
 

 

 
 
 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL RILANCIO 
DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE NEL TERRITORIO COMUNALE DI 

RADICONDOLI  
2.0 

 
PERIODO DI AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE DI INVESTIMENTO 

Dal 01/01/2023 al 31/12/2024 
Allegato 1 - Bando 

 

 

 

Art.1–Finalità 
Il presente bando, in linea con le priorità previste nel Programma di mandato della 
presente Amministrazione, intende consolidare il rilancio del territorio dal punto di 
vista imprenditoriale, occupazionale e turistico. Rappresenta quindi un'azione 
concreta in continuità con quelle già attuate per rafforzare il contrasto allo 
spopolamento degli ultimi anni e creare condizioni positive per uno sviluppo 
imprenditoriale. 
In questo senso si vuole incentivare, attraverso un aiuto concreto, la realizzazione di 
nuove attività economiche o di investimenti che, nel rispetto delle vocazioni dell'area e 
dell'ambiente, contribuiscano ad alimentare lo sviluppo economico del territorio 
attraverso l’erogazione di contributi a fondo perduto. 
Il bando si inserisce in un quadro più ampio mirato proprio a rilanciare il territorio 
attraverso una serie di iniziative da implementare nell'ambito del programma 
quinquennale di questa Amministrazione. 
Questa iniziativa si rende maggiormente necessario in seguito all’emergenza COVID19 
e alla crisi energetica venutasi a creare dopo la guerra Ucraina/Russia, che con il rialzo 
incontrollato dei costi energetici che ha messo in seria difficoltà il tessuto economico e 
produttivo di tutta la comunità europea ed in particolare quella delle aree interne: 
pertanto questa Amministrazione ha ritenuto opportuno rinnovare l’impegno per 
sostenere gli operatori economici e destinare risorse con l'obiettivo di rilanciare 
prontamente le attività economiche e ottenere un impatto maggiore in un momento in 
cui la tenuta economica e sociale del territorio risulta in forte difficoltà. 
 
Art.2-Dotazione finanziaria 
La dotazione finanziaria del presente bando è pari ad € 60.000. 
 
Art.3-Soggetti Beneficiari 
Possono accedere ai contributi le attività individuate che, alla data della presentazione 
della domanda, in conformità con quanto previsto dall'Art. 3 del Regolamento 
Comunale per l'erogazione di contributi in favore di attività economiche aventi 
sede operativa e d u n i t à  l o c a l i  nel comune di Radicondoli, approvato con 
D.C.C. n. 36 del 28.09.2012 e ss mm ii, siano formalmente attive sul territorio 
comunale, quindi avviate (ma non cessate) sia dal punto divista civilistico che 
amministrativo, ivi compreso l’obbligo di prosecuzione dell’attività per almeno 3 (tre) 



 

 

anni dal riconoscimento del contributo e posseggano i seguenti requisiti oggettivi e 
soggettivi: 
 

➢ Essere operatori economici iscritti al registro delle imprese della Camera di 

commercio – CCIAA - o titolari di partita IVA con sede operativa nel territorio 

comunale alla data di presentazione della domanda; 

➢ Esercitare una delle seguenti attività economiche: 

- Attività di commercio al dettaglio (esercizi di vicinato alimentare e non, 

somministrazione di alimenti e bevande, farmacie ecc... ad esclusione delle attività 

del commercio su area pubblica), artigianato di servizio alla persona, agenzie di 

viaggio e studi d'arte. Per questa tipologia di attività è richiesto che l’attività 

disponga di un locale aperto al pubblico; 

- Attività artigiane, iscritte all'Albo delle imprese artigiane della CCIAA di Siena; 

- Attività di servizi alle imprese regolarmente iscritte alla CCIAA; 

- Attività turistico/ricettive; 

- Attività agricole e/o agrituristiche 

 

➢ Possedere i seguenti requisiti giuridici  

- non essere sottoposte a procedure di liquidazione (compresa liquidazione volontaria), in 
stato di fallimento, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi 
altra situazione e qui valente secondo la normativa vigente; 

- Rispettare il limite “deminimis”, per quanto previsto dalle vigenti disposizioni comunitarie 
di cui ai Regolamenti CE 1998/2006e 1535/2007; 

- 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, D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia) e per i quali non 
sia stata pronunciata sentenza di condanna passata ingiudicato, o emesso decreto penale 
di condanna irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati contro la pubblica amministrazione 
e per reati contro il patrimonio che abbiano comportato una pena detentiva superiore a 2 
anni; 

- essere in situazione di regolarità contributiva e previdenziale; 
- non avere debiti di qualunque natura nei confronti del Comune di Radicondoli anche 

riconducibili ad attività controllate e con gli stessi amministratori. Laddove dalle verifiche 
dovessero emergere pendenze tributarie, la domanda verrà sospesa per un tempo 
massimo di 6 mesi durante i quali potrà essere regolarizzata la posizione tributaria. Dopo 
il maturare di tale termine senza che la posizione debitoria venga sanata la concessione 
del contributo sarà rigetta. 

- Rispettare la normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 
- Non aver ricevuto altro contributo per le medesime spese che saranno rendicontate 

nell’ambito del presente bando, a seguito di altri provvedimenti comunitari, statali, 
regionali, comunali. 

 
 



 

 

Le attività economiche beneficiarie dovranno inoltre impegnarsi a mantenere attiva la 
propria sede operativa nel comune di Radicondoli per un periodo di 3 anni a partire 
dalla data dell'erogazione del saldo, pena la revoca del contributo stesso. 
 

Le attività economiche beneficiarie dovranno apporre una vetrofania fornita dal Comune, in 
luogo ben visibile, ed in ogni caso all’ingresso del locale e ad inserire un’indicazione sulla 
homepage del sito internet. Il file e il logo dovranno essere conformi a quelli forniti dal 
Comune a seguito dell’erogazione del contributo. 
 
Le attività economiche che detengono a qualsiasi titolo apparecchi per il gioco d’azzardo 
lecito, ai fini della concessione dell’agevolazione di cui al presente avviso devono rimuovere 
tali apparecchi eventualmente detenuti a qualsiasi titolo alla scadenza del contratto di 
installazione stipulato con il concessionario e non potranno procedere con nuove installazioni 
dalla data di presentazione della domanda di contributo e per i successivi tre anni dalla 
scadenza del contratto di installazione. 
 
N.B. non possono partecipare al presente Bando i soggetti beneficiari del Bando 
Nuove Attività 2.0; 
 
potranno invece partecipare i soggetti beneficiari del precedente Bando Nuove 
Attività scaduto in data 31/12/2022 e del precedente Bando Rilancio scaduto in 
data 31/12/2022. 
 
Art.4 Interventi ammessi e spese ammissibili 
Il contributo viene concesso a fronte delle seguenti attività: 
 
Realizzazione di investimenti finalizzati alla riqualificazione, l'ampliamento e la 
ristrutturazione di attività economiche esistenti nel territorio comunale di 
Radicondoli 
Spese ammissibili: 
- Realizzazione o adeguamento degli impianti per allacciamento all'utenza di 

teleriscaldamento; 

- Acquisto beni strumentali strettamente destinati all'uso esclusivo dell'attività 

(come ad esempio macchinari e arredi con esclusione espressa di autovetture di 

qualunque tipo e telefoni cellulari); 

- Realizzazione opere murarie ed impianti strettamente funzionali all’esercizio dell’attività 
e/o finalizzate all’efficientamento energetico e all’abbattimento dell’impatto ambientale; 

- Spese sostenute per ottenere la certificazione di qualità e/o la certificazione ambientale; 

- Spese per immobilizzazioni immateriali strettamente funzionali all’esercizio 

dell’attività (licenze, software, sito internet, etc...); 

- Spese per adeguamento di sedi e locali aziendali nel rispetto delle linee guida INAIL utili a 
garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro; 

- Spese per la promozione dell'attività e dei servizi prestati (pubblicità e marketing) 

I beni oggetto del contributo non potranno essere alienati per un periodo di 3 anni dalla data 
di liquidazione del saldo. 
 



 

 

Sono ammessi a contributo anche i beni strumentali acquistati mediante contratto di 
locazione finanziaria limitatamente:  

1. Ai contratti stipulati in data successiva al 01/01/2023; 
2. Alle rate comprese nel periodo dal 01/02/2023 alla data di presentazione della 

rendicontazione. 

Il periodo di ammissibilità delle spese è il seguente: dal 01/01/2023 fino al 
31/12/2024 
 

Non sono ammissibili ed utili, per la quantificazione del contributo, le seguenti tipologie di  
spesa: 

• Sostenute in contanti; 

• In auto-fatturazione; 

• Per la gestione corrente; 

• Per imposte e tributi locali; 

• sostenute con pagamenti di cui non è possibile verificare la tracciabilità; 

• sostenute per l’istallazione degli apparecchi da gioco d’azzardo lecito. 
 
Tutte le spese per le quali viene richiesto il contributo dovranno essere documentate con 
relative quietanze di pagamento; i documenti di spesa devono essere intestati e pagati 
direttamente dall’operatore economico beneficiario. 
N.B. Sono escluse le spese per l’acquisto di immobili e terreni 
 
Art. 5-Misura dell'agevolazione 
Il contributo verrà corrisposto al beneficiario con le modalità indicate al successivo art.8, nel 
limite massimo di €4.000,00(euro quattromila/00) 
Il contributo può essere richiesto per coprire fino al limite massimo del 50% delle spese 
sostenute e documentate afferenti a quanto previsto nel precedente art. 4. 
L’ agevolazione prevista sarà concessa alle attività economiche nei limiti previsti dal 
Regolamento (UE) n.1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 
108 del Trattato sugli aiuti “deminimis”. 
In fase di liquidazione, il contributo erogato sarà soggetto alla ritenuta del 4%, se dovuta, in 
base a quanto disposto all’art.28, comma2, del DPR n.600/73, fatti salvi gli aggiornamenti di 
legge. 
 
Il contributo è a fondo perduto 
 
Art.6-Modalità di presentazione della domanda 
La domanda di contributo, in originale e redatta utilizzando esclusivamente la modulistica 
disponibile sul sito internet del Comune di Radicondoli www.comune.radicondoli.si.it dovrà 
essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante dell’operatore economico richiedente e 
presentata unicamente mediante: 

1) posta elettronica (P.E.C.) al seguente indirizzo: 
comune.radicondoli@postacert.toscana.it 
 

2) la PEC, di cui al precedente punto dovrà oggetto dovrà riportare la seguente dicitura 
nell’oggetto della stessa PEC: BANDO RILANCIO 2.0 PER LA CONCESSIONE DI 
CONTRIBUTI ALLEATTIVITÀ ECONOMICHE CON SEDI NEL TERRITORIO COMUNALE 
DI RADICONDOLI 

http://www.comune.radicondoli.si.it/
mailto:comune.radicondoli@postacert.toscana.it


 

 

 
Non saranno ammesse domande presentate su modulistica diversa da quella appositamente 
predisposta. 
 
Il Comune di Radicondoli non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento di 
comunicazioni dipendenti da errata o incompleta indicazione del recapito da parte del 
richiedente, né per eventuali disguidi tecnici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a 
forza maggiore; 

Art. 7-Termini per la presentazione della domanda, contenuti e allegati 
Per richiedere il contributo, l’operatore economico deve presentare domanda al Comune di 
Radicondoli a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando. 
La domanda, redatta secondo il modello allegato al presente bando, deve riportare: 
1. l’anagrafica dell’impresa richiedente, la natura giuridica, la dimensione aziendale e 

il codice attività; 
2. l’indirizzo della sede legale e dell’unità operativa su Radicondoli; 
3. ogni altra informazione richiesta nel modello di domanda. 
 
Alla domanda dovrà essere allegata: 
1. una breve relazione di presentazione dell’impresa in cui si evidenzino: la sede o 

l’unità operativa, la compagine sociale, la forma giuridica, la tipologia di 
prodotti/servizi offerti, una descrizione degli interventi per cui è richiesto il 
contributo, nonché ogni altra informazione utile alla valutazione dell’istanza di 
contributo; 

2. copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 
3. copia della documentazione comprovante le spese già sostenute (fatture e relativi 

pagamenti) e/o i preventivi di spesa e rientranti nella tipologia indicata 
nell’art.4del presente bando; 

4. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; 
5. autocertificazionedellaregolaritàcontributivaeprevidenzialeoDURCincorsodivalidità. 
 
Il termine ultimo per la presentazione della domanda di contributo è fissato al 
31/12/2024 o ad esaurimento delle risorse disponibili, che verrà 
tempestivamente comunicato nel sito internet del Comune di Radicondoli 
www.comune.radicondoli.si.it 
 
In tal senso l’Amministrazione Comunale si riserva, qualora si rendano disponibili 
ulteriori risorse all’interno del proprio bilancio e qualora si riscontri l’opportunità, 
di rifinanziare la presente misura anche se in corso. 
 
Art. 8-Istruttoria delle domande ed erogazione del contributo 
L’istruttoria delle domande di ammissione al contributo 
sarà analizzata da apposita Commissione nominata dal Responsabile del Settore Attività 
Produttive che sarà coadiuvato dagli addetti COSVIG allo Sportello Bandi comunali per il 
controllo dell’agevolazione. L’elenco degli aventi diritto, così come risultato dall’esito della 
istruttoria verrà approvato con apposito provvedimento. 
Il contributo è concesso a tutti i soggetti in possesso dei requisiti indicati nel precedente art.3. 
 
 
 

http://www.comune.radicondoli.si.it/


 

 

Trattandosi di un bando a modalità “a sportello” l’istruttoria delle domande di contributo 
seguirà la logica dello scorrimento, in rigoroso ordine cronologico, a cadenza quadrimestrale, 
sino ad esaurimento delle risorse previste all’art. 2 del presente Bando. 
 
Nel caso di domande incomplete nella compilazione o nella documentazione allegata, il 
servizio comunale preposto provvederà a richiedere l’integrazione dei documenti. La 
documentazione integrativa dovrà essere presentata entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla 
data di richiesta; nel caso in cui le integrazioni non venissero presentate nel termine dato la 
domanda sarà istruita e giudicata in base alla documentazione già acquisita. 
 
Il contributo verrà erogato in un'unica soluzione, previa presentazione di idonea 
rendicontazione delle spese sostenute complete di titolo di pagamento e relative quietanze, 
come indicato nell’art.9. La rendicontazione delle spese dovrà avvenire entro e non oltre 
il 28 febbraio 2025. Le spese rendicontate oltre tale termine, ancorché dichiarate 
ammissibili a contributo, non saranno rimborsate. 
 
Art.9–Rendicontazione 
I soggetti beneficiari del contributo dovranno presentare idonea rendicontazione delle spese 
ammissibili sostenute, consistenti in fatture di spesa e relative quietanze di pagamento. 

Saranno ammesse a rendicontazione soltanto le spese relative alle spese ammissibili indicate 
per ciascuna tipologia di investimento all'art.4.  

Ai fini della rendicontazione dovrà essere presentata inoltre la seguente documentazione: 

 
- Relazione inerente la descrizione della realizzazione del progetto; 
- Documentazione comprovante le spese sostenute (fatture, ricevute ecc.) 

corredata dalle relative quietanze di pagamento. 
 
Art. 10-Controlli, revoche e decadenze del contributo 
L’eventuale rinuncia volontaria al contributo deve essere tempestivamente comunicata da 
parte del soggetto beneficiario al Comune di Radicondoli. 
 
Il contributo sarà revocato, con provvedimento del Responsabile del Settore Attività 
Produttive, nel caso di: 

- perdita dei requisiti richiesti; 
- mancato rispetto degli impegni e degli obblighi previsti dal Bando e assunti con la 

presentazione della domanda; 
- non autenticità di fatti o informazioni riscontrate in fase di controllo; 
- cessazione dell’attività prima della scadenza dei tre anni successivi alla liquidazione 

del contributo. 
 
Art.11-Riferimenti per informazioni 
Per ogni informazione riguardante il presente Bando, o la presentazione della domanda è 
possibile contattare il servizio Attività Produttive a mezzo mail all’indirizzo 
suap@comune.radicondoli.siena.it o a mezzo telefonico in orario di apertura d’ufficio 
all’utenza 0577790903 – 0577790910. 
Informazioni inoltre, possono essere richieste anche tramite l’indirizzo mail 
info@comune.radicondoli.siena.it 

mailto:suap@
mailto:suap@comune.radicondoli.siena.it
mailto:info@comune.radicondoli.siena.it


 

 

Art.12-Informativa sul trattamento dei dati personali 

 
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 
del Parlamento e del Consiglio Europeo, relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di 
seguito GDPR) il Comune di Radicondoli informa i partecipanti al Bando sulle modalità del 
trattamento dei dati personali, in relazione alla presentazione della domanda di contributo. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Radicondoli. 
I dati conferiti dai soggetti interessati costituiscono il presupposto indispensabile per lo 
svolgimento del procedimento con particolare riferimento alla presentazione alla domanda di 
contributo ed alla corretta gestione amministrativa e dalla corrispondenza, nonché per finalità 
strettamente connesse all’adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali, ivi inclusa ai 
fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente testo di regolamento, 
compresa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici 
previste dall’ordinamento giuridico nonché all’adempimento degli obblighi di trasparenza ai 
sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n.33. 
Il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità di ottenere quanto richiesto o la 
concessione del contributo richiesto. 
 
 
 

Radicondoli 20/01/2023 
 
 
Il Responsabile del Settore Attività Produttive 
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