
ALLEGATO A)

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI E DI AGEVOLAZIONI PER LE 
IMPRESE IN REGIME “DE MINIMI” E STRAT-UP – ANNO 2020  DI CUI AL REGOLAMENTO 
COMUNALE  APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 78 DEL 29/11/2019.

Premessa

Premesso che l’Amministrazione Comunale, ai fini di rivitalizzare il territorio comunale intende 
favorire l’insediamento di nuove imprese che intendono avviare la loro attività produttiva 
all’interno del territorio comunale, recuperare il Centro Storico di Montalto di Castro mediante il 
rilancio e la rivitalizzazione dell’economia locale e sostegno alle imprese in esso operanti nonché 
promuovere il rilancio del settore imprenditoriale cittadino favorendo nuove assunzioni nelle 
imprese già in attività.

Il presente avviso, prevede due misure di sostegno sulle quali candidare la propria impresa:

1) bonus assunzione;
2) contributo in conto capitale per nuova impresa da parte di giovani;

Per l’accesso le imprese devono avere sede operativa e/o unità locale nel Comune di Montalto Di 
Castro  ed essere in possesso dei requisiti di cui al regime “De Minimi”;

1. Finalità ed obiettivi dell’iniziativa
Il presente bando persegue in particolare lo scopo di sostenere iniziative rivolte al rilancio 
dell’economia locale e  alla promozione di politiche attive del lavoro con la duplice finalità di 
sostenere  il tessuto socio economico lo sviluppo locale e l’incentivazione dell’occupazione 
nonché il recupero del Centro Storico di Montalto di Castro, al fine di promuovere il rilancio del 
settore imprenditoriale e l’economia  cittadina,  il recupero del Centro Storico di Montalto di 
Castro e che favoriscano, al contempo, nuove assunzioni di personale.

2. Oggetto
Il presente avviso pubblico è adottato nel rispetto del Regolamento Comunale per la concessione 
di benefici economici ed agevolazioni in favore delle imprese in regime de minimis approvato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 23/11/201 che abbiano unità locale e sede 
operativa  nel Comune di Montalto di Castro,  in particolar nel Centro Storico  

Le misure per il sostegno alle imprese previste dal presente avviso sono le seguenti:

a. Bonus di assunzione;

b. Contributi in conto capitale per nuova impresa da parte di giovani;

in favore delle imprese con sede operativa e/o unità locale nel Comune di Montalto di Castro e 
che siano in possesso dei requisiti di cui al regime “De Minimis”



3 . Soggetti Beneficiari
2.1 Possono presentare domanda per accedere ai contributi per la realizzazione degli interventi 
previsti nel presente avviso le imprese in regime fiscale “de minimi” di cui al Reg. UE n. 
1407/2013 e ss.mm.ii.

2.2 Le ditte di cui al punto precedente dovranno essere :
• Start up con sede operativa e/o unità locale nel Centro Storico di Montalto di Castro;
• Start up  con sede operativa e unità locale nel Comune di Montalto di Castro;
• Piccole imprese in regime fiscale de minimi con unità locale e sede operativa nel Comune 

di Montalto di Castro;
Ai fini del presente bando si intendono start up le imprese costituite nei dodici mesi precedenti la 
pubblicazione del bando. Eccezionalmente per l’anno 2020  in conseguenza dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, si considerano start up anche le imprese  costituite nell’anno 2018.

2.3 Le tipologie di imprese ammesse alla presentazione delle domande, sono le seguenti:
• SNC – società in nome collettivo;
• SAS – società in accomandita semplice;
• SRL – società a responsabilità limitata (anche uni personale);
• SPA – società per azioni;
•  SAPA – società in accomandita per azioni;
• Ditte individuali

2.4.2 Le domande verranno ammesse a contributo sino all’esaurimento del plafond disponibile, in 
base alla graduatoria approvata.

4. Spese ammissibili
Per essere considerate ammissibili ai fini del contributo concedibile nell’ambito del Bando, le 
spese sostenute devono essere relative:

Per la Misura 1 “Bonus Assunzioni”
• Assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato anche 

part-time per un impegno orario non inferiore a 18 ore settimanali;
• Contratti di apprendistato;
• I rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo 

associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della Legge n. 142/2001;
• I contratti di somministrazione;
Mentre sono esclusi dal beneficio:
• I contratti di lavoro intermittente;
• Prestazioni di lavoro occasionali;
• Assunzioni di lavoratori domestici;

Per la Misura 2: contributi in conto capitale
• Le spese d’investimento devono essere espresse in euro, al netto dell’IVA, relative ad 

acquisti di attrezzature e macchinari ad utilità pluriennale;
• I beni e le attrezzature devono essere direttamente collegati al ciclo produttivo, possono 

essere nuovi di fabbrica o usati, a condizione che offrano idonee e comprovate garanzie di 
funzionalità;

Mentre sono esclusi dal finanziamento:
• I beni usati acquistati da imprese controllate o collegate a quella che propone il progetto di 



investimento;

4.1. Inoltre le spese devono essere state sostenute a partire dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 
2020 e rilevabile dalla data di fatturazione. I costi indicati nell’intervento ed ammissibili al 
contributo si intendono al netto di bolli, spese bancarie, interessi e ogni altra imposta e/o onere 
accessorio, e di IVA.
4.2 E’ prevista una soglia minima di spesa di € 1.000,00 oltre iva di legge.

5. Descrizione delle misure ed interventi ammessi a contributo
In base alla tipologia d’intervento sono state individuate due misure di agevolazione:

Misura 1 – Bonus Assunzione :
Il bonus verrà erogato al datore di lavoro dopo la comunicazione dell’avvenuta assunzione e la 
quantificazione del Bonus fissato in misura massima diversa a seconda della tipologia di impresa 
secondo quanto esposto nella seguente tabella 1).
Alle star up è attribuito il punteggio massimo fissato in € 2.400,00/anno. Per le altre imprese la 
misura massima concedibile  è pari a € 1.500,00/anno.
Il bonus potrà essere riconosciuto per un periodo massimo di 2 anni e terrà conto dei criteri e dei 
sottocriteri  riportati in tabella A).
Il Punteggio massimo ammissibile per il bonus è di 100/100 punti. Al criterio A) Tipologia di 
Assunzione è attribuibile un punteggio massimo di 70/100 punti; Al criterio B) è attribuibile un 
punteggio massimo di 30/100 punti secondo la graduazione proporzionale  riportata in tabella A) 
ove  il punteggio di 100/100 corrisponde al bonus massimo  erogabile alle start up pari a €2.400 
per anno.
 

Tabella 1):  Criteri e modalità di erogazione del Bonus di assunzione anno 2020
CRITERI E SOTTOSCRITERI PUNTEGG

IO
importo bonus erogabile

A) TIPOLOGIA DI ASSUNZIONE MAX 
70/100

€ 1.680,00

   
Assunzione a tempo indeterminato 70 € 1.680,00
start up  € 1.680,00
altre imprese  € 1.050,00
   
Assunzione a tempo determinato per almeno due anni 50 1200,00
start up  € 1.200,00
altre imprese  € 525,00
   
Assunzione a tempo determinato fra uno e due anni 40 € 1.200,00
start up  € 960,00
altre imprese  € 420,00
   
Contratto di apprendistato. 20 € 480,00
start up  € 480,00
altre imprese  € 210,00
   
Contratti di somministrazione; 5 € 120,00



start up  € 120,00
altre imprese  € 52,50
   
B) CRITERIO SOGGETTIVO 30/100 MAX 

30/100
€ 720,00

   

‐ Giovani in cerca di prima occupazione o soggetti di età 
compresa  tra i 15  e i 29 anni

30 € 720,00

   

‐ Giovani eccellenze: Laureati  o soggetti in possesso del 
dottorato di ricerca con età inferiore a 35 anni

20 € 144,00

   

‐ Reimpiego (art. 7 regolamento) 25 € 180,00

La valutazione e l’attribuzione dei punteggi nonché del conseguente bonus sarà effettuata dalla 
commissione di valutazione nominata ad hoc.

Misura 2 – Contributo in conto capitale per nuova impresa da parte di giovani:
La misura intende sostenere esclusivamente il sostegno all’avvio o al consolidamento di piccole 
iniziative produttive. L’importo massimo del contributo è fissato nella misura massima di:
- € 10.000,00 per le Start-up nel Centro Storico di Montalto di Castro;
- € 5.000,00 per le Start-up su tutto il territorio comunale;
- € 3.000,00 per le imprese con unità locale e sede operativa nel Centro Storico di Montalto di 

Castro:
- € 800,00 per le imprese in possesso dei requisiti previsti;
secondo i criteri ed i sottocriteri stabiliti nella seguente tabella 2:

Criteri e modalità per erogazione  dei contributi in conto capitale
 - soglie massime erogabili

CRITERI E SOTTOSCRITERI PUNTEGGIO 
ATTRIBUIBILE

importo bonus erogabile

A) CRITERIO OGGETTIVO MAX 35/100  €                             3.500,00 

START UP 35  €                                   3.500,00 

Altre Imprese 10  €                                  1.000,00 

C) CRITERIO GEOGRAFICO MAX 35/100  €                            3.500,00 
Impresa nel Centro Storico di Montalto di 
Castro

35  €                                 3.500,00 

Impresa nelle zone artigianali 15  €                                 1.500,00 

Imprese con unità locale e sede operativa nel 
Centro Storico di Montalto di Castro

10  €                                 1.000,00 

Restante territorio comunale 5  €                                    500,00 

B) CRITERIO SOGGETTIVO MAX 20/100  €                              2.000,00 



Impresa creata da un giovane o da una donna 10 €                             1.000,00 

impresa creata da soggetti in cassa integrazione, 
disoccupati di lungo periodo

20 €                            2.000,00 

D) SETTORE DI INTERVENTO MAX 10/100 €                             1.000,00 

Esercizi pubblici 10 €                              1.000,00 

Attività dei servizi di alloggio e  ristorazione 8 €                                 800,00 

Il contributo verrà concesso in conto capitale, a fondo perduto, per gli investimenti ammissibili, 
strettamente connessi all’attività produttiva.
Il contributo massimo concedibile è fissato comunque nella misura dell’80% dell’investimento 
effettuato e non potrà comunque essere superiore alle soglie massime sopra indicate previste dal 
Regolamento Comunale citato.
Il finanziamento diretto alle imprese, dovrà rispettare rigorosamente i limiti previsti dalla disciplina 
comunitaria in materia di aiuti “de minimi”, di cui al Reg. UE n. 1407/2013 e ss.mm.ii..

6. Procedure e modalità di valutazione
L’ammissione al contributo avverrà sino ad esaurimento dei fondi disponibili, previa verifica dei 
requisiti previsti dal presente bando, in ordine cronologico di arrivo delle istanze desumibile dalla 
data, ora e minuto di arrivo della Posta Elettronica Certificata di invio dell’istanza oppure dal 
protocollo.
In caso di assoluta parità di arrivo delle istanze (quindi identica data, ora e minuto), risulterà 
prioritaria l’azienda con la maggiore anzianità d’azienda desunta dalla visura camerale. Le 
istanze verranno vagliate da un apposita commissione di valutazione, nominata con specifico atto 
dal Comune di Montalto di Castro, il quale verificherà la congruità delle iniziative imprenditoriali e 
la rispondenza delle spese ammissibili ai sensi del presente bando e delle norme vigenti. Inoltre, 
la commissione provvederà a compilare apposita graduatoria per ognuna delle due misure del 
bando (bonus assunzione e  contributi in conto capitale).
La graduatoria determinerà l’ordine di finanziamento ed il contributo economico corrispondente 
dei progetti candidati che saranno finanziati secondo i limiti fissati dall’amministrazione.
Nella valutazione delle candidature la suddetta commissione assegnerà i punteggi tenendo conto 
dei seguenti criteri:
• Impatto occupazionale in relazione all’entità dell’investimento complessivo previsto.
• Grado di autofinanziamento dell’investimento.
• Grado di innovatività  della start up .
• Iniziative presentate da donne imprenditrici.
• Valorizzazione dei prodotti tipici locali.

7. Requisiti per l’ammissibilità  ed esclusioni
Possono presentare domanda di agevolazione fiscale le imprese che alla data di presentazione 
della domanda, posseggono i seguenti requisiti:
• Siano imprese che abbiano realizzato nuova occupazione nell’anno antecedente  alla 



richiesta di agevolazione fiscale ovvero abbiano proceduto all’assunzione di almeno una ULA o di 
due ULS individuandola tra i lavoratori disoccupati residenti nel medesimo comune. Siano imprese 
costituite nei dodici mesi antecedenti la data di emissione del Bando per la concessione delle 
agevolazioni;

• essere costituite da almeno 12 mesi dalla presentazione della domanda ed essere attive. 
Eccezionalmente per l’anno 2020 sono ammesse anche le imprese costituite nel 2018.

• Siano regolarmente iscritte al registro delle imprese ed in possesso di iscrizione al REA 
con unità locale e sede operativa  nel Comune di Montalto di Castro;

• Siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, 
concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta 
amministrativa o volontaria;

• Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell’Unione per gli 
aiuti di Stato in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in 
difficoltà (REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014)

• Non abbiano pendenze debitorie nei confronti del Comune di Montalto di Castro a 
qualsiasi titolo, tributario o patrimoniale;

• Siano in possesso dei requisiti per il rilascio del DURC, certificazione di regolarità 
contributiva e nei cinque anni precedenti non abbiano subito condanne passate in giudicato per la 
violazione delle norme in materia di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro,

• non abbiano mai avuto sentenze di condanna anche di primo grado dimostranti che 
l’azienda - o anche uno solo dei soci e/o amministratori nel caso di società - abbia avuto rapporti 
diretti o indiretti - di qualsiasi tipo - con organizzazioni criminali.

• Non abbiano instaurato un contenzioso  di qualsiasi genere con il Comune di Montalto di 
Castro sia a titolo personale che in qualità di titolari/amministratori/soci di società o imprese.

Non potranno presentare domande e saranno escluse dal contributo le imprese  che:
• sono in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell’Unione per gli aiuti di Stato in materia di 

aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (REGOLAMENTO (UE) 
N. 651/2014);

• siano state protestate negli ultimi due anni;
• abbiano instaurato un contenzioso di qualsiasi genere con il Comune di Montalto di Castro 

sia a titolo personale che in qualità di titolari/amministratori/soci di società o imprese;

Ogni impresa, avente le caratteristiche per la partecipazione al presente bando, potrà 
presentare una sola domanda di finanziamento su una sola delle due misure sopra 
elencate, specificando le singole iniziative nell’apposita modulistica allegata all’avviso.
Inoltre, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento non saranno ammissibili le iniziative appartenenti ai 
servizi di compro oro, sale giochi,sale scommesse, locali con slot machine e sexy shop mera 
installazione di distributori  automatici per rivendita di beni alimentari e non alimentari, altre 
attività rese esclusivamente e prevalentemente mediante apparecchiature automatiche, esclusiva 
rivendita di prodotti tramite commercio elettronico.

8. Presentazione delle domande di contributo
I soggetti/imprese interessate dovranno far pervenire al Comune di Montalto di Castro apposita 
domanda utilizzando l'apposita modulistica  il modello (All. 1) allegato al presente Bando 
unitamente ai documenti/materiale ivi indicati. La domanda dovrà pervenire all’indirizzo indicato 



entro non oltre la data del 12/02/2020 pena la non ammissibilità della stessa.
La domanda redatta su apposita modulistica, corredata dalla ulteriore documentazione riportata 
sul modulo stesso, (scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Montalto di Castro) da 
riprodurre in formato immodificabile PDF, con sottoscrizione digitale del legale rappresentante 
dell’impresa richiedente, dovrà essere inviata esclusivamente quale allegato a messaggio di 
Posta Elettronica Certificata (PEC), al seguente indirizzo di posta elettronica certificata di 
suap.comune.montaltodicastro@legalmail.it indicando quale oggetto del messaggio: “DOMANDA 
DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI E DI 
AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE IN REGIME “DE MINIMI” E START-UP -ANNO 2020”.

 Si precisa che ogni messaggio non potrà contenere più di una domanda.
Ove l’interessato non disponga di adeguati strumenti informatici e telematici (collegamento 
internet, firma digitale, ecc.) è ammesso il conferimento di apposita procura speciale (reperibile 
tra la modulistica del bando), con le modalità di cui all’art. 38, comma 3 bis, del D.P.R. 445/2000. 
In tal caso la documentazione allegata con trasmissione per via telematica dovrà essere 
depositata con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesta la corrispondenza della 
copia informatica con l’originale cartaceo. Per i documenti con rilevanza fiscale, tale dichiarazione 
sostitutiva viene resa ai sensi dell’art. 19 bis del D.P.R. 445/2000.
Le domande prive della sottoscrizione digitale del legale rappresentante del richiedente o 
della procura speciale, come prevista dal precedente capoverso, saranno considerate 
inammissibili.
In caso di più invii successivi da parte di un medesimo richiedente verrà considerato l’ultimo invio 
effettuato.
Si raccomanda, in tutti i casi, di verificare tempestivamente l’accettazione dell’invio e l’avvenuta 
effettiva consegna da parte del sistema. Si precisa, al riguardo, che le comunicazioni di 
accettazione e di effettiva consegna del messaggio inviato, generate dal sistema di Posta 
Elettronica Certificata, non attestano in alcun modo comunicazione di accettazione e/o 
accoglimento della domanda di contributo.
Alla domanda dovrà essere allegata:
 -la documentazione dimostrativa della regolare posizione contributiva dell’impresa 
richiedente il contributo nonché il durc in corso di validità alla data di presentazione 
dell’istanza.
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da allegare alla domanda di concessione 
contributo attestante il rispetto dei i limiti previsti per gli aiuti di stato di cui al 
Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15/12/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 
del trattato agli aiuti di importanza minore e del Regolamento UE n. 1407/2013  

Le domande incomplete in una qualsiasi parte o che non dovessero indicare uno degli elementi o 
dei dati richiesti, nonché quelle prive della documentazione necessaria, saranno dichiarate 
inammissibili.
Il Comune di Montalto di Castro si riserva, tuttavia, la facoltà di richiedere all’impresa ulteriore 
documentazione e/o chiarimenti ad integrazione della domanda. Il mancato invio della stessa, 
entro e non oltre il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, 
comporterà l’automatica inammissibilità della domanda.
L’ammissione o la non ammissione a contributo verrà comunicata all’interessato mediante e-mail 
all’indirizzo di posta elettronica fornito in sede di domanda. In caso di dichiarazioni mendaci il 
Comune provvederà a recuperare la somma indebitamente percepita dai soggetti di cui al 
precedente Art. 2 e ad attivare le procedure di cui all’Art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
Tutte le comunicazioni relative al bando saranno effettuate prioritariamente tramite Posta 
Elettronica Certificata, all’indirizzo specificato nella domanda.

mailto://suap.comune.montaltodicastro@legalmail.it


9. Termine per la presentazione delle domande:
Le domande potranno essere inviate a partire dal 04/01/2021 e fino al 12/02/2021, salvo 
chiusura anticipata per esaurimento risorse disponibili di cui alla deliberazione della Giunta 
Comunale per l’emanazione delle presenti linee guida ovvero con possibilità di proroga in caso di 
risorse ancora disponibili alla scadenza.
Il Comune di Montalto di Castro si riserva la possibilità di decretare la chiusura anticipata del 
bando in caso di esaurimento dei fondi disponibili, nonché l’eventuale riapertura dei termini per la 
presentazione delle domande nel caso di utilizzo solo parziale dei fondi a disposizione.
In questo secondo caso sarà, altresì, valutata l’opportunità di un prolungamento delle scadenze 
per la realizzazione degli interventi e per la presentazione della documentazione di rendiconto.
La notizia relativa al provvedimento di chiusura anticipata o di riapertura dei termini per la 
presentazione delle domande saranno pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Montalto di 
Castro e avranno valore di comunicazione ed informativa a tutti gli effetti.

10. Soggetti esclusi dal finanziamento
Il Dirigente del settore Attività produttive procederà al controllo amministrativo  delle istanze  che 
comporta la verifica della ricevibilità e dell’ammissibilità della domanda presentata secondo 
quanto disposto dall’art. 9 del Regolamento comunale per la concessione dei benefici e di 
agevolazioni per le imprese in regime de minimis

Sono comunque  esclusi dai contributi:
a) coloro i quali, sia a titolo personale che in qualità di titolari o amministratori di società o 
imprese in genere, hanno contenziosi di qualsiasi genere con il Comune di Montalto di Castro e 
coloro i quali risultano essere morosi verso il Comune di Montalto di Castro per tributi e tasse in 
genere o altre entrate comunali non regolarmente versate;
b) i soggetti non in regola con l’assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di 
INPS, INAIL, Cassa Edile e/o altri enti previdenziali e/o assicurativi, secondo quanto attestabile 
nel documento unico di regolarità contributiva (DURC).
c) i soggetti che non si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, essendo in stato di 
fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta 
amministrativa o volontaria;
d)  le imprese per le quali ricorrano i requisiti di cui all’art. 80  del D. Lgs. 50/2016
d) i soggetti che si trovano in una delle condizioni di “difficoltà” previste dalla Comunicazione della 
Commissione europea 2004/C 244/02 in materia di ordinamenti comunitari sugli aiuti di Stato per 
il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti per l’intero periodo di erogazione del contributo.
Sono altresì escluse le aperture di nuove attività, seguite a cessione, da parte del medesimo 
soggetto, o comunque di gruppi societari direttamente e/o indirettamente riconducibili al 
medesimo.

11. Formazione della graduatoria
La graduatoria avrà validità solo per le iniziative imprenditoriali proposte al finanziamento con il 
presente programma e le iniziative finanziate non potranno riproporre domanda né ottenere 
finanziamenti per eventuali bandi relativi ad annualità successive, ai quali avranno diritto di 
partecipare le iniziative imprenditoriali che non avessero ottenuto finanziamenti dal Comune di 
Montalto di Castro. Verranno finanziate, le iniziative imprenditoriali con maggior punteggio nella 



graduatoria finale, fino ad esaurimento dei fondi previsti dai singoli bandi.
Il progetto finanziato solo parzialmente perché si eccede la dotazione finanziaria annuale, avrà 
diritto ad ottenere il completamento del finanziamento, sempre fino al massimo previsti dal 
precedente articolo 12  solo se e quando il Comune di Montalto di Castro disporrà della 
necessaria disponibilità finanziaria deliberata dalla Giunta Comunale.
L’ottenimento del finanziamento non esclude altre forme di contributo previste da altre leggi e con 
esse compatibili, fatto salvo quanto previsto dai regolamenti comunitari sugli aiuti “de minimis”.
In caso di parità, ai fini della determinazione dell’ultimo posto della graduatoria ammesso a 
contributo, si procederà a sorteggio alla presenza degli imprenditori direttamente interessati.

12. Rendicontazione del progetto.
Le somme concesse a titolo di contributo saranno erogate a consuntivo, previo inoltro e verifica 
delle rendicontazioni finali, che dovranno pervenire, utilizzando l’apposito modulo, entro e non 
oltre il 30 giugno 2020.

Al modulo di rendicontazione dovrà essere allegata:
• copia autenticata delle fatture relative ai beni oggetto dell'investimento previsto nel 

progetto proposto alle agevolazioni, per un importo non inferiore a quello dichiarato all'atto della 
partecipazione al bando.

• copia autenticata di documentazione idonea ad attestare l'assunzione del personale e le 
modalità contrattuali di assunzione per il bonus assunzioni

• Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato (per le nuove 
imprese).

La graduatoria dei soggetti beneficiati  nonché l’ammontare dei contributi concessi saranno 
oggetto di pubblicazione e di conseguente possibilità di consultazione nell’apposita sezione 
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale del Comune di Montalto di Castro 
https://comune.montaltodicastro.vt.it/.

Tale pubblicazione sostituirà, a tutti gli effetti di legge, ogni altra comunicazione all'impresa 
ammessa in merito all'esito del procedimento di concessione del contributo dalla stessa richiesto.

Ai sensi della legge n. 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni, il Responsabile Unico del 
Procedimento è la Dott.ssa Stefania Flamini , in qualità di responsabile del Servizio Tributi-Suap-
attività produttive;

Art. 13 - Modalità di erogazione del contributo
Verificata la presentazione della inizio attività al SUAP o la presenza degli altri presupposti 
richiesti, Il contributo verrà erogato, a saldo alla presentazione della documentazione di cui al 
precedente articolo 12.
Ai fini della verifica  della durata delle assunzioni previste nel progetto, l’impresa dovrà 
consegnare alla scadenza del secondo anno, copia autenticata del registro matricola del 
personale dipendente.

https://comune.montaltodicastro.vt.it/


L’impresa inserita nella graduatoria in posizione di riserva avrà diritto alla concessione del 
contributo nel caso si rendano disponibili somme a causa di esclusione o rinuncia delle imprese 
con maggior punteggio.
Le modalità di inoltro sono le stesse della presentazione della domanda di contributo di cui 
all’art.8.

In sede di liquidazione si provvederà alla quantificazione dei contributi spettanti ai singoli 
beneficiari sulla base delle spese effettivamente rendicontate ed all’eventuale aggiornamento 
dell’elenco delle imprese ammesse.

In particolare: qualora le spese rendicontate fossero inferiori rispetto a quelle ammesse a 
preventivo, il contributo sarà proporzionalmente ridotto; nel caso in cui le spese rendicontate 
risultassero superiori, il contributo riconoscibile corrisponderà comunque a quello ammesso a 
preventivo.

La liquidazione del contributo è subordinata alla verifica  del DURC, nonché di tutti i requisiti e le 
condizioni di cui al presente bando.

Il Comune di Montalto di Castro si riserva la possibilità di mettere in atto misure di controllo e 
verifica, anche a campione, per accertare l’effettiva attuazione degli interventi per i quali viene 
erogato il contributo.

Nel caso di rinuncia da parte di altri beneficiari o di riduzione di importo in sede di esame delle 
rendicontazioni finali, il Comune di Montalto di Castro, tenuto conto dell’entità delle risorse resesi 
disponibili e del numero di domande inizialmente escluse per esaurimento dei fondi, si riserva la 
possibilità di procedere all’istruttoria delle istanze giacenti secondo l’ordine cronologico di 
presentazione, nel rispetto delle modalità di concessione del contributo, provvedendo 
contestualmente, a fissare nuovi termini di ammissibilità delle spese e di presentazione delle 
rendicontazioni finali, secondo la tempistica prevista dal presente bando.

Art. 14 - Controlli e Revoche
Il Comune si riserva la facoltà di verificare quanto dichiarato dal soggetto richiedente. si riserva 
altresì di acquisire specifica documentazione o certificazioni o relazioni finalizzate alla corretta e 
trasparente qualificazione dell’attività ai fini del riconoscimento del contributo e potrà verificare, 
attraverso controlli, lo stato di attuazione dell'attività per la quale il contributo è stato concesso.
II Responsabile competente procede alla revoca parziale o totale delle agevolazioni/contributi 
oggetto del presente regolamento, attivando il recupero delle somme corrisposte e delle spese 
consequenziali, qualora fosse accertata successivamente la mancanza dei requisiti, oggettivi e 
soggettivi, che hanno determinato l'ammissione alle agevolazioni, fermo restando le 
conseguenze penali per false dichiarazioni.

Inoltre, si procede alla revoca parziale o totale delle agevolazioni/contributi  autonomamente, 
previo accertamento  ispettivo sulle eventuali inadempienze da parte dell’impresa.

Analogamente nel caso di cessazione dell’attività nel corso del primo anno di attività 
l’agevolazione sarà ricalcolata pro quota così come in caso di mancato rispetto del  business plan 
approvato.



Art. 15 - Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato
I contributi erogati alle imprese/ditte si configurano come “Aiuti di Stato” e devono quindi 
rispettare le normative comunitarie in materia. Le agevolazioni di cui al presente regolamento 
sono concesse in regime “de minimis” ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 
15/12/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza 
minore e del Regolamento UE n. 1407/2013  pertanto è necessario che non siano superati i limiti 
previsti per gli aiuti di stato a ciascuna impresa. Tale condizione deve essere certificata da 
apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da allegare alla domanda di 
concessione contributo;

Art. 16 – Norme per la tutela della privacy
Il Comune di Montalto di Castro  tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con 
modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento 
(UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o 
comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di 
ricerca storica e di analisi per scopi statistici. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro 
mancato inserimento non consente di procedere con l'elaborazione dell'istanza e/o la fornitura del 
servizio. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della prestazione o del 
servizio e, successivamente alla comunicazione della cessazione dell'attività del titolare o del 
responsabile o della intervenuta revoca dell'incarico del RPD, i dati saranno conservati in 
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati non 
saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale 
o dell'Unione europea ed indicati nell'informativa dettagliata.

Art. 17 – Disposizioni finali
Tutto ciò che non è espressamente riportato nel presente Bando è disciplinato dal Regolamento 
Comunale per concessione di benefici ed aiuti alle  imprese in regime de minimis approvato  con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n.78 del 29/11/2019.

Responsabile del Procedimento:
Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Stefania Flamini in qualità di responsabile 
del Servizio Tributi- Suap- Attività produttive  Tel 0766-870141

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Servizio Tributi- SUAP Piazza G. Matteotti, 11 e-
mail tributi@comune.montaltodicastro.vt.it
Pec:  tributi.comune.montaltodicastro@legalmail.it
Tel: 0766 87 01 51
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