Servizi al Cittadino
Ufficio Attività Produttive

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ATTIVITA' COMMERCIALI,
ARTIGIANALI E DI SERVIZI
Il Responsabile del Servizio,
Visto l’art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
Richiamato l’art. 118 della Costituzione (c.d. sussidiarità orizzontale) che impone all’ente locale di
favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini “singoli o associati”, per attività comunque riconducibili
ai fini istituzionali dell’ente;
Richiamato lo Statuto del Comune della Città di Chiusi, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 30 del 22/04/2002, ed in particolare l’art. 5, comma 7, lettere g) in base al quale il
Comune deve concorrere a garantire, rispettivamente, il diritto al lavoro e alla libertà di impresa,
perseguendo una politica che favorisca l’occupazione;
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 72, del 30/11/2016, con la quale sono state apportate
modifiche ed integrazioni al Regolamento per la concessione di contributi ad attività commerciali,
artigianali e di servizi, adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 18, del 16/04/2004;
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 46 del 13/02/2019 in cui si stabilisce l’importo del
contributo da erogare, le categorie d’attività a cui è destinato, nonché le zone del territorio
comunale ed il periodo oggetto di contribuzione;
Richiamato all’art. 3 del regolamento UE n. 1407/2013 del 18/12/2013, concernete i contributi
Cosiddetti “de minimis” per ciò che concerne le imprese;
Vista la determinazione n. 215 del 01/03/2019 con la quale si approva il presente bando ed il
relativo modello di domanda,
RENDE NOTO
1. Verranno concessi contributi a fondo perduto per nuove aperture di esercizi di vicinato (art.
13 , comma 1, lettera d) del L.R. 62/2018), pubblici esercizi ( art. 47, comma 1, lett. a) della
L.R. 68/2018) avvio di strutture turistico-ricettive (L.R. 86/2016) avvio di imprese
artigiane (L.R. 22/10/2008 n. 53) e avvio di altre attività di servizi, che hanno intrapreso
l’attività nel corso del 2018.
2. I richiedenti il contributo devono essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 71,
commi da 1 a 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e non avere in corso,
procedimenti di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione).
3. I richiedenti potranno accedere al contributo qualora non abbiano beneficiato di ulteriori
contributi oltre i limiti stabiliti all’art. 3 del regolamento UE n. 1407/2013 del 18/12/2013,
concernete i contributi cosiddetti “de minimis” per le imprese;
4. L’importo del contributo che verrà erogato a ciascun beneficiario, rientrante in graduatoria
è pari ad € 1.000,00.

5. Potranno beneficiare del contributo gli esercenti attività commerciali, i gestori di pubblici
esercizi, gli operatori di servizi ed artigiani con sede operativa nel centro commerciale
naturale di Chiusi Città e nel Centro commerciale naturale di Chiusi Scalo che hanno
intrapreso l'attività nel corso del 2018.
6. Il contributo potrà essere richiesto per:
- Spese di avviamento di attività di servizi in genere, pubblici esercizi, commerciali o
artigianali (escluso l’acquisto della licenza);
- Acquisto di arredi, macchinari, attrezzature e spese impianti.
Le spese di cui al punto 6 dovranno essere documentate.
Le domande di richiesta di contributo dovranno essere presentate esclusivamente su
apposito modello predisposto dal servizio Attività Produttive che potrà essere ritirato presso
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Chiusi o scaricato direttamente dal sito
del Comune di Chiusi.
7. Le richieste del contributo potranno essere presentate a mano, presso l’ufficio protocollo del
comune di Chiusi o inviate per Posta Elettronica Certificata, previa apposizione della firma
digitale, al seguente indirizzo: protocollo.chiusi@legalmail.it, dal 4 marzo 2019 fino al 3
aprile 2019.
8. Potranno presentare domanda coloro che hanno insediato una nuova attività nel Centro
commerciale naturale di Chiusi Città o nel Centro commerciale naturale di Chiusi Scalo nel
corso del 2018.
9. Decorso il termine di scadenza di presentazione delle domande, l'ufficio attività produttive
procederà a redigere apposita graduatoria, tenendo presente i seguenti criteri di priorità in
ordine decrescente:
- Frequenza di un corso di formazione ed orientamento presso una qualsiasi associazione di
categoria o presso soggetto accreditato a rilasciare regolare attestato di frequenza,
finalizzato a raggiungere lo scopo formativo di marketing d'impresa (art. 3, comma 1, del
regolamento);
- Ordine cronologico di presentazione della domanda.
10. Il contributo verrà concesso fino ad esaurimento del fondo appositamente disposto nel
Bilancio 2019 ed in relazione alla effettiva disponibilità dello stesso.
11. Il contributo può essere concesso per l'apertura di una sola attività nel corso dell'anno 2018.
12. L’ufficio a cui è affidato il procedimento è l’Ufficio Attività Produttive aperto al pubblico
nei giorni feriali, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 – Tel. 0578/223647 – 0578/223640 – e-mail
commercio@comune.chiusi.si.it ; il responsabile dell’ufficio è il Dott. Marco Socciarelli.
13. Il procedimento dovrà concludersi entro 60 gg. dalla data di scadenza di presentazione delle
domande, con determinazione del Responsabile del servizio Servizi al Cittadino, con la
quale approva la graduatoria delle domande per la concessione del contributo e ne dispone
l'erogazione.
Il responsabile del servizio
Dott. Marco Socciarelli

