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Regolamento per la concessione di contributi a sostegno delle micro imprese 
del settore del commercio.

 

Art. 1 - Oggetto, finalità, criteri

Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione di 
sostegni  economici  alle  micro imprese come definite  dal  D.M.  18.04.2005 operanti  nel 
settore del  commercio,  che svolgono la  loro attività  in una delle  frazioni  del  territorio 
comunale, da almeno 6  mesi  con  riferimento  al  termine ultimo di  presentazione delle 
domande. 

Art. 1/bis – Entità dei contributi 

L’Amministrazione Comunale determina annualmente, in sede di approvazione del 
bilancio annuale di previsione, l’ammontare del fondo per i finanziamenti a sostegno degli  
investimenti delle imprese e successivamente con atto di Giunta Comunale, l’ammontare 
dei contributi.

Art. 2- Beneficiari

Beneficiari  dell'iniziativa  possono  essere  le  micro  imprese  commerciali,  operanti  nelle 
frazioni del territorio comunale, che rientrano nella definizione di esercizi di vicinato di cui 
all’art. 15 L.R.T. 62/2018 e che garantiscano un’apertura settimanale, esclusi i periodi di 
ferie, di almeno tre giorni alla settimana per 5 ore giornaliere.

Art. 3 - Interventi previsti

Il comune di Castelnuovo di Val di Cecina, concede con proprie risorse di bilancio, quando 
disponibili:

a) agevolazioni di carattere economico-finanziario

 Via G. Verdi, 13    56041 – Castelnuovo di Val di Cecina (PI)
 +39 0588 23.511     +39 0588 20.727



Le  imprese  commerciali  che  hanno  sede  e  svolgono  la  loro  attività  nelle  frazioni  del 
territorio  comunale,  con reddito  annuo imponibile  non superiore  a  10.000 €  potranno 
usufruire,  a seguito di  presentazione di  apposita domanda e successivo inserimento in 
relativa graduatoria, di un contributo annuale a fondo perduto come definito all’art.1/Bis

b) agevolazioni per svolgimento di “servizio di prossimità”

Il  comune  determinerà,  tra  gli  esercizi  commerciali  interessati  che  ne  faranno  debita 
domanda  con  reddito  annuo  imponibile  non  superiore  a  €  10.000 ed  a  seguito  di 
opportuna graduatoria, in numero massimo di tre per ogni frazione, gli esercizi denominati 
“sede di servizio di prossimità”, che dovranno erogare alla popolazione residente i servizi 
definiti  all’art.  4.  Le  imprese  commerciali  che  saranno  definite  “sede  di  servizio  di 
prossimità”  usufruiranno  di  un  contributo  annuale  a  fondo  perduto  come  definito 
all’art.1/Bis

Art. 4 - Servizi di prossimità.

Si intendono così definiti quei servizi di utilità pubblica la cui importanza sociale risulta più 
sentita ed evidente in particolar modo nelle realtà delle frazioni e nella popolazione più 
anziana che ha maggiori difficoltà a spostarsi ed a esaudire alcune necessità.

In base alle prerogative del presente regolamento possono configurarsi come servizi di 
prossimità, da attivare presso esercizi commerciali di qualunque tipologia di cui all’art. 2, le 
seguenti attività ed iniziative:

a)      Servizio fotocopie

b)      Servizio fax

c)      Rilascio tesserini venatori per le frazioni di Sasso Pisano e Leccia

d)      Sportello polifunzionale per modulistica per autocertificazioni

e)       Altre  iniziative  con evidenti  finalità  sociali  e  di  particolare  interesse per  la 
collettività

f) Vendita, dietro regolare autorizzazione commerciale, di generi alimentari di prima 
necessità nelle frazioni sprovviste di altri esercizi di esercizi di vicinato del settore 
alimentare.

I servizi fotocopie e fax saranno effettuati dietro pagamento di una tariffa da parte dei 
fruitori ed i relativi introiti saranno a favore dell’esercizio commerciale affidatario. 

Le tariffe da applicare sono così stabilite: 
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 Fotocopie: A4: 0.25 € cent per ogni fotocopia b/n
 Fotocopie: A3: 0.50 € cent per ogni fotocopia  b/n
 Fax: 1,5 € per la prima pagina trasmessa, 1,00 € per ogni pagina successiva 

Art. 5 - Limiti di concessione dei contributi

L’amministrazione comunale potrà dare seguito ad erogazioni nella misura consentita anno 
per anno dalle disponibilità correnti di bilancio, assicurando comunque i contributi per i 
soggetti di cui all’art. 3.b e distribuendo i contributi per i soggetti di cui all’art. 3.a, sempre 
nel  rispetto  progressivo  della  graduatoria  di  cui  all’art.  10,  fino  ad  esaurimento  della 
disponibilità annua.

Il bando annuale relativo al presente regolamento stabilirà comunque, in base alle risorse 
resesi disponibili dal bilancio corrente, l’ammontare delle disponibilità annue complessive 
da utilizzare  per  l’erogazione dei  contributi;  il  bando preciserà  anche,  anno per  anno, 
l’ammontare unitario dei contributi ed i livelli reddituali minimi per l’ottenimento di essi, 
inizialmente fissati come indicato all’art. 3.

Art. 6 - Tempi di erogazione

I sostegni definiti  agli  articoli  precedenti saranno erogati  ai beneficiari  entro il  mese di 
Agosto dell’anno a cui si riferiscono. 

Art. 7 - Requisiti per l'ammissione al contributo

Possono  presentare  richiesta  di  ammissione  a  contributo  tutte  le  micro  imprese 
commerciali  (così  come definite  al  precedente  art.  2)  che  abbiano,  al  momento  della 
presentazione della domanda, i seguenti requisiti: 

1. Sede operativa in una delle frazioni del Comune di Castelnuovo di Val di Cecina avviata 
da almeno 6 mesi alla data di presentazione della domanda;

2. Iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Pisa. 

3. Apertura dell’esercizio per almeno 5 ore giornaliere per 3 giorni alla settimana nell’anno 
per il quale si richiede il contributo.

Art. 8 - Presentazione delle domande

Le domande di ammissione ai contributi di cui ai punti 3.a e 3.b del presente regolamento 
dovranno  essere  inviate  mediante  posta  elettronica  certificata,  ovvero  mediante 
raccomandata, ovvero con consegna diretta al seguente indirizzo: 
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Comune di Castelnuovo di Val di Cecina Via Verdi n° 13, entro il 30° giorno successivo 
dalla data di pubblicazione all'Albo del Comune di Castelnuovo di Val di Cecina, del Bando 
relativo al presente Regolamento.

Un soggetto giuridico può presentare un'unica domanda, anche se in possesso di più di un 
esercizio di vicinato.

Le domande dovranno essere corredate della seguente documentazione:

a)      Dichiarazioni sostitutive, redatte secondo fac-simile allegato, contenenti: 

 Generalità;

 Indicazione della sede operativa dell’attività; 

 N° d’iscrizione alla camera di commercio; 
 Indicazione che l’impresa non è in stato fallimentare; 
 Indicazione di non sussistenza di condanne penali a carico dell’impresa. 

b)      Documentazione  relativa  al  reddito  imponibile  (dichiarazione  dei  redditi 
dell’impresa) dell’ultimo anno. 

c)      Fotocopia  di  un  documento  valido  di  identità  del  titolare  o  del  Legale 
rappresentante.

 
Art. 9 - Graduatorie

Tra i soggetti che hanno presentato domanda nel rispetto delle disposizioni di cui 
all’art. 8 verrà stilata annualmente una graduatoria che terrà conto in via prioritaria degli 
importi relativi al “reddito imponibile (dichiarazione dei redditi dell’impresa)” dichiarato per 
l’ultimo  anno.  Gli  esercizi  che  risulteranno  entro  la  fascia  di  reddito  prevista  all’art.3 
beneficeranno del contributo previsto al medesimo articolo e nel rispetto dei limiti definiti 
dall’art. 5.

La graduatoria permetterà di individuare le imprese con valore reddituale più basso, alle 
quali, in numero massimo di tre per ogni frazione, sarà affidato lo svolgimento del servizio 
di  prossimità  e concesso il  contributo relativo secondo le indicazioni  di  cui  all’art.  3.b, 
purché dichiarino la disponibilità all’esecuzione del servizio.

All’interno  della  stessa  frazione  i  soggetti  beneficiari  dovranno  svolgere  servizi  di 
prossimità  di  tipologie  diverse.  I  contributi  non  sono  cumulabili,  vale  a  dire  che 
l’ottenimento del contributo per il servizio di prossimità (art. 3b) esclude automaticamente 
l’erogazione del contributo a fondo perduto per limiti di reddito (art. 3a).

Il servizio di prossimità sarà assegnato a chi ha reddito più basso, a parità di condizioni 
reddituali il contributo per lo svolgimento del servizio di prossimità sarà riconosciuto a chi 
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già lo deteneva nell’anno precedente; in caso di ulteriore parimerito sarà concessa priorità 
alle imprese condotte da donne o da giovani fino a 35 anni, in caso di ulteriore pareggio si  
procederà mediante pubblico sorteggio. 

In caso di interesse allo svolgimento dello stesso servizio da parte dei beneficiari questo 
sarà assegnato a chi già lo detiene se rientrante per reddito tra i beneficiari; in subordine 
all’impresa che vanta reddito più basso, in caso di ulteriore pareggio si procederà mediante 
pubblico sorteggio.

Allo scopo l’amministrazione potrà richiedere, con le modalità che saranno precisate nella 
pubblicazione del relativo bando, un opportuno rendiconto sulle attività svolte in tal senso 
a servizio della comunità.

La graduatoria delle domande ammesse a contributo verrà pubblicata all'Albo Comunale e 
ne verrà data notifica scritta alle Ditte interessate.

La  materiale  erogazione  dei  contributi  avverrà  solo  nei  confronti  di  chi  al  momento 
dell’assunzione della determina di liquidazione presenta D.U.R.C. regolare.

Art. 10 - Cause di esclusione

Sono causa di esclusione i seguenti casi: 

 mancato invio della domanda nei termini o invio con modalità diverse da quelle 
previste;

 mancata sottoscrizione del modello di domanda. 

Art. 11 - Scorrimento della Graduatoria

Nel caso di provvedimento di esclusione dai contributi, si procederà allo scorrimento della 
graduatoria  e  quindi,  alla  sostituzione  dell'impresa  esclusa  con  la  prima  di  quelle 
riconosciute idonee ma non ammesse a contributo per esaurimento dei fondi impegnati. 

Per  i  servizi  di  prossimità  in  caso  di  esclusione  dai  contributi  o  in  caso  di  rinuncia 
all’effettuazione da parte di un assegnatario, si provvederà all’affidamento del servizio alla 
prima impresa riconosciuta idonea in base alla graduatoria.

Art. 12 - Controversie

Nei casi di controversie si tenterà la composizione amichevole delle stesse. E’ possibile 
presentare osservazioni in forma scritta entro 5 gg dalla comunicazione circa l’esito del 
concorso, le quali, ove ritenute valide, potranno comportare l’eventuale rivisitazione delle 
decisioni assunte.

Art. 13 - Controlli
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L'Amministrazione  Comunale  di  Castelnuovo  di  Val  di  Cecina  può  effettuare,  anche  a 
campione, controlli di verifica sulle domande oggetto di contributo. 

La non rispondenza a quanto dichiarato è causa di esclusione dal contributo (anche se già 
erogato) e di applicazione delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere di cui 
all’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n° 445.

Art. 14 - Tutela della Privacy

Ai sensi del reg UE 679/2016, del D. Lgs. n. 196/03, del D. Lgs 101/2008, la presentazione 
della domanda di ammissione a contributo di cui all'art 8 del presente regolamento, è da 
considerarsi quale esplicita autorizzazione all'utilizzo dei dati ivi contenuti per le iniziative 
dell’Ente.  I  dati  saranno  custoditi  su  supporto  cartaceo  o  magnetico.  In  relazione  al 
trattamento dei dati è possibile esercitare i diritti di cui all'art. 7 del suddetto D. Lgs n. 
196/03.  Il  titolare  del  trattamento  sarà:  Comune  di  Castelnuovo  Val  di  Cecina,  il 
Responsabile del Settore Attività Produttive e Sviluppo del Territorio.
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