COMUNE DI GROSSETO

AVVISO PUBBLICO
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FINALIZZATI ALLE NUOVE APERTURE DI
ATTIVITÀ PROFESSIONALI ED IMPRENDITORIALI IN UNITÀ IMMOBILIARI , ALL’INTERNO
DEL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO
A seguito dell'adozione della Determinazione Dirigenziale n._____ del_________ , ad oggetto:
"Avviso pubblico per l'erogazione di contributi finalizzati alle nuove aperture di attività
professionali ed imprenditoriali in unità immobiliari del centro storico del Capoluogo approvazione.", l'Amministrazione comunale rende noto lo stanziamento di euro 8.000,00 del cap.
49844 "Iniziative sviluppo economico" del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2019, e di €
10.000,00 per le annualità 2020 e 2021, per la costituzione di un Fondo per la concessione di
contributi economici destinato alle attività imprenditoriali e professionali appartenenti ai settori
dell'artigianato, turismo, commercio, ambiente, sport e servizi che avvieranno il loro esercizio
all’interno del centro storico del Capoluogo.
Il Fondo ha validità fino al suo esaurimento.
1. OGGETTO DEL CONTRIBUTO
Il contributo (ai sensi del Regolamento per la Concessione di benefici economici approvato con
deliberazione del C.C. n. 43 del 20/05/2008) viene concesso per le attività imprenditoriali e
professionali appartenenti ai settori dell'artigianato, turismo, commercio, ambiente, sport e servizi
che avviano il loro esercizio dal 01/10/2018 in locali chiusi e disponibili da almeno tre mesi rispetto
alla data della stipulazione del contratto relativamente al fondo su cui si intende avviare la stessa
attività o alla data di cessazione della attività precedentemente svolta nel medesimo fondo (qualora
dovesse essere avviata direttamente dal proprietario del fondo), situati nelle vie interne al centro
storico del Capoluogo del Comune di Grosseto (all’interno del confine delle Mura Medicee) .
Non sono ammessi a contributo le grandi e medie strutture di vendita, gli esercizi c.d. “compro
oro”, “sexy shop”, “cannabis shop” e sale scommesse/gioco e tutti gli esercizi che detengono al loro
interno “slot machine”. Sono altresì esclusi dal contributo coloro che subentrano a qualunque titolo
ad attività già in essere anche se precedentemente interrotte.
2. SOGGETTI BENEFICIARI
Potranno beneficiare del contributo i soggetti titolari delle attività imprenditoriali e professionali
appartenenti ai settori dell'artigianato, turismo, commercio, ambiente, sport e servizi che avviano il
loro esercizio a partire dal 01/10/2018, all’interno del centro storico del Capoluogo (all’interno del
confine delle Mura Medicee).
Potranno presentare istanza di contributo economico i soggetti che, alla data di presentazione della
domanda, non abbiano contenziosi tributari in essere con l’Amministrazione Comunale e che
risultano iscritti al registro imprese, nel caso di attività imprenditoriale, o già dotati di partita iva e
iscritti al proprio ordine, nel caso di liberi professionisti.
3. ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
Il contributo viene concesso nella misura del 100% dell’ammontare complessivo del carico
tributario locale (TARI, TOSAP/COSAP, Imposta sulla Pubblicità) regolarmente pagato per la
frazione di anno o l’anno in cui si verificano rispettivamente la nuova apertura o la permanenza
della stessa attività. Il contributo sarà annualmente concesso per massimo tre anni, a partire dal
2018 fino all'anno 2020, a condizione che l’attività sia stata in esercizio per l’intera annualità (nel
caso di permanenza) oggetto di contributo. La graduatoria dei soggetti beneficiari sarà formata ogni
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anno, secondo l’ordine di presentazione delle domande al protocollo generale del Comune, a
seguito delle istanze che perverranno l’anno successivo a quello oggetto di richiesta di contributo,
secondo le modalità specificate nel successivo punto n. 4. In caso di esaurimento dei fondi
disponibili l’Amministrazione si riserva di rifinanziare il fondo iniziale per assegnare ulteriori
contributi mantenendo valida la graduatoria di cui sopra.
4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di contribuito dovrà pervenire, pena l’inammissibilità della stessa a partire dal 1°
gennaio ed entro il 28 febbraio di ogni anno successivo a quello dell'apertura iniziale o della
permanenza, al protocollo generale del Comune, compilando l’apposito modulo reperibile sul sito
internet del Comune ed allegando le relative copie dei versamenti effettuati.
5. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
Saranno ammessi per la liquidazione del contributo i versamenti dei tributi pagati regolarmente
nell’anno precedente (o frazione di anno nella sola ipotesi di avvio dell'attività) a quello in cui si
presenta la relativa istanza. Verificata la conformità ai requisiti del presente Avviso, si procederà
alla liquidazione nella misura prevista dal precedente art. 3. Comunque, al momento dell'assunzione
della Determinazione dirigenziale di impegno della somma da erogare con indicati i soggetti
beneficiari, questi stessi dovranno dimostrare di essere ancora in attività, pena la mancata
ammissione al beneficio del contributo.
Il pagamento del contributo avverrà con bonifico intestato al richiedente del contributo (non è
possibile effettuare accrediti su c/c di terzi) sul codice Iban del titolare indicato nella domanda.
6. CONTROLLI
Il Comune si riserva di subordinare l’ammissione a contributo alla presentazione di eventuali
documentazioni integrative atte a fugare possibili dubbi in fase istruttoria delle domande.
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali saranno trattati dal Comune di Grosseto nel pieno rispetto della
legge sulla Privacy italiana di cui al D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei
dati personali) e dal GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione Dati, in vigore in tutti i paesi
dell’Unione Europea dal 25 maggio 2018 (General Data Protection Regulation, ufficialmente
regolamento UE n. 2016/679).
Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di
fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.
– Finalità del trattamento
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:
- i dati inseriti nella domanda vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini
dell’effettuazione della verifica dell’assenza dei motivi di non ammissibilità, del possesso dei
criteri di selezione individuati nell’Avviso e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni
normative vigenti;
- i dati da fornire da parte del richiedente vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai
fini della concessione ed erogazione del contributo;
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del
trattamento.
– Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale dell’Amministrazione comunale e in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti
informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.
– Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
I dati potranno essere comunicati a:
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- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di richiesta contributo nei limiti
consentiti dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n. 40/2009;
- a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione si obbligatoria in forza di disposizioni di legge
o di ordini delle autorità;
- ad amministratori di sistema;
- per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.
I dati personali potranno essere pubblicati esclusivamente per soddisfare esigenze
dell’Amministrazione trasparente disciplinate dalla legge.
– Diritti del concorrente interessato
Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i
diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 e di cui agli artt. 15-22 del Regolamento.
La presentazione della domanda da parte del richiedente attesta l’avvenuta presa visione delle
modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell’informativa ai sensi dell’art. 13 del
D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 e ai sensi dell’art. 13 del Regolamento.
– Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Grosseto.
Responsabile interno del trattamento dei dati è il Responsabile del procedimento.
Incaricati del trattamento dei dati sonoi dipendenti del Servizio Attività Produttive.
– Periodo di conservazione dei dati
Il titolare conserverà i dati personali e sensibili per un tempo non superiore a 10 anni, fatti salvi
ulteriori obblighi di legge.
-Natura del conferimento
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati
richiesti dall'Amministrazione c o m u n a l e
determina l’impossibilità per l’operatore
economico di partecipare alla procedura di gara.
– Dati sensibili e giudiziari
Di norma i dati forniti dagli operatori economici non rientrano tra i dati classificabili
come “sensibili”, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d) del Codice privacy, né nelle
“categorie particolari di dati personali” di cui all’art. 9 Regolamento UE. I dati “giudiziari” di
cui all’articolo 4, comma 1, lettera e) del Codice privacy e i “dati personali relativi a condanne
penali e reati” di cui all’art. 10 Regolamento UE sono trattati esclusivamente per valutare il
possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.
Con la sottoscrizione e l’invio della domanda di partecipazione, il richiedente acconsente
espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione al presente
procedimento.
8. INFORMAZIONI
La modulistica inerente al presente avviso potrà essere ritirata presso il Servizio Attività produttive
del Comune di Grosseto in via Colombo 5 o sul sito internet del Comune di Grosseto.
www.comune.grosseto.it
Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare la dott.ssa Francesca Bellezzi (tel. 0564/488851) o il
sig.
Stefano
Zannerini
(0564/488850),
via
e-mail
all’indirizzo
ufficio.commercio@comune.grosseto.it
Grosseto, lì 24/10/2018
IL DIRIGENTE
dott. N. Festeggiato
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ALLEGATO A

Al Comune di Grosseto
Servizio Attività Produttive
via Colombo 5
58100 Grosseto
Oggetto: Avviso pubblico per l’assegnazione contributo economico destinato alle attività
imprenditoriali e professionali appartenenti ai settori dell'artigianato, turismo, commercio,
ambiente, sport e servizi che avviano la loro attività all’interno del centro storico del Capoluogo.
Il sottoscritto _______________________________ nato a ____________________ (prov. ____)
il ________________ e residente in _______________________ via ______________________,
Codice Fiscale: ________________________ tel. / cell.______________________________

in

qualità di:
[ ] titolare ditta individuale________________________________________________
[ ] legale rappresentante della società _______________________________________
[ ] libero professionista___________________________________________________
CHIEDE
di beneficiare del contributo per i soggetti titolari delle attività imprenditoriali e professionali
appartenenti ai settori dell'artigianato, turismo, commercio, ambiente, sport e servizi, individuate
nell’Avviso di cui in oggetto, che hanno avviato la loro attività all’interno del centro storico del
Capoluogo presso il fabbricato sede operativa dell'attività:
[ ] di proprietà
[ ] in locazione dal sig./sig.ra/soc.____________________________________________________
sito in via ______________________________ e di cui al foglio____ mappale _________
subalterno/i _____, ai sensi delle norme specificate nel suddetto Avviso per l’erogazione di
contributo economico, approvato con la Determinazione Dirigenziale del

n°

.

DICHIARA
consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni ed attestazioni (art.
76 del DPR n.445/2000 e del codice penale), sotto la propria responsabilità:
a) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono
stabiliti;
b) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma
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2, lettera c), del D. Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14, comma 1, del D.
Lgs. n. 81/2008;
c) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e s. m. ed i., o di una delle
cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 31.05.1965, n. 575, come modificato dal D. Lgs. n.
159 del 06/09/2011 'Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 L. 13/8/20101 n. 136',
in particolare dell'art. 67 D. Lgs. n. 159/2011 'effetti delle misure di prevenzione';
d) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello stato o della
comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna,
con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45,
paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18 'situazione personale del candidato o dell'offerente’;
DICHIARA, altresì
di

essere

titolare

dell’attività

________________________________________________

ubicata in via _____________________________ nel centro storico del Capoluogo;
di aver preso visione integrale dell’Avviso pubblico per l’assegnazione del contributo di cui
all’oggetto della presente domanda e di accettarne incondizionatamente il contenuto;
di aver avviato l’attività in data___________________, come da allegata documentazione;
[ ] di non avere contenziosi in essere con l’Amministrazione comunale;
[ ] di non aver installato all'interno dell'attività “slot machine”;
[ ] di aver pagato complessivamente la somma di euro___________ a titolo di tributi comunali
(TARI, TOSAP/COSAP, Imposta sulla Pubblicità), di cui all’allegata documentazione (copie dei
versamenti effettuati);
che le coordinate bancarie o postali del conto del dichiarante sono le seguenti:
ISTITUTO DI CREDITO ABI _____________________________________________________________________________
AGENZIA CAB ________________________________________________________________________________________
N° C/C ________________________________________________________________________________________________
IBAN _________________________________________________________________________________________________

Allega la seguente documentazione:
o _____________________________________;
o _____________________________________;
o _____________________________________;
o _____________________________________;
o _____________________________________.
IL RICHIEDENTE
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