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Allegato A) alla Determinazione n. 229/RG del 09/7/2020 

 
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI CRESCI MARRADI I.M.U. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
In esecuzione della Deliberazione C.C. n. 6 del 24/02/2020 e della propria Determinazione 
n. 229/RG del 09/7/2020, 

RENDE NOTO 
 

che il Comune di Marradi ha istituito una dotazione per la concessione di incentivi in favore 
di imprese aventi sede operativa e legale nel territorio del Comune di Marradi che 
costituiscano una nuova impresa ovvero effettuino investimenti in conto capitale, dopo il 
24/02/2020 (data di approvazione del relativo Regolamento). 
 
L’incentivo corrisponde ad un contributo triennale e sarà articolato come segue:  
 
• incentivo pari al 100% dell’I.M.U., relativa agli immobili direttamente e interamente 

utilizzati all'interno del proprio ciclo produttivo, pagata per il primo anno;  
 
• incentivo pari al 50% dell’I.M.U., relativa agli immobili direttamente e interamente 

utilizzati all'interno del proprio ciclo produttivo, pagata per il secondo anno; 
 
• incentivo parti al 25% dell’I.M.U., relativa agli immobili direttamente e interamente 

utilizzati all'interno del proprio ciclo produttivo, pagata per il terzo anno. 
 
 
ART. 1 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONTRIBUTO 
 
Possono presentare istanza per la concessione del contributo di cui trattasi le imprese 

appartenenti ai settori di industria, artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla 

tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, fornitura di servizi in 

genere, commercio all'ingrosso e al dettaglio, somministrazione di alimenti e bevande al 

pubblico, ambiente, sport e tempo libero rispondenti alle seguenti caratteristiche: 

 
- devono essere regolarmente iscritte al Registro delle imprese, attive, ed in 

possesso di iscrizione al REA (Repertorio Amministrativo della C.C.I.A.A.) con sede 
operative e legale nel comune di Marradi; 

- devono trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di 
fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, 
liquidazione coatta ammini-strativa o volontaria; 

- non devono trovarsi in una delle condizioni di “difficoltà” previste dalla 
Comunicazione della Commis-sione Europea 2014/C 249/01 in materia di 
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Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese 
non finanziarie in difficoltà; 

- non devono avere pendenze debitorie nei confronti del comune di Marradi a 
qualsiasi titolo; 

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

- non devono trovarsi “in pendenza” di un procedimento per l'applicazione di una 
delle misure di prevenzione di cui all'art.6 del D. Lgs. 159/11 o di una delle cause 
ostative di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/11 né sia stata pronunciata-nei loro 
confronti-sentenza di condanna definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in 
appello, per uno dei delitti di cui all'art. 51-co. 3 bis del codice di procedura penale; 

- non devono risultare interdetti, inabilitati o falliti e che a proprio carico non siano in 
corso procedure per la dichiarazione di uno di tali stati; 

- non devono trovarsi nella condizione di incapacità a contrarre con la Pubblica 
Amministrazione e non devono avere, a loro carico, la sanzione del divieto a 
contrarre con la Pubblica Amministrazione od altra sanzione che comporti 
l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi; 

- non devono aver superato i limiti previsti  per gli incentivi di cui al regolamento (CE) 
n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18.12.2013 poichè anche l’incentivo 
di cui al presente avviso rientra nel c.d. regime dei contributi “de minimis” ed è, 
pertanto, necessario che non siano superati i limiti previsti per gli aiuti a ciascuna 
impresa; 

- abbiano preso visione dell'informativa circa il trattamento dei dati personali 
contenuta nell’apposito modulo di domanda. 

 
Non sono ammissibili al contributo attività imprenditoriali e professionali riguardanti il 
“compro oro”, sale giochi, sale scommesse, locali con slot machines, centro massaggi e 
sexy shop. 
 
ART. 2 – MODALITA', TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA E CRITERI DI 
ASSEGNAZIONE 
 
L'istanza di ammissione è redatta sulla base del fac-simile allegato al presente bando 
(Allegato B), indirizzata al COMUNE DI MARRADI Ufficio Protocollo - Piazza Scalelle 1 – 
50034 MARRADI (FI)  e dovrà pervenire entro le ore 12.30 del 31 ottobre di ciascun anno. 
Le domande potranno essere inviate anche quale allegato a messaggio di posta 
elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: comune.marradi@postacert.toscana.it 
In questo caso la domanda dovrà essere sottoscritta digitalmente. 
Il contributo verrà erogato a favore delle domande dichiarate ammissibili con metodologia 
“a sportello” ovvero in base alla data e all’ora di arrivo delle domande stesse al protocollo 
dell’Ente, sino ad esaurimento dello stanziamento complessivo previsto nel presente 
bando per l’erogazione dei contributi.  
In caso di comunicazione inviata via PEC farà fede la data e l’ora di consegna della PEC. 
In caso di consegna a mano farà fede la data e l’ora di consegna attestata dal protocollo. 
L’importo del contributo erogato è da considerarsi al lordo della ritenuta d’acconto del 4%, 
se ed in quanto dovuto.  
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Lo stanziamento complessivo previsto potrà essere incrementato dall'Amministrazione 
comunale su proprio insindacabile giudizio e previo reperimento delle necessarie risorse. 
 
Non saranno ritenute ricevibili le istanze: 
 
- presentate oltre i limiti stabiliti; 
 
- presentate non utilizzando la modulistica predisposta dal Comune di Marradi; 
 
- non compilate nelle modalità previste; 
 
- prive della firma del richiedente; 
 
- non complete nella documentazione richiesta. 
 
 
ART. 3 – LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO 
 
Il contributo comunale, quantificato secondo i criteri indicati nella premessa del presente 
avviso, sarà liquidato agli aventi diritto dal Comune di Marradi in un'unica soluzione e 
previa dimostrazione di aver ottemperato a quanto richiesto. 
 
ART. 4 – CONTROLLI 
 
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/00 e ss.m.i., l'Amministrazione si riserva la facoltà di 
procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive di cui al precedente articolo 1).  
Qualora da tale controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, gli 
interessati, oltre a rispondere ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/00 e ss.m.i., decadranno 
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera. 
 
ART. 5 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento europeo n. 2016/679-GDPR, i dati 
personali forniti dai richiedenti saranno acquisiti per le sole finalità connesse 
all'espletamento delle procedure e delle attività strumentali e di controllo collegate 
all'erogazione dei benefici di cui al presente regolamento. Il trattamento dei dati avverrà nei 
modi e limiti richiesti dal perseguimento di dette finalità, anche attraverso procedure 
informatizzate . I dati personali acquisiti potranno essere comunicati a soggetti terzi per 
specifici servizi strumentali al raggiungimento delle finalità sopra indicate. L'interessato 
potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dagli artt. 15 e segg del GDPR. 
Titolare del trattamento è il Comune di Marradi. Responsabile del trattamento è il 
Responsabile del Servizio Assetto del Territorio  del Comune di Marradi. Incaricati del 
trattamento sono i dipendenti facenti capo al Servizio Assetto del Territorio del Comune di 
Marradi addetti alle operazioni di liquidazione e di controllo collegate all'erogazione dei 
contributi di cui al presente regolamento. 

 
ART. 6 – INFORMAZIONI VARIE 
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Per ragioni di pubblico interesse il presente avviso potrà essere modificato o revocato, 
senza che gli interessati possano vantare diritti o pretese di sorta. 
 

Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso si applica il Regolamento 
comunale per la concessione di contributi per favorire l’insediamento di nuove imprese o 
l’ampliamento di imprese Cresci Marradi I.M.U. approvato con Deliberazione C.C. n. 6 del 
24/02/2020, pubblicato sul sito internet del Comune di Marradi, nell’apposita sezione. 

Contatti 

Per informazioni in merito al contenuto del presente avviso pubblico e per le successive 
fasi di istruttoria e gestione delle domande e dei relativi contributi il riferimento è il 
Responsabile del Servizio Assetto del Territorio del Comune di Marradi, Responsabile, 
altresì, del presente procedimento ai sensi della L. n. 241/1990: 

Ing. Renato Rossi tel. 055.8045952 

Indirizzo mail: tecnico@comune.marradi.fi.it; sviluppo.economico@comune.marradi.fi.it 
 
 
 
Dalla Residenza Municipale, luglio 2020 

       Il Responsabile del Servizio 

         F.to   Ing. Renato Rossi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


