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COMUNE  DI  GAVORRANO 

PROVINCIA DI GROSSETO 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO ALLE 
NUOVE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI E COMMERCIALI DEL COMUNE DI 
GAVORRANO, A SEGUITO DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI AL TERRITORIO 

In esecuzione della Determinazione n. 618 del 09/11/2021 e secondo le linee di 
indirizzo indicate nella Delibera GC n. 162 del 05/11/2021 

RENDE NOTO 

che è indetto pubblico Bando per la concessione di contributi straordinari a 
sostegno alle nuove iniziative imprenditoriali e commerciali aventi sede legale o 

unità locale ubicata nel Comune di Gavorrano (GR) 

 

1. Finalità 

Il Comune di Gavorrano, nell’ambito delle iniziative di sostegno economico legate 
all'emergenza Covid-19, intende agevolare l'insediamento di nuove attività imprenditoriali 
e/o commerciali, la nascita di nuove unità locali di imprese esistenti e lo sviluppo di attività 
in essere, attraverso un contributo economico una tantum e a fondo perduto, allo scopo di 
favorire un rilancio socio-economico del proprio territorio. 

2. Soggetti beneficiari 

Possono beneficiare del contributo le nuove imprese, regolarmente iscritte in albi, elenchi 
e registri disciplinati da norme di legge (es. Registro Imprese, Albo Professionale, ecc.) e 
risultino, comunque, titolari di partita IVA, operanti nel Comune di Gavorrano (GR), che 
abbiano avviato la loro attività, creato nuove unità locali di imprese esistenti o abbiano 
effettuato un subentro in una precedente impresa a partire dal 1 gennaio 2021, e che 
esercitano le seguenti tipologie di attività: 

a) attività di vendita al dettaglio (escluse quelle effettuate tramite distributori 
automatici, quelle effettuate su aree pubbliche o in forma itinerante e quelle per 
corrispondenza, telefono, radio, televisione o internet), quali a titolo esemplificativo: 

- esercizi di vicinato alimentari e non alimentari (art. 15 L.R. n. 62/2018); 

- attività di somministrazione di alimenti e bevande (art. 47 L.R. n. 62/2018); 

- attività artigianali alimentari e non alimentari (L.R. n. 53/2008); 

b) attività di artigianato di servizio, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

- tintolavanderie (L.R. n. 56/2013); 

- attività di acconciatore (L.R. n. 29/2013); 
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- attività di estetica, tatuaggio e piercing (L.R. n. 28/2004); 

- attività di riparazione e produzione: calzoleria, tappezzeria, sartoria, 
falegnameria, ecc. 

c) attività operanti nel settore del turismo, quali: 

- agenzie di viaggi (L.R. n. 86/2016); 

- attività ricettive svolte esclusivamente in forma professionale (L.R. 86/2016); 

Ogni singola impresa può presentare una sola domanda di contributo. 

3. Requisiti di ammissibilità 

Per accedere ai contributi, i richiedenti, a pena di improcedibilità dell’istanza o suo 
successivo annullamento, devono possedere i seguenti requisiti: 

a) avere avviato l’attività, attivato una nuova unità locale di un'impresa esistente o aver 
effettuato il subingresso in una attività già avviata, a partire dal 1° gennaio 2021; 

b) l'attività, per la quale si richiede il contributo, deve essere esercitata nel territorio del 
Comune di Gavorrano (GR); 

c) non risultare moroso verso il Comune di Gavorrano relativamente ai tributi comunali 
già emessi e scaduti ed in caso di rateizzazione di un debito tributario con il 
Comune, concessa anteriormente alla data di presentazione della domanda, essere 
in regola con tutti versamenti previsti dal piano di rateizzazione; 

d) non trovarsi in stato di scioglimento, liquidazione, fallimento, concordato preventivo 
o altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare; 

e) essere in regola con il DURC. 

4. Esclusioni 

Non possono essere ammesse ai benefici di cui al presente Regolamento, i soggetti: 

 

a) che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione o altra procedura concorsuale, o 
nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni; 

b) i cui titolari, soci o amministratori: 

- siano sottoposti alle misure in materia di prevenzione o ai procedimenti 
contemplati dalla legislazione vigente in materia di lotta alla delinquenza 
mafiosa (il requisito deve essere posseduto da tutti i soggetti individuati 
dall’art.85 del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159); 

- nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, 
oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 
444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o 
della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa 
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di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più 
reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, 
direttiva CE n. 2004/18; 

- non siano in regola con il pagamento di imposte e tasse, secondo la 
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

- che non siano in regola con la contribuzione obbligatoria previdenziale e 
assicurativa per i collaboratori, i soci e il personale dipendente; 

- nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 
comma 2, lettera c), del Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001, n.231 o altra 
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione; 

- non  è considerato caso di esclusione il soggetto che abbia completato 
l'esecuzione della pena e/o sanzione; 

Tutti i requisiti sopraelencati, ad eccezione di quelli che la legge prescrive debbano essere 
accertati direttamente dalla pubblica amministrazione, possono essere acquisiti mediante 
autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 
D.P.R. 445/2000. 

5. Disponibilità finanziaria, natura ed entità dei contributi 

Le risorse complessivamente stanziate dal Comune di Gavorrano, a disposizione dei 
soggetti beneficiari, ammontano ad Euro 15.000,00 e saranno destinate ai soggetti 
beneficiari sotto forma di contributo a fondo perduto. 

L'ammontare del contributo per ogni singolo beneficiario è di Euro 2.500,00. Le risorse 
stanziate saranno assegnate ai beneficiari, secondo l’ordine cronologico di arrivo delle 
domande, nei limiti della disponibilità dei fondi; Le eventuali risorse residue saranno 
distribuite equamente fra i beneficiari, fino ad esaurimento delle risorse stanziate; 

Al contributo erogato non sarà applicata la ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art. 28, 
comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come disposto dall’art. 10-bis del 
Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137. 

6. Termini e modalità di presentazione della domanda 

Le domande, complete in ogni parte e corredate dalla documentazione prescritta dovranno 
pervenire, pena l’esclusione, al Protocollo Generale del Comune di Gavorrano, entro e 
non oltre le ore 12.00 del giorno 09/12/2021 in una delle seguenti modalità: 

a) a mezzo PEC all’indirizzo comune.gavorrano@postecert.it; 

b) recapitata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Gavorrano, Piazza B. Buozzi 
n. 16, 58023, Gavorrano (GR) previo appuntamento da concordare telefonicamente 
allo 0566/843226 o per email a e.campana@comune.gavorrano.gr.it 
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Nel caso non pervenissero, entro il termine prestabilito e sopra indicato, almeno n. 3 (tre) 
domande, il termine per la presentazione delle stesse sarà prorogato di ulteriri n. 15 
(quindici) giorni, ovvero sino alle ore 12.00 del giorno  24/12/2021. 

In ogni caso, si procederà all'istruttoria ed all'eventuale erogazione del contributo anche in 
presenza di una sola domanda. 

Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi 
motivo, la stessa non giunga a destinazione entro il termine perentorio sopra indicato. 

Le istanze corredate dalla documentazione prescritta devono essere presentate 
utilizzando la modulistica allegata al presente Avviso e messa a disposizione dell’utente 
che la può scaricare dal Sito istituzionale del Comune di Gavorrano 
www.comune.gavorrano.gr.it. La modulistica è altresì disponibile presso l’Ufficio SUAP e 
Sviluppo Economico del Comune di Gavorrano e può essere richiesta per via telematica 
all’indirizzo email m.mannelli@comune.gavorrano.gr.it. 

La domanda deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'impresa richiedente. 
Alla domanda deve essere allegata fotocopia non autenticata del Documento di Identità in 
corso di validità del dichiarante. 

La domanda di contributo è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo pari ad Euro 
16,00. 

È obbligatoria l’indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale l’impresa elegge 
domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le 
comunicazioni successive all’invio della domanda. 

7. Cause di esclusione delle domande 

Le domande sono escluse nei seguenti casi: 

a) la presentazione successiva ai termini perentori indicati nel precedente punto 6. del 
presente Avviso; 

b) la mancanza dei dati tali da non consentire l’individuazione e la reperibilità del 
soggetto richiedente; 

c) la mancanza dei requisiti richiesti dal bando; 

d) la mancanza della sottoscrizione e/o mancanza della fotocopia di valido documento 
d’identità del richiedente. 

Tali cause di esclusione non sono sanabili. Per le eventuali irregolarità non sostanziali, ai 
soggetti interessati sarà richiesta integrazione con invito a perfezionare l’atto entro un 
termine perentorio stabilito dalla Commissione di gara. 

8. Istruttoria delle domande, controllo ed erogazione del contributo 
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Le domande legittimamente pervenute nei termini stabiliti saranno esaminate da 
un’apposita Commissione di gara nominata dal Responsabile del procedimento con 
proprio atto. Qualora dovessero essere richiesti chiarimenti, eventuali integrazioni, o la 
sanatoria di irregolarità non sostanziali, la Commissione richiederà a tali soggetti la 
presentazione della documentazione richiesta.  

Il controllo delle autocertificazioni e/o dichiarazioni sostitutive di certificazione sarà 
effettuato ai sensi del D.P.R n. 445/2000. 

I contributi saranno erogati a fondo perduto a favore di tutti i beneficiari, secondo l’ordine 
cronologico di arrivo delle domande, nei limiti della disponibilità dei fondi. Le eventuali 
risorse residue saranno distribuite equamente fra i beneficiari, fino ad esaurimento delle 
risorse stanziate. 

Il contributo sarà liquidato con atto del Responsabile del procedimento, a mezzo bonifico 
bancario o postale, disposto sull’IBAN indicato in sede di presentazione della domanda, 
corrispondente obbligatoriamente a conti correnti accesi presso Istituti di Credito o presso 
Poste Italiane. Sono espressamente escluse forme di pagamento diverse. 

Al contributo erogato non sarà applicata la ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art. 28, 
comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come disposto dall’art. 10-bis del 
Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137. 

9. Pubblicazione 

Il presente Avviso sarà pubblicato sul Sito istituzionale del Comune di Gavorrano 
www.comune.gavorrano.gr.it e sull’Albo Pretorio on-line del Comune di Gavorrano e vi 
resterà per tutto il periodo utile alla presentazione delle domande 

10. Informazioni finali e tutela della privacy 

Il Responsabile del procedimento in oggetto, ai sensi della L. 241/1990, è l'arch. Massimo 
Padellini, Responsabile dell'Area III Servizi al territorio del Comune di Gavorrano. 
Per ogni ulteriore informazione o chiarimento è possibile contattare l’Ufficio SUAP e 
Sviluppo Economico del Comune di Gavorrano, allo 0566/843214 o all'indirizzo email 
m.mannelli@comune.gavorrano.gr.it. 

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dai partecipanti alla selezione è il 
Comune di Gavorrano. I dati personali forniti saranno raccolti e gestiti in forma elettronica 
e cartacea, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, dall'Area III Servizi al territorio del 
Comune di Gavorrano, esclusivamente per le finalità inerenti la presente procedura. 
 

Gavorrano, li 9 novembre 2021 
PER IL RESPONSABILE DELL’AREA 

SERVIZI AL TERRITORIO 
Arch. Giampaolo Romagnoli 
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