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  Allegato "Bando"

BANDO PUBBLICO 2021 PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO
DI MICRO-IMPRESE DANNEGGIATE DALL’EMERGENZIA EPIDEMIOLOGICA

Art. 1 - Finalità

Il  Comune di Pistoia, nell’ambito delle iniziative intraprese per far fronte alle conseguenze
economiche legate all’emergenza Covid-19, intende contribuire alla tenuta del sistema com-
merciale e di servizi presente nel territorio comunale,  concedendo un sostegno economico
una tantum ed a fondo perduto a favore di micro-imprese e professionisti, appartenenti a spe-
cifiche categorie particolarmente danneggiate dagli effetti conseguenti alla diffusione dell’epi-
demia con riduzione di fatturato e corrispettivi. I settori destinatari di questa misura di soste-
gno sono quelli del commercio e ristorazione, servizi alla persona, turismo e spettacolo speci-
ficatamente individuati negli articoli che seguono.

Il sostegno opera attraverso l’erogazione di un contributo in attuazione delle disposizioni  in-
dividuate dalla Giunta Comunale con Delibera n. 150 del 07/07/2021.

L’intervento e5  attivato ed attuato nel rispetto delle suddette previsioni normative: 
-  Regolamento  (UE)  n.  1407/2013  della  Commissione,  del  18  dicembre  2013,  relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea
agli aiuti  "de minimis" ed ai sensi della Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 del
19.03.2020  “Quadro temporaneo per le  misure  di  aiuto di  Stato  a  sostegno dell’economia
nell’attuale emergenza del COVID-19, come modificata dalle Comunicazioni C(2020) 2215 del
3 aprile 2020, C(2020) 3156 dell'8 maggio 2020, C(2020) 4509 del 29 giugno 2020 e C (2021)
564 del 1 febbraio 2021;
- D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modifiche nella Legge 77/2020, “Misure urgenti in
materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro  e  all’economia,  noncheC  di  politiche  sociali  connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che all’art. 54 prevede  “… gli enti territoriali ...
possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1 della
Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 …”; 
- Art. 12 della Legge n. 241/1990.
                                                      

Art. 2 - Dotazione finanziaria ed entità del contributo

Le risorse complessivamente stanziate dal Comune a disposizione dei soggetti beneficiari am-
montano ad € 1.400.000,00 al lordo delle ritenute di legge.

Tali risorse vengono ripartite fra i 5 settori di seguito indicati, destinando a ciascuno di essi un
budget di risorse predeterminato:
A) Turismo e Spettacolo - € 150.000,00
B) Servizi alla Persona - € 450.000,00
C) Commercio e Ristorazione - € 650.000,00
D) Altre attivita5  in sede fissa - € 100.000,00
E) Nuove attivita5  avviate nel 2020  e fino al 31/05/2021 appartenenti ai settori A, B, C - €
50.000,00.

Si precisa che eventuali risorse non assegnate, nell’ambito di uno o piu5  settori potranno essere
utilizzate per il ristoro delle imprese appartenenti ad altro settore fra quelli sopra indicati, che



abbia ricevuto un numero di domande ammissibili al contributo superiore alle risorse dispo-
nibili.

L’entita5  del contributo e5  variabile (sulla base di fasce di fatturato e percentuali di perdita di
fatturato) fino ad un importo massimo di € 2500 per le attivita5  dei settori A) Turismo e Spet-
tacolo - B) Servizi alla Persona - C) Commercio e Ristorazione - D) Altre attivita5  in sede fissa;
mentre  per le nuove attivita5  che si sono avviate nel 2020 e fino al 31/05/2021 ed appartengo-
no ai settori A, B, C, l’importo del contributo e5  fisso e pari a € 1000.

L’importo variabile del contributo concedibile ad imprese e professionisti appartenenti ai set-
tori A, B, C, D, i cui Codici Ateco e categorie economiche di appartenenza sono specificatamen-
te indicati nell’articolo 3, e5  così5 determinato:

perdita fatturato volume fatturato complessivo riferito al 2019

dal al      ≤ €
100.000,00

                        

≤ €
200.000,00     

> € 200.000,00 e fino a €
400.000,00   

20% 30% € 1.200 € 800 € 600

30, 01 % 40% € 1.500 € 1.000 € 800

40,01 % 50% € 1.700 € 1.200 € 1.000

> 50% € 2.500 € 1.900 € 1.500

Art. 3 - Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda le micro-imprese1, come definite dall’Allegato 1 del Regolamen-
to UE n. 651/2014, che ai soli fini del presente bando, devono avere un numero di dipendenti
fino a 5 (non rientrano nel computo i lavoratori con contratto a chiamata e la data di sussi-
stenza del  numero di  dipendenti  e5  al  31/12/2019) ed un fatturato  complessivo o volume
d’affari annuo (riferito al 2019 e 2020) inferiore o uguale a € 400.000,00, noncheC  i professio-
nisti titolari di partita IVA, come meglio dettagliato all’articolo 4,  con sede legale operativa o
almeno una unita5  locale dell’attivita5  a Pistoia (con esclusione di unita5  locali qualificate come
magazzino o deposito conformemente a quanto riportato nella visura del Registro Imprese) e
per i professionisti e5  richiesta anche la residenza nel Comune di Pistoia. Per le nuove attivita5
avviate nel corso del 2020 e fino al 31/05/2021 - settore E - il requisito del calo del fatturato
non e5  richiesto ed il contributo di importo fisso attribuito e5  da considerarsi un incentivo alla
fase di avvio in un periodo particolarmente negativo per l’economia.

Rientrano tra le attivita5  alle quali puo5  essere concesso il contributo a fondo perduto, quelle ap-
partenenti ai Codici Ateco e categorie economiche di seguito elencate e che esercitano tale at-
tivita5  come prevalente.  Il codice ATECO di riferimento e5  il codice prevalente come risultante
dal Registro Imprese o dalla denuncia all’Agenzia delle Entrate in caso di professionisti non te-
nuti all’iscrizione al R.I. (ex. guide turistiche, accompagnatori turistici e guide ambientali). I co-
dici ATECO da prendere a riferimento sono quelli posseduti alla data di pubblicazione del Ban-
do.

Settore A) - Turismo e Spettacolo

1La “micro-impresa” e5  quella definita dalla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 della Commissio-
ne Europea recepita dallo Stato italiano con D.M. 18 aprile 2005. 



CODICE ATECO Descrizione attività prevalenti destinatarie del contributo

49.32 Trasporto con taxi, noleggio di autovetture con conducente
79.11 Attivita5  dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di 

prenotazione e attivita5  connesse
79.90.20 Attivita5  delle guide turistiche, degli accompagnatori turistici e delle guide 

ambientali (solo professionisti con Partita IVA individuale)

Attività creative, artistiche e di intrattenimento (imprese individuali e professionisti con Partita IVA individuale) ed 
appartenenti ai codici ateco sotto indicati
90.01 Rappresentazioni artistiche
90.02 Attivita5  di supporto alle rappresentazioni artistiche
90.03 Creazioni artistiche e letterarie
90.04 Gestione di strutture artistiche

Settore B) - Servizi alla Persona

CODICE ATECO Descrizione attività prevalenti destinatarie del contributo

93.11.20 Gestione di piscine (non gestite da ASD e SSD)
93.13 Gestione di palestre (non gestite da ASD e SSD)
96.02 Servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici
96.04.10 Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
96.09.02 Attivita5  di tatuaggio e piercing

Settore C) - Commercio e Ristorazione

CODICE ATECO Descrizione attività prevalenti destinatarie del contributo

47.19.90 Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
47.51 Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati
47.53 Commercio al dettaglio di tappeti, scendiletto e rivestimenti per pavimenti e 

pareti (moquette, linoleum) in esercizi specializzati
47.59 Commercio al dettaglio di mobili, di articoli per l'illuminazione e altri articoli 

per la casa in esercizi specializzati (esclusi i codici 47.59.30 e 47.59.50)
47.61 Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati 
47.63 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi 

specializzati
47.71 Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati 

(esclusi i codici 47.71.20 e 47.71.30)
47.72 Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati
47.77 Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi 

specializzati
56.10.11 Ristorazione con somministrazione
56.30 Bar e altri esercizi simili senza cucina

Settore D) - Altre attività in sede fissa (tutti i Codici Ateco residuali rispetto a quelli so-
pra indicati)

Settore E) - Nuove attività avviate nel 2020 e fino al 31/05/2021 ed appartenenti ai set-
tori A, B, C

Art. 4 - Requisiti di ammissibilità

Ciascun  richiedente  (professionista/impresa)  puo5  presentare  esclusivamente  una  sola  do-
manda  di  contributo.  Ai  fini  del  presente  Bando  sono  ammesse  tutte  le  forme  giuridiche
(escluso le S.p.A.).



Oltre ai requisiti indicati all’art. 3, devono possedere gli ulteriori requisiti di ammissibilita5  di
seguito indicati:
- aver avuto una perdita di corrispettivi o fatturato medio (documentabile) di almeno il  20%
dal 2019 al 2020 (tale requisito non viene considerato per le nuove attivita5  avviate nel 2020 e
fino  al  31/05/2021 ed  appartenenti  ai  Settori  A,  B,  C).  Per  i  soggetti  costituitisi  dopo  il
31/12/2018, il fatturato annuo per il  2019 dovra5  essere calcolato dividendo il fatturato 2019
per i mesi di attivita5  effettivi e rimoltiplicato per 12 (per le attivita5  iniziate nell’arco del mese il
conteggio dei mesi avviene dal mese successivo). Il fatturato da prendere a riferimento e5  quel-
lo complessivo dell’azienda e riferito all’unita5  locale presente nel territorio comunale di Pisto-
ia;
- essere impresa attiva regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese della CCIAA territo-
rialmente competente e/o REA/Albi-Ruoli-Registri camerali obbligatori per le relative attivita5
ed essere in possesso dei necessari titoli abilitanti nei casi previsti dalla Legge;
- nel caso di apertura, da parte della stessa impresa, di piu5  unita5  locali in anni diversi, viene te-
nuta in considerazione, come data di avvio dell’attivita5 ,  quella riferita all’unita5  locale per la
quale si presenta la domanda di ristoro;
- essere in regola con il versamento di contributi previdenziali e assistenziali (DURC), tale re-
golarita5  deve persistere alla data di presentazione della domanda ed anche alla data di eroga-
zione del contributo. Per le imprese per le quali il DURC non e5  effettuabile verra5  richiesta una
dichiarazione che la stessa non ha lavoratori dipendenti o collaboratori parasubordinati iscrit-
ti alla gestione separata;
- risultare, alla data del 01.01.2020, in posizione di regolarita5  tributaria con il Comune di Pi-
stoia (casistica che include anche coloro che precedentemente avevano avviato il ravvedimen-
to operoso e sono in regola con il piano di rateizzazione) e nel caso in cui, successivamente a
tale data si sia passati ad una situazione debitoria, possono accedere al contributo coloro che
hanno intrapreso il ravvedimento operoso con in corso un piano di rateizzazione del debito
tributario con il Comune, a condizione che lo stesso sia stato concesso anteriormente alla data
di presentazione della domanda di partecipazione al presente bando e che il soggetto sia in re-
gola con tutti i versamenti previsti dalla rateizzazione, ed in caso di successivo mancato ri -
spetto del piano decadra5  dal beneficio del contributo con obbligo di restituzione dell’intera
somma ricevuta;
- non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coattiva o volontaria, scioglimento, concorda-
to preventivo, accordo di ristrutturazione dei debiti, ed ogni altra procedura concorsuale pre-
vista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, neC  avere in corso un procedimento per
la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
- rispettare quanto previsto dall’art. 54 “Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette,  anticipi  rim-
borsabili o agevolazioni fiscali”, del D.L. n. 34/2020 convertito con modifiche nella L. 77/2020
e ss.mm.ii; 
- non essere oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti l’esclusione da age -
volazioni, contributi o sussidi o l’eventuale revoca di quelli gia5  concessi, secondo l’articolo 9,
comma 2, del D.Lgs. 231/2001;
- che non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs.
06/09/2011 n. 159 (Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione, noncheC  nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alle verifiche anti-
mafia sono quelli indicati nell’art. 85 del D.Lgs 159/2011;
- non aver riportato (legale rappresentante) negli ultimi cinque anni condanne con sentenza
passata in giudicato o essere stato destinatario di decreto penale di condanna divenuto irrevo-
cabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati
gravi in danno dello Stato o della Comunita5  che incidono sulla moralita5  professionale;
- non aver superato la soglia del "De Minimis" (ai sensi del Regolamento n. 1407/2013/UE,
l’importo complessivo degli aiuti in de Minimis concessi ad una medesima impresa, congiunta-
mente con altre imprese ad essa eventualmente collegate nell’ambito del concetto di “impresa



unica” non deve superare 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari) neC  quelle per speci-
fici settori produttivi indicate nell’art. 54 del D.L. n. 34/2020.

Nel caso di professionisti che esercitano attività di guida turistica, di accompagnatore turistico e
di guida ambientale o attività creative, artistiche e di intrattenimento, oltre al possesso dei req-
uisiti sopra indicati relativi a calo di fatturato, regolarità DURC e tributi locali, requisiti morali,
antimafia, non interdittivi ecc. occorre inoltre:

- essere in possesso del patentino di abilitazione allo svolgimento della professione se pre-
visto dalla Legge;
- essere in possesso di partita IVA individuale rilasciata dall’Agenzia delle Entrate per lo
svolgimento dell’attivita5 ;
- non essere lavoratore dipendente o pensionato;
- essere residenti nel Comune di Pistoia;
- “essere in attivita5 ” al momento della presentazione della domanda (stato verificabile tra-
mite consultazione banca dati P.IVA/CF presso l’Agenzia delle Entrate).

I requisiti di cui al presente articolo e all’art. 3 dovranno essere posseduti alla data di presen-
tazione della domanda e mantenuti sino alla liquidazione del contributo, pena  la decadenza
dell’agevolazione. La mancanza di uno dei requisiti comporta l’esclusione dalla graduatoria,
oltre alle piu5  gravi sanzioni di legge per le dichiarazioni false e mendaci.
Gli stessi vengono autocertificati  ai sensi del D.P.R. 445/2000 nell’apposita modulistica alle-
gata al presente bando. 

Art. 5 - Formazione graduatoria degli aventi diritto 

Le risorse stanziate per i 4 settori (A-B-C-D) indicati all’art. 2 sono assegnate, nei limiti della
disponibilita5  dei rispettivi fondi, sulla base di 4 distinte graduatorie delle domande ammesse,
determinate in funzione della percentuale (%) di calo di fatturato registrata raffrontando le
due annualita5  2019 e 2020 e con ordinamento decrescente, privilegiando quindi le domande
presentate da imprese/professionisti che hanno registrato un maggior calo di fatturato nel pe-
riodo osservato.

In caso di parita5  di valore percentuale della diminuzione di fatturato, precede in graduatoria
l’impresa/il professionista con minor fatturato nell’annualita5   2020.

A parita5  dei criteri sopra indicati, la posizione in graduatoria e5  determinata dall’ordine crono-
logico di arrivo delle istanze, facendo fede la data di presentazione ed il numero di protocollo
assegnato.

Per le nuove attivita5  (E) avviate nel corso del 2020 e fino al 31/05/2021, da imprese e profes-
sionisti appartenenti ai settori A, B, C il contributo sara5  erogato, fino ad esaurimento delle ri-
sorse disponibili, in base all’ordine cronologico di arrivo delle istanze, facendo fede la data di
presentazione ed il numero di protocollo assegnato.

 Art. 6 - Modalità e termini per la presentazione delle domande

I soggetti interessati alla concessione del contributo devono presentare la propria domanda,
pena l’esclusione, a partire dal giorno  12  luglio fino al 12 agosto 2021.
L’Amministrazione Comunale si riserva altresì5 il diritto di sospendere, rettificare, procrastina-
re e riaprire i termini di scadenza.



La presentazione della domanda e5  esente dal pagamento dei diritti di segreteria/istruttoria, e
dall’imposta di bollo (rif. risposta Agenzia delle Entrate ad interpello n. 37 del 11/01/2021
avente ad oggetto imposta di bollo su istanze per ottenimento sussidi a soggetti danneggiati
da Covid-19) .

La domanda dovra5  essere inoltrata, compilando apposita modulistica, tramite portale telema-
tico - servizi del SUAP - accessibile al link sotto indicato a pena di irricevibilita5  della stessa:
http://frontoffice.comune.pistoia.it/default.html. 

Prima di iniziare con la procedura telematica di inoltro della domanda, scaricare il modulo di
istanza allegato al presente bando e reperibile alla pagina  https://www.comune.pistoia.it/aree-
tematiche/commercio/bandi-ed-avvisi  compilarlo e firmarlo secondo le indicazioni in esso con-
tenute e salvarlo sul PC per allegarlo successivamente alla pratica on-line. Per le istruzioni
puntuali sulla piattaforma telematica, a cui si puo5  accedere con SPID o CNS ed apposito lettore
di Smart Card opportunamente configurato e sulle modalita5  di inoltro delle domande si rinvia
all’allegato B.                                                                      

Completezza della domanda

La domanda deve essere debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappre-
sentante/titolare pro tempore dell’impresa, o qualora si ricorra ad un intermediario o procu-
ratore all’inoltro dell’istanza seguire le indicazioni fornite dal portale, allegando apposita pro-
cura corredata da documento d’identita5  in corso di validita5  del solo legale rappresentante/ti-
tolare pro tempore dell’impresa in casa di sottoscrizione autografa.

L’incompletezza della domanda nei suoi elementi essenziali necessari a definire l’ammissibili -
ta5  al contributo e la non sottoscrizione della stessa secondo le istruzioni riportate all’allegato
B e sul portale telematico e5  causa di esclusione della stessa.

Per le dichiarazioni inerenti la perdita di fatturato prendere come riferimento il campo della
dichiarazione IVA “VE50” dove e5  riportato il volume d’affari per l’anno di riferimento. Mentre
per i contribuenti che non sono obbligati a presentare la dichiarazione IVA (es. soggetti con re-
gime forfettario oppure esenti) occorre indicare il  totale dell’imponibile fatture emesse (al
netto delle somme aggiuntive tipo cassa previdenziale) nei 2 anni di riferimento.

L’Amministrazione Comunale e5  esonerata da qualsiasi responsabilita5  derivante dal  mancato
ricevimento della  domanda per disguidi tecnici non dipendenti dall’Amministrazione stessa. EJ
onere  del  richiedente  verificare,  attraverso la  piattaforma  telematica  per  la  presentazione
delle   domande,   l’effettiva  ricezione dell’istanza da parte  dell’Amministrazione comunale,
comprovata dalla ricevuta rilasciata dal sistema e dalla ricevuta parlante rilasciata dal SUAP ai
sensi dell’art. 18 bis della Legge 241/1990.

Si invita ad inviare la domanda con congruo anticipo rispetto alla scadenza, al fine di evitare di
incorrere in eventuali malfunzionamenti del sistema informatico dovuti a sovraccarico dei ca-
nali di trasmissione che possano impedire la ricezione telematica. I richiedenti sono invitati a
prendere nota del numero di protocollo della domanda, in quanto tutte le successive comuni-
cazioni dovranno essere effettuate con esclusivo riferimento allo stesso, senza alcuna identifi-
cazione mediante dati anagrafici o dell’impresa.

Ogni ulteriore comunicazione di carattere generale relativa al presente bando verra5  tempesti-
vamente resa nota al pubblico attraverso la pubblicazione di avvisi nelle pagine  del  sito co-

https://www.comune.pistoia.it/aree-tematiche/commercio/bandi-ed-avvisi
https://www.comune.pistoia.it/aree-tematiche/commercio/bandi-ed-avvisi


munale dedicate al bando.

Ogni impresa/professionista puo5  presentare una sola richiesta di contributo. In caso di even-
tuale presentazione erronea di piu5  domande sara5  tenuta in considerazione solo la prima do-
manda presentata in ordine cronologico. Le imprese ed i professionisti che presentano istanza
di ristoro devono dichiarare di aver preso  visione  del  Bando  e delle clausole in esso conte -
nute.

Art. 7 - Attività istruttoria, di controllo e liquidazione

L’attivita5  istruttoria decorre dal giorno  successivo al termine di chiusura del presente bando e
si conclude entro 120 giorni con la pubblicazione sulla rete civica, da parte del Servizio Svilup -
po Economico e Promozione Territoriale, degli esiti istruttori e della graduatoria sulla base
delle condizioni e dei requisiti previsti dal bando.

E’ facolta5  del Servizio competente richiedere all’impresa/professionista le integrazioni ritenu-
te necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata pre-
sentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla ricezione della re-
lativa richiesta, comportera5  la valutazione della domanda sulla base delle dichiarazioni/docu-
mentazioni disponibili e gia5  presentate in sede di domanda.

Concluse  le verifiche,  sulla presenza dei  requisiti richiesti per l’ammissibilita5  al contributo, di
tutte le domande pervenute entro la data di scadenza prevista dal bando, il Servizio competen-
te procedera5  alla formazione degli elenchi delle imprese/professionisti ammessi a contributo,
secondo l’ordine di graduatoria specifica per ciascun settore ai sensi dell’art. 5 comprensiva
dei soggetti che pur ammessi non riceveranno il  contributo e di coloro non  ammissibili  e
quindi esclusi. Le graduatorie così5 formate vengono pubblicate nelle pagine del sito dedicate
al presente bando in forma provvisoria, al fine di consentire la presentazione di eventuali os -
servazioni nei dieci giorni successivi alla sua pubblicazione. Successivamente all’esame delle
osservazioni eventualmente presentate si procedera5  alla pubblicazione della graduatoria defi-
nitiva.

Le risorse stanziate per ciascun settore saranno assegnate secondo i criteri esposti all’art. 2
nei limiti della disponibilita5  dei fondi e tenuto conto dell’ammontare del contributo per singo-
la impresa/professionista.

Qualora la verifica dei requisiti di regolarita5  tributaria e contributiva previdenziale e assisten-
ziale non si concluda nei termini previsti per la fine dell’istruttoria, il richiedente viene provvi-
soriamente ammesso con riserva; la concessione del contributo e l’erogazione avverranno al
momento dell’ottenimento dell’esito positivo di tali regolarita5 .

La  concessione  del  contributo  e5  subordinata  al  rilascio  del  “Codice  concessione  RNA”
nell’ambito del Registro Nazionale degli Aiuti di cui al Regolamento del Ministero dello Svilup-
po Economico n.  115 del 31 maggio 2017,  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 luglio
2017.

La somma sara5  liquidata a mezzo bonifico bancario, disposto esclusivamente sull’IBAN indica-
to in sede di presentazione della domanda, corrispondente obbligatoriamente a conti correnti
accesi presso Istituti Bancari o presso Poste Italiane,  ed intestati  al professionista o all’impre -
sa che ha presentato istanza di ristoro. Sono espressamente escluse forme di pagamento di-
verse (es. su carte di credito o carte prepagate).



L'Amministrazione Comunale ai sensi del Testo Unico della documentazione amministrativa
D.P.R 28/12/2000 n. 445 effettuera5  controlli a campione in merito alla veridicita5  delle  dichia-
razioni e autocertificazioni contenute nelle domande di contributo nella misura del 10% delle
istanze ammesse a contributo, anche richiedendo la produzione di documentazione idonea ad
attestare la veridicita5  del contenuto delle dichiarazioni rese, o comunque nei  casi  in cui do-
vessero emergere dubbi circa la veridicita5  delle dichiarazioni medesime.
La verifica della regolarita5  contributiva (DURC), del versamento dei tributi comunali e della vi-
sura camerale sara5  effettuata su tutte le richieste presentate e costituisce condizione impre-
scindibile per l’ammissione a contributo. L’uso di atto falso, la dichiarazione mendace o il rifiu-
to a fornire la documentazione richiesta, comportano la decadenza dal diritto di percepire il
contributo ovvero l’integrale restituzione del contributo gia5  ricevuto. Il richiedente sottoscrit-
tore incorre nelle responsabilita5 ,  anche penali,  derivanti dal rilascio di dichiarazioni false e
mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R 28/12/2000 n. 445.
L’ Amministrazione Comunale  ha facolta5   di effettuare controlli anche presso le imprese  fi-
nanziate, per verificare la veridicita5  delle dichiarazioni rilasciate e la sussistenza di tutti i re-
quisiti necessari per l’ottenimento dei contributi.
                                       
                                                 

Art. 8 - Obblighi dei soggetti beneficiari del contributo

I soggetti beneficiari del contributo sono obbligati, pena la decadenza totale dalla concessione
di contributo:
- al rispetto di tutte  le condizioni  previste  dal presente bando;
- a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal presente bando e dagli atti a questo conseguenti,
tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- a comunicare tempestivamente, motivando adeguatamente, e comunque prima del provvedi-
mento di concessione del contributo, ogni eventuale variazione concernente le informazioni
contenute nella domanda. Tali variazioni saranno oggetto di valutazione da parte  del Comune
di Pistoia;
- a segnalare l’eventuale perdita, prima dell’erogazione del contributo, dei requisiti richiesti
per l’ammissibilita5  alla concessione del contributo;
- a non opporsi ad eventuali ispezioni presso la sede dell’impresa/professionista per la verifi -
ca delle dichiarazioni rese.

Art. 9 - Revoca del contributo

L’eventuale  contributo assegnato sara5  revocato,  comportando la  restituzione  delle  somme
eventualmente gia5  percepite, nei seguenti casi:
- il venir meno dei requisiti di ammissibilita5  previsti dal bando 
- dichiarazioni mendaci rese nell’ambito della domanda di contributo;
- impossibilita5  di effettuare i controlli, di cui all’art. 7, per cause imputabili al beneficiario;
- rinuncia da parte del beneficiario con comunicazione da effettuarsi al Comune di Pistoia  -
Servizio Sviluppo Economico e Promozione Territoriale entro 60 giorni dall’adozione della
graduatoria definitiva con determina dirigenziale, tramite PEC all’indirizzo comune.pistoia@-
postacert.toscana.it.
In caso di revoca  del contributo,  le eventuali  somme  erogate dal Comune di Pistoia dovran-
no essere restituite maggiorate degli interessi legali.
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Art. 10 - Responsabile del procedimento - informazioni e contatti

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 l’Amministrazione competente per i procedimenti di
cui al presente Bando e5  il Comune di Pistoia, la persona e l’ufficio responsabili del procedi-
mento sono rispettivamente la Dirigente, Dott.ssa Amalia Sabatini, ed il Servizio Sviluppo Eco-
nomico e Promozione Territoriale - con sede a Pistoia in Via dei Macelli 11/C. 

Il titolare del potere sostitutivo, ai sensi dell’art. 2 comma 9-bis della legge 241/90, e5  il Segre-
tario Comunale Dott. Raffaele Pancari ed i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministra -
zione sono quelli contemplati dagli artt. 2 e 2-bis della Legge n. 241/1990. 

Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso  correlati puo5   essere ri-
chiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: sportellounico@comune.pistoia.it e a.sabati-
ni@comune.pistoia.it.

Eventuali richieste di supporto per l’accesso al Portale telematico per l’inoltro dell’istanza po-
tranno essere indirizzate alla e-mail portalesuap@comune.pistoia.it  oppure contattando il nu-
mero fisso: 0573 371900, nei giorni di lunedì5 - mercoledì5 - venerdì5, dalle ore 9 alle ore 13.
                   

    Art. 11 - Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016

Il trattamento dei dati forniti al Comune di Pistoia a seguito della partecipazione al bando av-
viene esclusivamente per le finalita5  del bando stesso e per scopi istituzionali. 

I dati forniti saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceita5 , trasparenza, di tu-
tela della riservatezza e dei diritti dei richiedenti il beneficio, in conformita5  alla normativa co-
munitaria e nazionale in materia di Privacy. 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 si forniscono le seguenti informazio-
ni: 
- il conferimento dei dati e5  obbligatorio e la loro mancata indicazione preclude i benefici deri-
vante dal bando;
 - i dati forniti sono trattati dal Comune di Pistoia per l’espletamento degli adempimenti con-
nessi alla procedura di cui al presente bando, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocerti -
ficazioni; 
- i dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge, neC
saranno oggetto di diffusione;
- i dati potranno essere comunicati agli enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese ai
fini della partecipazione al bando ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia in-
teresse ai sensi della Legge n. 241/1990; 
- la raccolta ed il trattamento dei dati saranno effettuati prevalentemente attraverso strumenti
informatici e telematici; 
- i dati saranno trattati secondo quanto previsto dalla normativa e diffusi (limitatamente ai
dati identificativi dell’impresa e anagrafici del richiedente, agli esiti delle fasi di ammissibilita5
e valutazione) in forma di pubblicazione secondo le norme che regolano la pubblicita5  degli atti
amministrativi presso il Comune di Pistoia, e sul sito internet del Comune, per ragioni di pub-
blicita5  circa gli esiti finali delle procedure amministrative;
- i dati saranno trattati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalita5  sopra descritte
e successivamente saranno conservati in conformita5  alle norme sulla conservazione della do-
cumentazione amministrativa.

Il Comune di Pistoia e5  il Titolare del trattamento dati (con sede in Pistoia – Piazza del Duomo 1
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– comune.pistoia@postacert.toscana.it – 0573 3711).  Il  Responsabile per la protezione dati
(DPO)  del  Comune  di  Pistoia  e5  l’Avv.  Benedetta  De Luca  contattabile  ai  seguenti  recapiti:
dpo@comune.pistoia.it -  benedettadeluca@pec.ordineavvocatigrosseto.com.  Il  Responsabile
del trattamento e5  la Dott.ssa Amalia Sabatini, Dirigente del Servizio Sviluppo Economico e Pro-
mozione Territoriale, domiciliata per la carica presso la sede del Comune di Pistoia.

E' diritto degli interessati  chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la
rettifica, limitazione o cancellazione se incompleti,  erronei o raccolti in violazione di legge,
noncheC  l’opposizione al loro trattamento per motivi legittimi, inoltrando apposita istanza per
iscritto a mezzo PEC o raccomandata a/r al Responsabile per la protezione dati (DPO).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì5, il diritto di proporre reclamo avver-
so il trattamento al Garante per la protezione dei dati personali quale autorita5  di controllo se-
condo le procedure previste ed indicate sul sito dell’Autorita5  (http://www.garanteprivacy.it).

                                                                     

Art. 12 - Trasparenza

I dati relativi alla concessione  delle  sovvenzioni,  contributi, sussidi ed ausili finanziari alle
imprese sono pubblicati sul sito del Comune di Pistoia https://www.comune.pistoia.it sezione
“Amministrazione Trasparente” secondo le previsioni degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n.33/2013.
La presente misura e gli aiuti individuali erogati  sulla base del presente provvedimento  sono
inoltre  registrati  sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi  della  Legge 115/2015 e
del Decreto 115 del 31 maggio 2017.
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