Allegato A
BANDO INCENTIVI PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA’ NELL’INTERO
TERRITORIO COMUNALE CON PRIORITA’ PER QUELLE NEL PERIMETRO DI
RIFERIMENTO DEL CENTRO STORICO – (investimenti da 01/01/2019 a 31/03/2022)

LA DIRIGENTE DELLO SPORTELLO UNICO
Rende noto che, nell’intento di salvaguardare e riqualificare il territorio comunale con particolare attenzione
al Centro Storico, in esecuzione delle deliberazioni della Giunta Comunale n° 324/2012, 324/2016,
334/2017, 276/2019 e 177del 2021, è indetto un Bando per l’assegnazione di contributi a fondo perduto a
favore delle iniziative di sviluppo e potenziamento delle attività commerciali e di artigianato di servizio alla
persona, con esclusione di quelle indicate al successivo punto 3, su tutto il territorio comunale con
assegnazione di priorità a quelle localizzate nel Centro Storico (così come definito con Delibera di Consiglio
Comunale n. 83/98).
1. Finalità del Bando
Nell’ambito del programma di legislatura di questa Amministrazione, così come in quella precedente, la
rivitalizzazione del settore del commercio sul nostro territorio rappresenta uno dei punti qualificanti.
L’obiettivo rispetto a questo ambito è, come per le annualità precedenti, quello di sostenere la nascita, lo
sviluppo e la riqualificazione del tessuto commerciale locale.
Il presente bando risponde al riguardo all’indirizzo espresso dalla Giunta comunale con la Delibera n.

276 del 19/12/2019 <<di indirizzare l’Uf icio Attività produttive a predisporre, all’esito della
chiusura del bando approvato con Determina n° 391 del 23/05/2018 in via di de inizione, una
proposta di nuovo bando che dia attuazione a quanto indicato nel programma di mandato di cui
alla Delibera di Consiglio Comunale n° 26 del 24 luglio 2019>>
Il presente bando risponde altresı̀ a quanto disposto successivamente con la integrazione di cui alla
Delibera n. 177 del 2021 nella quale la Giunta precisa il proprio indirizzo disponendo, tra
l’altro, che il bando <<nel dare attuazione a quanto indicato nel programma di mandato di
questa Amministrazione e nella propria precedente delibera n° 276 del 2019, prenda atto
dell’Emergenza sanitaria da Covid 19 veri icatasi a partire dal marzo 2020 e dia merito e
supporto a quegli imprenditori che hanno ritenuto di investire comunque, pur in costanza di
crisi, all’interno dell’intero territorio comunale, con particolare attenzione a quelli che hanno
investito nel Centro Storico>>.
2. Beneficiari
Possono presentare istanza di accesso alle agevolazioni previste nel presente Bando i titolari di imprese
commerciali e artigianali di servizi alla persona situate/da situarsi su tutto il territorio comunale, con
assegnazione di priorità a quelle all’interno del Centro Storico.
3. Attività escluse
• vendita usato
• commercio auto e veicoli ed accessori
• commercio e attività on line ed a distanza ed ogni altra attività di forme speciali di vendita secondo
la L.R.T. 62/2018;
• commercio e attività a domicilio e/o presso terzi;
• sale giochi e attività simili;
• qualsiasi tipologia di attività all’interno di centri commerciali, medie e grandi strutture;
• medie e grandi strutture di vendita;
• compro oro, money transfer e simili;
• distributori di carburante;
• commercio all’ingrosso;
• commercio su aree pubbliche.
4. Iniziative ammissibili a contributo
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Coerentemente con le finalità del bando, il contributo comunale è concesso per sostenere le iniziative di
seguito riportate:
• investimenti finalizzati alla realizzazione di nuove attività (con esclusione di quelle di cui al punto 3)
su tutto il territorio comunale con assegnazione di priorità a quelle nel Centro Storico, realizzate a
partire dal 01/01/2019 fino al 31/03/2022;
• investimenti finalizzati alla realizzazione di ristrutturazioni delle attività esistenti (con esclusione di
quelle di cui al punto 3) che presentino un importo di spesa ammissibile non inferiore a euro
4.000,00 su tutto il territorio comunale con assegnazione di priorità a quelle nel Centro Storico,
realizzate a partire dal 01/01/2019 fino al 31/03/2022
4.1 Interventi ammissibili
Sono pertanto considerati interventi ammissibili:
a) apertura di nuovi esercizi commerciali e attività artigianali di servizi alla persona. Comprendono
sia l’apertura ex novo sia la riapertura di esercizi/attività preesistenti ma non più attivi/e da
almeno un anno;
b) ristrutturazione/o riqualificazione di esercizi/attività esistenti. Sono considerate ammissibili
opere di ristrutturazione edilizia, di manutenzione straordinaria, di rinnovo di mobili, impianti e
attrezzature, di miglioramento dell’immagine estetica dell’esercizio/attività, nonché iniziative di
promozione dell’attività in questo caso purché non ancora avviate al momento della domanda;
4.2 Spese ammissibili
Sono considerate ammissibili le spese sostenute a partire dalla data del 01/01/2019 fino al 31/03/2022
intendendo come sostenute le spese effettivamente pagate prima di questa data.
Per le nuove attività non è previsto un investimento minimo ammissibile.
Per le ristrutturazioni è previsto, invece, un importo di spesa ammissibile non inferiore a euro 4.000,00
Non sono considerate spese ammissibili:
• le spese generali amministrative;
• acquisto e/o affitto di immobili
• spese generali di manutenzione ordinaria degli impianti;
• spese relative all’acquisto di beni usati;
• acquisti effettuati tramite locazione finanziaria;
• spese sostenute senza documento giustificativo.
Non sono ammissibili spese già oggetto di altra agevolazione ed il presente contributo non è cumulabile con
altre agevolazioni ricevute.
5. Fondi messi a disposizione per l’erogazione dei contributi
La dotazione finanziaria prevista per tale iniziativa è complessivamente pari ad € 91.530,48.
Il contributo è concesso in regime “De minimis”.
6. Misura dell’agevolazione
L’agevolazione di cui al presente Bando consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto che non
potrà superare il limite del 50% della spesa ammissibile (IVA esclusa) con il limite max di € 8.000,00 di
contributo.
In caso di concorrenza di più domande ammissibili a parità di punteggio ed incapienza della dotazione
finanziaria a coprirle tutte, si procederà a ridurre proporzionalmente la misura dell’agevolazione
singolarmente assegnabile.
Il Contributo non è cumulabile con qualsiasi altra agevolazione a qualsiasi titolo assegnata sulle medesime
spese da qualsiasi ente.
7. Modalità di presentazione delle domande
Le domande di agevolazione, redatte utilizzando esclusivamente l’apposito modello di domanda e relativi
allegati al presente Bando (All.1 “Domanda di contributo”, All.2 “Scheda Progetto”, All.3 “scheda di
autovalutazione”), scaricabile sul sito internet del comune www.comune.santacroce.pi.it, dovranno, a pena
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di esclusione, essere accompagnate dalla fotocopia del documento di identità del soggetto richiedente e
presentate, a mano, al protocollo del Comune di Santa Croce sull’Arno - Piazza del Popolo, n. 8 oppure,
purché firmate digitalmente ed accompagnate in ogni caso a pena di esclusione dalla fotocopia del
documento di identità del soggetto richiedente, potranno essere trasmesse via pec all’indirizzo
comune.santacroce@postacert.toscana.it entro e non oltre il 30° giorno dalla pubblicazione del presente
bando sull’albo pretorio del Comune;
Sulla busta dovrà essere apposta la dicitura “Contiene domanda di contributo Bando incentivi – scadenza
unica 2021”.
8. Criteri di valutazione - graduatorie
Il contributo comunale è concesso secondo l’ordine di graduatoria e quanto indicato al precedente punto 6.
Le domande saranno valutate dal Settore 2 Gestione del Territorio e del Patrimonio, sulla base dei criteri di
priorità di seguito indicati:
PRIORITA’
PUNTEGGIO
Apertura nuovi esercizi/attività
2
Localizzazione dell’iniziativa nel Centro storico (delibera CC 83/1998) 2
Iniziativa promossa da Giovani imprenditori (età non superiore a 45 1
anni) *
Iniziativa promossa da imprenditrici donne *
1
Iniziativa promossa da inoccupati/disoccupati anche iscritti alle liste di 1
mobilità *
Valorizzazione di attività storiche per il paese (esistenti da almeno 15 1
anni)
* In caso di società l’assegnazione della priorità avverrà in funzione del possesso del requisito da parte di
almeno il 50% dei soci rappresentanti almeno il 50% delle quote di partecipazione.
9. Graduatoria e assegnazione del contributo
Le domande pervenute saranno istruite dal Settore 2 Gestione del Territorio e del Patrimonio che, sulla base
dei punteggi conseguiti predisporrà una Graduatoria per l’assegnazione dei contributi che verrà pubblicata
sul sito internet del Comune.
I contributi saranno assegnati secondo l’ordine della graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse a
disposizione.
In caso di concorrenza di più domande ammissibili a parità di punteggio ed incapienza della dotazione
finanziaria a coprirle tutte, si procederà a ridurre proporzionalmente la misura dell’agevolazione
singolarmente assegnabile.
L’istruttoria sarà conclusa entro 45 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione domande previste dal
bando per le diverse tipologie. Il Comune provvederà a comunicare ai richiedenti l’esito dell’istruttoria e
l’ammissione/non ammissione a contributo a mezzo di apposita comunicazione.
10. Erogazione del contributo
Il contributo concesso verrà erogato, nella misura e con i limiti di cui al precedente punto 6, in unica
soluzione secondo l’ordine di graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse a disposizione a seguito di
presentazione di espressa domanda di liquidazione da parte del beneficiario contente tutta la documentazione
di rendicontazione di seguito riportata.
L’effettiva liquidazione del contributo è, difatti, subordinata alla approvazione da parte
dell’Amministrazione della documentazione di rendicontazione consistente in:
• rendiconto del progetto di investimento effettuato secondo il modello All.4 “Domanda di
Liquidazione contributo” e All. n.5 “Rendiconto spese”, con elenco delle spese sostenute (n. fattura,
data, denominazione del fornitore, oggetto della fattura, importo, estremi di pagamento);
• documentazione giustificativa della spesa sostenuta, costituita da:
▪ Fatture, in copia conforme all’originale;
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▪ documentazione giustificativa relativa al pagamento della fattura/liberatoria del fornitore, in
copia conforme all’originale;
SULL’ORIGINALE DELLE FATTURE, dopo l’approvazione del rendiconto da parte
dell’Amministrazione e comunque prima della liquidazione effettiva del contributo
riconosciuto, DOVRA’ ESSERE APPOSTA CON PENNA ROSSA /TIMBRO LA DICITURA
“ Spesa sostenuta con il contributo del Comune di Santa Croce sull’Arno – Bando incentivi
scadenza unica 2021”
Questa documentazione, dovrà essere presentata, con le stesse modalità previste per la presentazione
domanda al punto 7, entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione di ammissione a contributo o, in caso di
investimento non ancora concluso, entro e non oltre 30 giorni dalla conclusione dell’investimento (intesa
come data pagamento ultima fattura) e comunque non oltre un mese dopo il termine ultimo per la
conclusione degli investimenti di cui al precedente punto 3 e punto 4 e pertanto non oltre il 30 Aprile 2022.
10. Controlli e revoche
Il contributo assegnato potrà essere revocato interamente o parzialmente, a seguito di controlli, qualora risulti
che:
• siano state prodotti dati, informazioni o dichiarazioni false,
• il contributo sia stato utilizzato per finalità diverse da quelle previste nel presente Bando,
• per lo stesso intervento siano state concesse agevolazioni di qualsiasi natura, previste da norme
statali, regionali, comunitarie o comunque concesse da Enti o Istituzioni pubbliche.
• le spese rendicontate siano inferiori a quelle previste in misura superiore al 20% o non siano
supportate da documentazione giustificativa ritenuta valida.
• quanto realizzato con il contributo ottenuto sia stato alienato o comunque distratto dall’attività
nell’arco dei 3 anni successivi alla sua ammissione a contributo o, per quanto riguarda nuove attività,
l’attività finanziata venga fatta cessare nell’arco dei 18 mesi successivi all’ammissione a
finanziamento.
11. Responsabile del procedimento, trattamento dei dati personali e contatti
Il Responsabile del Procedimento di cui al presente bando è Lucia Curcio, Responsabile dello Sportello
Unico Attività Produttive. Il servizio al quale i soggetti interessati possono rivolgersi per informazioni e
modalità di partecipazione, in periodo di emergenza Covid esclusivamente previo appuntamento, è:
Settore 2. U. O Attività Produttive – Piazza del Popolo, n. 8 56029 Santa Croce sull’Arno PI. Tel.
0571/389970-77 – e.mail: suap@comune.santacroce.pi.it
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della Legge 196/2003, i dati personali saranno trattati anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale vengono raccolti.
Santa Croce sull’Arno, 29/11/2021
La Dirigente del SUAP
Dunia Benvenuti

