AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI RETI DI IMPRESE
COSTITUITE DA SOGGETTI PRIVATI E POSTE ALL’INTERNO DEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI RADDA IN CHIANTI
Il Comune di Radda in Chianti, ha deciso di promuovere lo sviluppo la valorizzazione, e la conservazione del
tessuto produttivo nel territorio del Comune di Radda in Chianti, nonché di tutelare le attività turistiche,
commerciali, artistiche e tradizionali del territorio agevolandone l'insediamento, lo sviluppo e la integrazione
attraverso formule partecipate sotto forma di reti di imprese, attraverso il finanziamento della parte a carico
delle reti di imprese che partecipino a bandi nazionali, regionali ed europei finalizzati a valorizzare e
promuovere iniziative volte allo sviluppo del territorio di Radda in Chianti per i quali sono richiesti
investimenti in beni materiali o immateriali con una ricaduta positiva a favore delle imprese e del territorio.
Richiamata la Delibera di consiglio Comunale n. 40 del 16/09/2021 “Approvazione del Regolamento per la
concessione di contributi alle Reti di Imprese”, con la quale si stabiliva di erogare un contributo finanziario
per stimolare l'aggregazione in rete di impresa, ritenute utili per la competitività e la sopravvivenza del
tessuto produttivo e commerciale del Comune di Radda in Chianti costituito da microimprese.
Richiamata altresì la Delibera di Giunta Comunale n. 84 del 27/10/2021: “Approvazione avviso pubblico “per
il reperimento di reti di imprese costituite da soggetti privati e poste all’interno del territorio comunale”;

DESTINATARI
Il presente avviso è finalizzato alla individuazione di Rete di imprese, legalmente costituite ai sensi dell’art. 3,
comma 4 ter e seguenti del D.L 10 febbraio 2009 n. 5, convertito con Legge 9 aprile 2009 numero 33, con
sede nel Comune di Radda in Chianti, che possiedano le caratteristiche richieste dal Regolamento comunale
e che rappresentino imprese localizzate esclusivamente all’interno del territorio del Comune di Radda in
Chianti.

SPESE AMMISSIBILI AL COFINANZIAMENTO DA PARTE DEL COMUNE ALLA RETE DI IMPRESE
Sono rappresentate dagli investimenti effettuati mediante la partecipazione a bandi regionali o nazionali o
europei, con erogazione di contributi volti a finanziare la parte a carico della rete di imprese per i primi due
anni, eventualmente prorogabili e/o integrabili se l’Amministrazione ne ravvedesse la necessità e/o
l’opportunità.

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
Il contributo sarà erogato nei limiti delle disponibilità finanziarie stanziate in bilancio di previsione dell’anno
di riferimento, secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande fino ad esaurimento dello stesso per un
massimo di 25.000 Euro annue.
Il contributo dell'ente non potrà essere superiore alla spesa a carico della rete di imprese effettivamente
sostenuta per l'investimento individuato dal bando regionale o statale per il quale è stato ottenuto il
contributo.

PROCEDURE PER L’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il Comune potrà certificare la disponibilità economica a carico della rete di imprese per l’ottenimento del
contributo/finanziamento durante la fase di partecipazione ai bandi che prevedano una parte di
cofinanziamento a carico della rete di imprese, oppure rimborsare la quota parte anticipata dalla Rete di
Imprese e/o dalle aziende partecipanti.
L’erogazione del contributo avverrà con le modalità previste dal Regolamento vigente, approvato con la
Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 16/09/2021 “Approvazione del Regolamento per la concessione di
contributi alle Reti di Imprese”, dietro presentazione di autocertificazione da parte del legale rappresentante
della Rete di Imprese, delle spese sostenute o da sostenere da parte delle imprese associate, a seguito della
formale assegnazione dei contributi nazionali o regionali o europei.
Eventuali variazioni in diminuzione dell'importo dell'investimento effettuato comporteranno un'analoga
decurtazione del contributo concesso, con l’obbligo di restituzione, da parte della Rete di Imprese delle
somme già erogate dal Comune di Radda in Chianti;
Il Comune si riserva comunque la verifica al saldo dei finanziamenti concessi e/o comunque, per ogni fase dei
singoli procedimenti legati ai finanziamenti ottenuti e/o della situazione patrimoniale redatta da parte
dell’organo comune della Rete rappresentata.

SCELTA DEL DESTINATARIO/DESTINATARI DEL CONTRIBUTO
Potranno partecipare Reti di Imprese che presenteranno i documenti richiesti dal presente avviso pubblico;
si procederà alla individuazione dei destinatari dei contributi anche nel caso di un’unica richiesta da parte di
Rete di Imprese avente le caratteristiche richieste.

REQUISITI D PARTECIPAZIONE
1) CONTRATTO DI RETE di imprese con sede legale nel comune di Radda in Chianti, redatto per atto
pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma degli
articoli 24 o 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni,
da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai competenti
uffici del registro delle imprese;
2) L’ammissione ed il finanziamento da parte della regione o altri enti pubblici, relativa ad investimenti
di imprese che abbiano sede legale nel Comune di Radda in Chianti.

DOCUMENTI DA PRESENTARE:
Per la partecipazione al presente avviso si richiede la seguente documentazione:




Autocertificazione attestante i requisiti di cui ai punti 1) e 2) precedenti ed il potere di
rappresentanza da parte della rete di imprese del firmatario della richiesta
Contratto di rete in copia semplice
Documentazione attestante l’ammissione ed il finanziamento da parte della regione o altri
enti pubblici, relativa ad investimenti di imprese che abbiano sede legale nel Comune di
Radda in Chianti.

TEMPI E MODALITA’
Le reti di imprese che sono interessate, dovranno presentare i documenti richiesti, debitamente sottoscritti
facendo pervenire al comune tramite posta elettronica certificata i documenti richiesti per la partecipazione
al presente avviso pubblico, ENTRO E NON OLTRE le ore 13 del giorno venerdì 8 novembre 2021, messaggio
che dovrà avere come dicitura AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI RETI DI IMPRESE;
il deposito della domanda potrà avvenire anche a mano tramite la presentazione al protocollo del comune,
anche tramite servizio postale o servizi privati e pervenire entro lo stesso termine sopra indicato, in busta
chiusa contenente i documenti richiesti ed indirizzata all’ufficio SUAP, con la medesima dicitura esterna. In
tal caso per il termine di presentazione, farà fede il timbro apposto da parte dell’ufficio protocollo.
L'Amministrazione non si assume responsabilità per il mancato o ritardato recapito del plico, qualunque sia
la causa che lo abbia determinato e che rimane, quindi, ad esclusivo rischio dei mittenti.

NORME DI PRIVACY
Ai sensi dell'art.13 comma 1 del D.Lgs. 196 del 30/06/2003, in ordine al procedimento instaurato con il
presente avviso di informa che:
- i dati richiesti sono raccolti al fine dell'aggiudicazione di che trattasi e le modalità di trattamento ineriscono
la verifica dell'idoneità alla partecipazione dei concorrenti;
- conformemente alla vigente normativa il conferimento dei dati richiesti sia per la partecipazione alla gara
sia ai fini della stipula dei relativi contratti si configura come onere del concorrente pena esclusione alla gara
e decadenza dall'aggiudicazione;
- l'ambito di diffusione di dati personali sarà limitato ai soggetti intervenienti nelle varie fasi della stessa
procedura ai sensi della legge 241/1990 e del D.Lgs. 267/2000.
- i diritti spettanti ai partecipanti sono quelli di cui all'art.7 del D.Lgs. 20/06/2003 n.196.
L’individuazione sarà effettuata con determina dirigenziale, notificata agli interessati.
Il responsabile del procedimento è l’architetto Sandra Maltinti dell’Ufficio Urbanistica Edilizia Privata e SUAP
del Comune di Radda in Chianti.
Il presente avviso viene pubblicato all'albo pretorio on-line del Comune e sul sito internet
www.comune.dadda-in-chianti.si.it.

Gli atti del procedimento sono consultabili presso l’ufficio SUAP del Comune di Radda in Chianti, nei giorni di
ricevimento, previo appuntamento telefonico ai seguenti numeri: 0577 739639 -3209224435 o per mail al
seguente indirizzo:”urbanistica@comune.raddainchianti.si.it”, conformemente alle disposizioni dettate
dall’emergenza Covid 19.

Il Responsabile del Servizio SUAP
Firmato Sandra Maltinti

