 
L’erogazione del contributo a fondo perduto sarà effettuata entro 30 giorni dalla conclusione
del  processo istruttorio  mediante accreditamento sul  conto corrente intestato all’azienda
come indicato nella domanda. L’elenco dei  beneficiari  del contributo sarà pubblicato sul sito
istituzionale dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente – Sovvenzioni,  contributi,
sussidi, vantaggi economici. 

Tutte le  somme  eventualmente  già  riconosciute ed  erogate  costituiranno  oggetto  di
recupero, salve  le  altre  azioni  di  legge spetatnti  all'Amministrazione.

Nel caso in cui il soggetto beneficiario intenda rinunciare al contributo concesso prima della
sua erogazione, dovrà comunicarlo tempestivamente al Comune di Montopoli in  VA   a mezzo di
posta elettronica certificata all’indirizzo info@pec.comune.montopoli.pi.it 
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Art. 9  Privacy e autorizzazione all'uso dei dati contenuti nelle istanze 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii e del Regolamento Europeo UE 679/2016, si informa
che il titolare del trattamento è il Comune di Montopoli in Val d'Arno. I dati personali raccolti
dall’Amministrazione Comunale saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente
per finalità connesse allo svolgimento della procedura. Il Responsabile della Protezione dei
Dati  è  contattabile  al  numero  331  198  4944,  e-mail:  dpo@comune.montopoli.pi.it.
L'autorizzato al trattamento di primo livello è la  Sig.ra  Giglioli  Luisetta, Responsabile del
Settore V – Servizi  di  Supporto -Suap -Turismo  - che riveste anche il ruolo di responsabile
del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990. 
 Per  maggiori  informazioni  è  possibile  consultare  la  sezione  del  sito
http://www.comune.montopoli.pi.it/privacy 

Art. 10  Informazioni  e  contatti 

 Il presente  bando   è pubblicato all’Albo pretorio e sul sito internet istituzionale – Sezione  
Amministrazione  trasparente -( http://www.comune.montopoli.pi.it/sovvenzioni-contributi-
sussidi)  dove sarà possibile consultare  tutta  la  documentazione  e scaricare  il modulo di 
domanda.

Per  informazioni : 
Responsabile  Settore V- Servizi  di  Supporto -Suap -Turismo  -Giglioli  Luisetta 
mail: l.giglioli@comune.montopoli.pi.it  -  tel:  0571 449837 -0571 449811

Per appuntamenti: 
 https://www.comune-montopoliva.it/appuntamenti/front_off/data.ph  p?funz=Suap&acr=suap

Montopoli in Val d'Arno lì  08/06/2021

Il  Responsabile  del  Settore V
Luisetta Giglioli 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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