
 

 

 

 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE             

PER LE SPESE SOSTENUTE PER L’ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA   

CONSUMI RIFERITI ALL’ANNUALITÀ 2022 

 

Il presente bando per l’assegnazione di un incentivo economico individuale a favore delle attività 

produttive, denominato “Bando per la concessione di contributi alle imprese per le spese sostenute per 
l’acquisto di energia elettrica “, è stato approvato con determinazione n° XX del 16/01/2023 nel 

rispetto degli indirizzi deliberati dalla Giunta Comunale n. 137 del 21/12/2022 di questa 

Amministrazione; 

 

Art. 1 Oggetto 
 

Il Comune di Radicondoli di concerto con Co.Svi.G., a seguito delle difficoltà per le imprese 

derivanti dall’aumento dei costi dell’energia elettrica, intende erogare contributi economici 

finalizzati al pagamento di spese relative ai consumi di energia elettrica relativi alle fatture 

emesse e pertanto datate dal 01/01/2022 fino al 31/12/2022. 

 

Art. 2 Destinatari 
 

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 ed unità 

locali 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;  

- 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 “de minimis”, 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.  

 
Art. 3 Requisiti 

 

L’immobile per il quale viene richiesto il contributo deve essere nel territorio comunale di 
Radicondoli deve essere sede legale o operativa dell’impresa richiedente/professionista. È 
possibile presentare una sola domanda per impresa/professionista. 
Le fatture relative alla fornitura devono essere per usi non domestici, intestati all’impresa o 
professionista richiedente e devono riportare il numero di partita iva identificativo dell’attività 
e riferiti alla fatturazione nel periodo di validità del bando (fatture emesse nel periodo 
01/01/2022 fino al 31/12/2022); Le fatture devono essere quietanzate. 
 
Il richiedente deve aver avuto un aumento dell’importo delle fatture relative al periodo 
01/01/2022 – 31/12/2022 rispetto al periodo 01/01/2021 – 31/12/2021. Si precisa che fa 
fede la data del documento e no la competenza del costo. 
 



    

 

- La richiesta del contributo oggetto del presente bando è possibile anche qualora lo stesso 
soggetto, in qualità di privato cittadino, abbia già presentato o intenda presentare domanda per 
il bando “Bando per la concessione di contributi ai privati per le spese sostenute per l’acquisto 
di energia elettrica”. 

 

Art. 4 Entità Del Contributo 
 

Il contributo massimo erogabile è pari al 30% della spesa effettivamente sostenuta, IVA esclusa. Si 
precisa che fa fede la data del documento e no la competenza del costo. 

 

Il contributo oggetto del presente bando non potrà superare € 5000,00, e in ogni caso non potrà 

essere superiore all’aumento di spesa (iva esclusa) tra il periodo 01/01/2022 – 31/12/2022 

rispetto al periodo 01/01/2021 – 31/12/2021   

 

Art. 5 Modalità e termini di presentazione delle richieste 
 

Le domande potranno essere presentate dagli interessati dalla data di pubblicazione del 

bando fino al 28 Febbraio 2023 (salvo esaurimento fondi). 

Le domande protocollate saranno istruite secondo l’ordine cronologico di arrivo. 

Le domande non sottoscritte con firma autografa e relativa copia di valido documento di 

identità del richiedente, pena il rigetto della domanda. 

La documentazione, in copia cartacea o su supporto digitale, dovrà essere recapitata 

esclusivamente secondo una delle modalità seguenti: 

-   Invio postale (raccomandata con ricevuta di ritorno) o  c o n s e g n a  a mano al seguente 
indirizzo: Comune di Radicondoli, Sportello Bandi, Via T. Gazzei, n. 89, 53030 Radicondoli (SI)  
-   Invio per Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo:  
comune.radicondoli@pec.consorzioterrecablate.it 
 
In caso di consegna in formato cartaceo sulla busta contenente la domanda dovrà essere 
apposta la dicitura “Bando per la concessione di contributi ai privati per le spese sostenute per 
l’acquisto di energia elettrica 2022”, oltre al nome e ai recapiti del mittente. 

 

Art. 6 Istruttoria delle domande 

 
L’istruttoria delle domande di ammissione al contributo sarà analizzata da apposita 
Commissione nominata dal Responsabile del Settore Attività Produttive del Comune di 
Radicondoli e coadiuvata 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. 
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Art. 7 Erogazione 
 

Il contributo verrà liquidato in un'unica rata esclusivamente attraverso accreditamento sul 

proprio conto corrente bancario o postale, come previsto dalla normativa vigente indicando 

nella domanda il relativo codice IBAN. 

 

Art. 8 Revoca del contributo 
 

I contributi sono revocati nei seguenti casi: 

a) rinuncia del beneficiario; 
b) aiuti concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti; 

c) qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano 
inadempimenti del beneficiario rispetto agli obblighi previsti nel presente bando, nonché in 
tutti gli altri casi previsti dalla normativa di riferimento. 

d) cambio di residenza al di fuori del territorio comunale entro 12 mesi dall’erogazione. 
 

Art. 9 Responsabile del procedimento 
 

Ai sensi della Legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, la struttura 

amministrativa Responsabile dell’adozione del presente avviso nonché per gli interventi 

previsti è dr. Rabazzi Alberto in qualità di responsabile pro tempore del Settore Attività 

Produttive del Comune di Radicondoli 

 

Art. 10 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(Art. 13 Regolamento UE 27 Aprile 2016, n. 679 in materia di protezione dei dati personali “GDPR”) 

In conformità con i requisiti imposti dal Regolamento Generale in materia di protezione dei 

dati personali il Titolare del trattamento fornisce all’interessato le seguenti informazioni in 

relazione ai trattamenti di dati personali: 

 
Art.11 – Informazione 
Il presente avviso è reperibile sul sito www.comune.radicondoli.siena.it alla sezione Bandi; 
 
Ulteriori informazioni possono essere richieste allo Sportello Bandi negli orari di apertura al 
pubblico previsti oppure per e-mail all'indirizzo: info@comune.radicondoli.siena.it 
 

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