
 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A FAVORE DELLE MICRO, PICCOLE E 
MEDIE IMPRESE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PER FRONTEGGIARE LA CRISI ECONOMICA 

CAUSATA DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 
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ART.1 - OBIETTIVI E FINALITÀ 

Il presente Bando è finalizzato a sostenere le micro, piccole e medie imprese del Comune di Minucciano, 
maggiormente colpite dalla contrazione dell’attività a seguito dei provvedimenti restrittivi connessi 
all’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

 

ART.2 - PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI 

Il bando è redatto nel rispetto delle seguenti norme: 



- D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché 
di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, art. 54, comma 1 il quale recita 
“stante l’eccezionalità dell’emergenza sanitaria anche gli altri enti territoriali possono adottare misure di 
aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione 
europea C (2020) 1863 final  

- “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del 
COVID-19” e successive modifiche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima 
Comunicazione ed al presente articolo, fino ad un importo di 800.000 euro per impresa, salvo i diversi limiti 
per le imprese di cui al comma 3”;  

- regolamento (UE) n. 651 della commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti 
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato – Allegato 1; 

- comunicazione della Commissione dell’Unione europea C (2020) 1863 final del 19.03.2020 ad oggetto:- 
“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del 
COVID-19” ;  

- decisione della Commissione Europea C (2020) 3482 final del 21 maggio 2020. 

- DPCM del 24 settembre 2020 di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi 
ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e 
commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 
04/12/2020; 

 

ART.3 – CARATTERISTICA DELL’AIUTO E REGIME DI EROGAZIONE  

Il contributo di cui al presente bando si inquadra nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 e - 
in particolare - nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea - approvata con 
Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a 
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e ss.mm.ii (Temporary Framework), nei limiti 
e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020.  

Sono escluse le aziende che, alla data del 31 dicembre 2019, erano in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, 
punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, salvo che si tratti di una micro impresa o di 
una piccola impresa. In questo caso, l’applicazione del Quadro Temporaneo è esclusa solo se la micro 
impresa o la piccola impresa è soggetta a procedure concorsuali per insolvenza, ai sensi del diritto 
nazionale, oppure se ha ricevuto aiuti al salvataggio ancora non rimborsati o aiuti alla ristrutturazione, ed il 
piano di ristrutturazione è ancora in corso (2020/C 218/03 - Terza modifica del quadro temporaneo per le 
misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19).  

Gli aiuti possono essere cumulati con aiuti erogati in regime “de minimis”, ai sensi del Regolamento (UE) 
1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli art. 107 e 108 del trattato sul 
funzionamento dell’Unione Europea, nonché con aiuti concessi sulla base del Regolamento UE di esenzione 
n. 651/2014, a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati in 
predetti regimi.  



Al fine di verificare che gli aiuti diretti concessi, di cui alla sezione 3.1 del Q.T., non superino il massimale 
stabilito dal Quadro Temporaneo, tenendo conto di qualsiasi altro aiuto, concesso anche da altre Autorità, 
sarà verificata la posizione del soggetto beneficiario all’interno del Registro Nazionale Aiuti.  

 

ART.4 - SOGGETTO GESTORE DEL BANDO  

Il soggetto gestore del Bando è il Comune di Minucciano, che è tenuto a:  

− agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa 
e finanziaria;  

− assicurare il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti, sia in fase di concessione che in fase di 
erogazione, ai sensi del D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 8 e s.s, del D.L. 34/2020 e della decisione 
C(2020)3482 del 21 maggio 2020;  

− assolvere agli obblighi e alle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della 
Comunicazione (2020)1863;  

− verificare nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione, che gli aiuti non superino la soglia 
massima prevista per impresa, al lordo di oneri e imposte;  

− assolvere agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 3 e 9 del D.lgs. n. 33/2013 in qualità di soggetto 
concedente.  

 

ART.5 – DOTAZIONE FINANZIARIA  

L’ammontare delle risorse destinate al finanziamento del presente Bando è pari a € 37.071,00 per l’anno 
2020. 

 

ART. 6  - TIPOLOGIA DEL SOSTEGNO  

Il sostegno concesso consiste nell’erogazione di un contributo una tantum a fondo perduto, determinato 
nell’ammontare in base al numero delle domande pervenute e giudicate ammissibili, secondo le 
proporzioni indicate nell’art. 7 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

 

ART. 7. – SOGGETTI BENEFICIARI  

Possono presentare la domanda per la concessione del contributo di cui all’articolo precedente le micro, 
piccole e medie imprese, (secondo la definizione di cui all’Allegato I del Regolamento UE 651/2014 del 17 
giugno 2014) che, in conseguenza dei DPCM 11 marzo 2020, DPCM 22 marzo 2020 e D.M. 25 marzo 2020 e 
della normativa emergenziale successiva, abbiano subito la sospensione/riduzione/chiusura obbligatoria 
delle proprie attività, purché attive alla data di presentazione della domanda ed in possesso della 
classificazione di cui ai seguenti codici ATECO: 



 

CLASSIFICAZIONE 
(CODICE ATECO) 

TIPOLOGIA IMPRESA 
 

 
QUOTA CONTRIBUTO 

55.1 ALBERGHI 

 
1/1 

 

56.10.11 RISTORAZIONE CON SOMMINISTRAZIONE 

 
1/1 

 
 

55.20.3 RIFUGIO DI MONTAGNA 

 
 

1/1 
 

56.10.12 
ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE CONNESSE ALLE AZIENDE 
AGRICOLE 

 
1/1 

 

55.20.51 

AFFITTACAMERE PER BREVI SOGGIORNI, CASE ED 
APPARTAMENTI PER VACANZE, BED AND BREAKFAST, 
RESIDENCE 

 
1/1 

 

56.3 BAR E ALTRI ESERCIZI SIMILI SENZA CUCINA 

 
1/1 

 
 

47.71 
COMMERCIO AL DETTAGLIO DI BIANCHERIA PERSONALE, 
MAGLIERIA, CAMICIE 

 
1/2 

47.78.36 

COMMERCIO AL DETTAGLIO DI CHINCAGLIERIA E BIGIOTTERIA 
(INCLUSI GLI OGGETTI RICORDO E GLI ARTICOLI DI 
PROMOZIONE PUBBLICITARIA) 

 
1/2 

47.76.1 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI FIORI E PIANTE 

 
 

1/2 
 

47.78.34 + 47.59.1 

COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ARTICOLI DA REGALO E PER 
FUMATORI  COMMERCIO AL DETTAGLIO DI MOBILI PER LA 
CASA 

 
1/2 

47.59.1 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI MOBILI PER LA CASA 

 
1/2 

 

55.20.2 OSTELLI DELLA GIOVENTÙ 

 
1/1 

 

96.02.01 SERVIZI DEI SALONI DI BARBIERE E PARRUCCHIERE 

 
1/2 

 

 

ART.8 – ISTRUTTORIA, CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI  

Il procedimento di valutazione delle domande di contributo si concluderà entro 30 giorni dalla data di 
scadenza del termine per la presentazione delle domande.  

L’istruttoria di ammissibilità formale delle domande è finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti:  

 rispetto dei termini per l’inoltro della domanda;  

 completezza dei contenuti, regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta e sua 
conformità rispetto a quanto richiesto dal Bando; 

 sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dal Bando. 



 Regolarità nel versamento dei tributi locali nell’ultimo quinquennio (in caso di accertata 
irregolarità, in fase di erogazione dovrà essere trattenuto l’importo corrispondente 
all’inadempienza). 

L’assegnazione del contributo verrà comunicato singolarmente a tutti i beneficiari.  

Al termine dell’istruttoria formale e tecnica, il Comune di Minucciano procederà all’approvazione del 
provvedimento di erogazione dell’aiuto e il beneficio verrà liquidato in un’unica rata tenendo conto delle 
disposizioni vigenti in materia di ritenuta d’acconto. 

ART.9 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO  

Le domande dovranno essere presentate a partire dalle ore 12.00 del giorno successivo alla pubblicazione 
del presente bando ed entro e non oltre le ore 12.00 del 01 marzo 2021. Le domande pervenute oltre tale 
termine non verranno prese in considerazione e saranno pertanto escluse dall’erogazione del contributo.  

Per presentare domanda le imprese dovranno utilizzare esclusivamente la modulistica allegata, scaricabile 
in formato word dal sito del Comune di Minucciano (http://www.comune.minucciano.lu.it).  

La documentazione dovrà essere consegnata preferibilmente a mezzo PEC alla Pec istituzionale del Comune 
di Minucciano: comune.minucciano@postacert.toscana.it 

E’ ammesso l’invio della documentazione cartacea a mezzo:  

 Consegna a mano; 

 Raccomandata con ricevuta di ritorno.  

La documentazione cartacea completa dovrà essere consegnata, in busta chiusa, apponendo la dicitura: 
“BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE”, indirizzata all’ufficio Protocollo del Comune 
di Minucciano, entro e non oltre le ore 12.00 del 01 marzo 2021. In ogni caso il termine massimo è quello 
sopraindicato, non assumendosi il Comune di Minucciano alcuna responsabilità in merito a ritardi, anche 
postali, ad essa non imputabili. Farà fede il timbro della data di ricevimento e l’orario posto dall’ufficio 
protocollo.  

Per la partecipazione al bando è necessario:  

1. compilare in ogni sua parte e firmare ove richiesto (firma autografa), pena esclusione, gli allegati del 
presente Bando;  

2. allegare la documentazione richiesta; 

3. allegare alla domanda copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante 
della società.  

 

ART.10 - OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI 

I soggetti beneficiari sono obbligati, pena la decadenza totale o parziale del contributo, a:  

1. ottemperare alle prescrizioni contenute nel bando e negli atti a questo conseguenti;  



2. fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando e dagli atti a questo conseguenti, la 
documentazione e le informazioni che saranno eventualmente richieste;  

3. conservare, per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di erogazione del contributo, la 
documentazione tecnica, amministrativa e contabile relativa all’intervento agevolato;  

4. mantenere la sede operativa attiva nel Comune di Minucciano per almeno 12 mesi dalla data di 
erogazione del contributo;  

 

ART.11 – DECADENZE, REVOCHE, RINUNCE DEI SOGGETTI BENEFICIARI 

 L’agevolazione concessa è soggetta a decadenza nei seguenti casi:  

1. agevolazione concessa sulla base di dati, notizie, dichiarazioni inesatte, mendaci o reticenti; 

2. mancato mantenimento almeno di una sede operativa attiva in Minucciano per almeno 12 mesi 
dalla data di erogazione del contributo; 

3. cessazione dell’attività dell’impresa entro il termine di 12 mesi dalla data di erogazione del 
contributo.  

Il Comune effettuerà idonei controlli a campione in qualsiasi momento, anche mediante ispezioni e 
sopralluoghi, su un numero non inferiore al 10% delle richieste finanziate. Nei casi di revoca, anche a 
seguito di controlli, si procederà al recupero dell’agevolazione indebitamente percepita gravata da interessi 
legali (calcolati sulla base degli interessi in vigore).  

 

ART.12 – INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

In armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal 
D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e dal D.Lgs 10 Agosto 2018 n. 101, i dati acquisiti in esecuzione del presente 
bando verranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale 
gli anzidetti vengono comunicati, secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti. I dati 
personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici: - nell’ambito del procedimento 
per il quale gli stessi sono stati raccolti; - in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, 
ai sensi della legge 241/90. I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell’ambito del diritto di 
informazione e accesso agli atti e nel rispetto delle disposizioni di legge ad esso inerenti. Il conferimento dei 
dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all’accettazione della pratica.  

 

ART.13 – PUBBLICAZIONE E INFORMAZIONI  

Copia integrale del bando e dei relativi allegati sarà pubblicata all’albo pretorio del Comune di Minucciano e 
sul sito internet www.comune.minucciano.lu.it.   

 

 



ART.14 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Il responsabile unico del procedimento è il Dott. Paolo Fantoni – Responsabile dell’Area Amministrativa 

 

ART.15 – DISPOSIZIONI FINALI  

Il Comune si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si  rendessero 
opportune a seguito dell’emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali o suggerimenti 
della Regione Toscana.  

 

Art. 16 - ELENCO ALLEGATI 

1) domanda di partecipazione al bando. 


