
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI CIRCOLI RICREATIVI 

CON SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ED ALIMENTI E DELLE ATTIVITA’ 

ECONOMICHE A FRONTE DEI DISAGI DERIVANTI DALL’EMERGENZA SANITARIA COVID-

19  

 

Art. 1 - Finalità.  

La grave emergenza sanitaria che stiamo vivendo sta generando ripercussioni economiche dai contorni ancora 

incerti e dalle dimensioni ancora da comprendere nella loro totale interezza. I vari provvedimenti che si sono 

susseguiti dal governo nazionale hanno prodotto, con varie tappe, la chiusura di tutte le attività ritenute non 

essenziali; la chiusura prolungata di circoli ed attività commerciali quali bar, ristoranti, esercizi di vicinato in 

genere, attività artigianali, può produrre conseguenze disastrose in termini economici ma anche in termini di 

tenuta dei servizi fondamentali per la vita sociale del Comune. Senza dimenticare, poi, la crisi occupazionale 

che potrebbe generarsi con la chiusura di attività in territori dove il tema del lavoro è assolutamente urgente e 

complesso. Il presente bando, pertanto, ha come obiettivo la realizzazione di interventi a favore di circoli e 

centri di attività ricreative ed economiche e di servizio alla persona che abbiano subito gravi limitazioni delle 

attività a causa dell’emergenza sanitaria in atto.  

Art. 2 - Dotazione finanziaria. 

La dotazione finanziaria del presente bando è pari ad € 3500,00 derivanti dalla disponibilità del Bilancio di 

previsione 2019/2020 del Comune di Dicomano. La somma è ripartita in contributi di euro 400 per le attività 

economiche e di euro 300 per i circoli.  

Art. 3- Soggetti Beneficiari. 

1. Il presente bando è rivolto alle attività economiche che svolgono attività di somministrazione di alimenti e 

bevande ai sensi dell’articolo 50 della Legge Regionale Toscana 62/2018 ed anche ai circoli privati che in 

conformità dell’articolo 148 del TUIR (DPR 917) svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande 

ai soli associati in conformità di quanto previsto dal DPR 235/2001; nell’ipotesi che sia l’esercizio pubblico 

che il circolo privato svolgano attività di somministrazione di alimenti e bevande nella forma di gestione, il 

presente bando è ricolto a tali soggetti se alla data della dichiarazione dello stato di emergenza del Covid – 

19 , risultavano regolari gestori delle citate attività anche dal punto di vista dell’iscrizione al registro delle 

imprese.    

2. Possono accedere ai contributi le attività individuate ai sensi del precedente punto 1 che, alla data di 

obbligo di chiusura dell’attività a seguito dell’ emergenza sanitaria avevano la sede operativa nel Comune 

di Dicomano ed erano  attive sul territorio comunale, quindi avviate, in esercizio, e posseggano i seguenti 

requisiti oggettivi e soggettivi:  

 - Non essere sottoposte a procedure di scioglimento, liquidazione (compresa liquidazione volontaria), in 



stato di fallimento, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione 

equivalente secondo la normativa vigente;  

 - 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 in giudicato, 

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 o contenziosi di qualsiasi natura nei confronti dell’Amministrazione Comunale di 

Dicomano;  

 - Non  aver ricevuto altro contributo per la medesima emergenza COVID 19 a seguito di altri provvedimenti 

comunitari, statali, regionali, comunali ne altri benefici di alcun genere (come, a solo titolo di esempio, aver 

ottenuto concessione di suolo pubblico per iniziative e/o manifestazioni  o essersi avvalsi o potersi avvalere 

della facoltà concessa dall’articolo 181 del DL 34/2020 relativo alla concessione di suolo pubblico a titolo 

gratuito). 

Art. 4 - Area oggetto di intervento  

L’area oggetto di intervento è identificata con l’intero territorio comunale. 

Art. 5 - Spese Ammissibili 

Sono ammissibili le seguenti spese di gestione ordinaria dell’attività, al netto dell’Iva, sconti e abbuoni, 

intestate e pagate direttamente da richiedente e riferite al periodo 01/05/2020 – 31/12/2020:  

 locazioni immobiliari; 

 acquisto di merci e fattori produttivi (materie prime, semilavorati, prodotti finiti etc.);   

 spese di promozione e marketing; 

 canoni e utenze;   

 interessi passivi contratti su finanziamenti e mutui relativi all’attività aziendale;   

 spese sostenute, anche nonostante la chiusura, nell’esercizio delle attività secondo le  modalità 

alternative previste dalle vigenti disposizioni di legge o amministrative.  

Non sono ammissibili a contributo le spese per: 

 pagamenti sostenuti in contanti;  



 spese in auto-fatturazione;   

 spese per investimenti;   

 spese per tributi locali;   

 spese di rappresentanza;  

 pagamenti di cui non è possibile verificare la tracciabilità. 

 

 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 Dicomano dovrà essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante dell’operatore 

economico richiedente e presentata: 

a. A mano direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Dicomano, in busta chiusa riportante 

la dicitura: BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI CIRCOLI E DELLE 

ATTIVITA’ ECONOMICHE A FRONTE DEI DISAGI DERIVANTI DALL’EMERGENZA SANITARIA 

COVID-19; 

b. Mediante posta elettronica (P.E.C.) al seguente indirizzo: 

comune.dicomano@postacert.toscana.it il cui oggetto dovrà riportare la seguente dicitura: 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI CIRCOLI E DELLE ATTIVITA’ 

ECONOMICHE A FRONTE DEI DISAGI DERIVANTI DALL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19. 

 

Non saranno ammesse domande presentate su modulistica diversa da quella appositamente predisposta. 

Il Comune non assume alcuna responsabilità per: 1) 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; 2) la dispersione delle domande di contributo dipendenti 

da errate indicazioni nel recapito o causate da disguidi dovuti alla rete.  

 

 

 Art. 7 - Termini per la presentazione della domanda e allegati  

Per richiedere il contributo, l’operatore economico deve presentare domanda al Comune a decorrere dal 

giorno successivo alla pubblicazione del presente bando. La domanda, redatta secondo il modello allegato al 

presente bando (All. A), deve riportare:  

 

a. L’anagrafica dell’impresa richiedente, la natura giuridica;  

b. L’indirizzo della sede legale o dell’unità operativa; 

c. Ogni altra informazione richiesta nel modello di domanda. 

 

 Alla domanda dovrà essere allegata:  



a. copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;  

b. autocertificazione della regolarità contributiva e previdenziale o DURC in corso di validità;  

 

Il termine per la presentazione della domanda di contributo è stabilito nel quindicesimo (15) giorno a 

decorrere dalla data di pubblicazione all’albo pretorio online del presente bando.  

 

Art. 8 - Istruttoria delle domande ed erogazione del contributo.  

L’istruttoria delle domande è svolta da una apposita Commissione giudicatrice nominata dal funzionario 

responsabile dell’area.Il contributo è concesso a tutti i soggetti in possesso dei requisiti indicati nel precedente 

art. 3. Qualora lo stanziamento del presente bando sia inferiore al totale dei contributi ammessi, i singoli 

contributi verranno proporzionalmente rimodulati in base alla cifra disponibile, garantendo la copertura di 

tutte le domande ammesse.  

   

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 liquidato al soggetto di cui all’art. 3 dietro presentazione di quanto previsto nell’art. 9 ed a 

successiva verifica istruttoria valutativa della documentazione presentata. L’istruttoria delle domande di 

partecipazione al bando sarà svolta secondo il seguente calendario:  

1- Entro 35 gg dalla pubblicazione del bando stesso; 

2- A successivi steps sulla base dei nuovi termini previsti ed entro i sette giorni successivi alla data di 

scadenza delle domande presentate.Il contributo sarà concesso con provvedimenti del 

responsabile del Settore nei limiti delle disponibilità finanziarie previste nell’art. 2 del presente 

bando. Dell’esito dell’istruttoria del bando sarà data notizia ai soggetti beneficiari tramite posta 

Elettronica Certificata all’indirizzo indicato dal richiedente in domanda. 

 

Art. 9 - Controlli, revoche e decadenze del contributo  

L’attività di controllo sarà effettuata durante l’istruttoria delle domande dalla Commissione giudicatrice 

indicata all’Art. 10 del presente bando, tramite la verifica della documentazione presentata. L’eventuale 

rinuncia volontaria al contributo deve essere tempestivamente comunicata da parte del soggetto beneficiario 

al Comune. Il contributo sarà revocato, con provvedimento del Responsabile del Settore, nel caso di:  

1. perdita dei requisiti richiesti;   

2. non autenticità di fatti o informazioni riscontrate in fase di controllo;   

Art. 10 - Riferimenti per informazioni 

Per ogni informazione riguardante il presente Bando, o la presentazione della domanda è possibile contattare: 

email:  in orario di ufficio. 



Art. 11 - 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 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 Dicomano. 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.  


