
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 

Verbale di deliberazione della

GIUNTA COMUNALE
         Numero: 97 del 30-12-2019
 

OGGETTO: CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE IMPRESE INTERESSATE ALLA
CHIUSURA DELLA VIABILITÀ SP11 (VIA FRANCESCA VECCHIA) IN LOCALITÀ
PONTE DEGLI ALBERGHI. MODALITÀ PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO,
DEFINIZIONE DELL'IMPORTO E DEL PERIMETRO TERRITORIALE INTERESSATO.

 
L’anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di Dicembre alle ore 19:15 nel Palazzo Comunale
si è riunita la GIUNTA COMUNALE convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sig RICCARDO FRANCHI nella sua qualità di Sindaco.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:
 

Carica Cognome Nome Presenza Assenza
SINDACO FRANCHI RICCARDO X

VICESINDACO CORDIO DINO X
ASSESSORE VEZZANI EMILIANO X
ASSESSORE CECCHI BARBARA X
ASSESSORE FRANCHI SILVIA X

  4 1
 
 
Assiste il Segretario Comunale FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

 
IL  PRESIDENTE

 
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE
 

PRESO ATTO che la chiusura del ponte degli Alberghi a Pescia, decisa dalla Provincia, ente proprietario
del manufatto, per problematiche relative alla stabilità dello stesso, ha generato una situazione di caos nella
circolazione della zona, con ripercussioni negative per il resto della viabilità del territorio comunale;
VISTO che l’elevatissima quantità di mezzi che utilizzavano il ponte, quantificate per difetto in almeno 500
veicoli ogni ora, si è riversata su strade e ponti già molto trafficati e questo ha portato, specialmente nelle ore
di punta, alla paralisi del traffico, con code e rallentato scorrimento dei mezzi;
CONSIDERATO che per effetto di questa chiusura, a partire dal 04.06.2019, alcune aziende del territorio
comunale, che prospettano sulla strada provinciale di collegamento con il ponte, stanno subendo gravi danni
economici, tanto da pregiudicarne la sopravvivenza, soprattutto se la situazione dovesse protrarsi per un
lungo periodo di tempo;
RICHIAMATE:
- la delibera di Giunta Comunale 49 del 28/06/2019 “CHIUSURA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE
PONTE DEGLI ALBERGHI – PROVVEDIMENTI” con la quale l’amministrazione Comunale di Uzzano
prendeva posizione sull’evento prevedendo azioni mirate verso gli enti predisposti per ottenere una soluzione
alla grave problematica;
- la delibera di Consiglio Comunale 38 del 25/09/2019 “MOZIONE PER LA CHIUSURA DEL
MANUFATTO PONTE DEGLI ALBERGHI …….”;
- la delibera di Consiglio Comunale 40 del 13/11/2019 “REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI.
MODIFICA E INTEGRAZIONE” con la quale si interviene con una modifica/inserimento dell’articolo 21bis
“INTERVENTI STRAORDINARI LEGATI ALLA VIABILITA’ che recita: “Qualora, a seguito della
chiusura eccezionale e prolungata di tratti di viabilità, si verifichino situazioni di grave disagio alle
microimprese e piccole e medie imprese situate nelle zone precluse al traffico o nelle vicinanze e per le
quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità a concedere un sostegno, lo
stesso potrà essere accordato nei limiti e con le modalità sotto specificate. Il sostegno economico, in
forma di contributo a fondo perduto e una tantum, potrà essere concesso esclusivamente dietro
richiesta da parte delle imprese interessate situate nel perimetro individuato dalla Giunta Comunale, a
condizione che esista in bilancio la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie e nei limiti di tali
risorse. Il contributo sarà in ogni caso rapportato alla somma dei tributi comunali (IMU-TASI-TARI)
dovuti dall’impresa e regolarmente pagati nell’anno precedente e nel limite massimo e con le modalità
che saranno definite dalla Giunta comunale.”;
DATO ATTO:
- che nonostante gli interventi da parte delle amministrazioni interessate e della Provincia i danni economici
che sono ricaduti sul tessuto commerciale del nostro Comune sono innegabili per la lunga durata della
chiusura del Ponte degli Alberghi;
- che le imprese coinvolte direttamente dalla mancata circolazione veicolare dovuta alla chiusura del ponte
lamentano calo di fatturato e conseguenti rischi per l’occupazione e ricadute socio-economiche negative sulla
popolazione e sul territorio, con il rischio di chiusura degli esercizi stessi;
VISTO il D.L. 30/04/2019, n. 34 “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche
situazioni di crisi”, convertito il Legge 28.06.2019, n.58, ed in particolare l’art. 30-ter, “Agevolazioni per la
promozione dell’economia locale mediante la riapertura e l’ampliamento di attività commerciali, artigianali e
di servizi”;
VISTO che anche con altra norma statale, articolo 1, comma 86, legge 28/12/95 n. 549, è stata prevista la
possibilità di concedere agevolazioni tributarie per gli esercizi commerciali ed artigianali situati in zone
precluse al traffico a causa dello svolgimento dei lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si
protraggano per oltre sei mesi;
VISTO lo Statuto comunale, ed in particolare l’art.2 “Finalità”, che al quinto capoverso, lett.c), così recita:“
…Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:….c) valorizzazione dello sviluppo
economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell’iniziativa imprenditoriale dei privati
alla realizzazione del bene comune”, e più avanti:“…Promuove la funzione sociale del lavoro e della
iniziativa economica pubblica e privata”….Obiettivi preminenti del Comune sono lo sviluppo economico,
sociale e culturale finalizzato all’affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei bisogni collettivi…



”;
RICHIAMATA la delibera della Corte dei Conti della Lombardia n. 61/2009 nella quale si dà atto della
possibilità di interventi di sostegno dal reddito delle piccole imprese purché nel rispetto degli equilibri di
bilancio e si evidenzia che la realizzazione in concreto dell’interesse pubblico al sostegno dell’economia
locale in situazioni di crisi economico-finanziaria è demandata a scelte gestionali rientranti nella
discrezionalità amministrativa di esclusiva competenza dell’amministrazione comunale;
RICHIAMATA la delibera della Corte dei Conti del Piemonte n. 7/2019 nella quale si da atto che qualunque
genere di intervento di natura economica da parte dell’amministrazione comunale debba necessariamente
sottendere alla realizzazione di un significativo interesse proprio della comunità stanziata sul territorio posto
che il comune è l’ente locale che rappresenta e cura gli interessi della propria comunità. Per cui se l’azione è
intrapresa al fine di soddisfare esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal comune,
l’erogazione di un finanziamento non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale e ciò in
considerazione dell’utilità che l’ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o di
interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo. Compete esclusivamente all’ente valutare,
nell’esercizio della propria discrezionalità, se la spesa, oltre che finanziariamente sostenibile, possa
effettivamente corrispondere al perseguimento di un interesse pubblico affidato alle proprie cure;
RITENUTO opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, di prevedere una forma di contribuzione alle
attività produttive del territorio che versino in condizioni di difficoltà in conseguenza di eventi imprevedibili
legati alla viabilità, quando tali difficoltà possano avere ricadute negative sulla collettività, e quindi nell’ottica
di soddisfare esigenze della collettività rientranti nelle finalità istituzionali perseguite dal Comune, ed in
considerazione, quindi, dell’utilità che l’ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico
o di interesse pubblico effettuato dai soggetti che ricevono il contributo;
DATO ATTO che si tratta di un intervento straordinario e urgente per fronteggiare le gravi conseguenze
economiche derivanti dalla chiusura della viabilità sulla SP 11 in corrispondenza del Ponte degli Alberghi;
RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di determinare l’entità del contributo in oggetto in un importo
rapportato al valore del danno indiretto subito da ogni singolo richiedente;
VALUTATO che la quantificazione del danno indiretto dovrà essere effettuato come segue:
Decremento del fatturato in misura pari o superiore al 15% nel periodo compreso tra il 01.06.2019 e
31.12.2019 rispetto al valore del corrispondente periodo nel triennio precedente.
Il danno verrà calcolato in base alla dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 in sede di presentazione
della domanda nella quale dovrà essere dichiarato:

Importo del fatturato riferito al periodo 01.06.2019 e 31.12.2019;
Importo del fatturato riferito al periodo 01.06.2018 e 31.12.2018;
Importo del fatturato riferito al periodo 01.06.2017 e 31.12.2017;
Importo del fatturato riferito al periodo 01.06.2016 e 31.12.2016.

L’importo del contributo sarà di:
€ 300,00 per calo fatturato dal 15% al 29,99%;
€ 400,00 per calo fatturato dal 30% al 39,99%;
€ 500,00 per calo fatturato dal 40% al 49,99%;
€ 600,00 per calo fatturato superiore.

e comunque non superiore alla somma dei tributi comunali (IMU-TASI-TARI) dovuti dall’impresa nei tre anni
precedenti e regolarmente pagati.
Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei contribuiti da erogare, tenuto conto delle domande presentate ed
ammesse, sia superiore alle risorse finanziarie appositamente stanziate in bilancio dall’amministrazione, gli
stessi verranno ridotti per ciascun avente diritto in misura proporzionale.
Qualora il fondo stanziato in bilancio fosse eccedente all'ammontare complessivo dei contributi da erogare, la
parte in eccedenza tornerà al bilancio.
RITENUTO di approvare le direttive esplicitate nell’allegato A contenente i requisiti necessari per la
presentazione delle domande di ammissione al contributo, il perimetro territoriale interessato, le modalità di
presentazione delle domande e la relativa istruttoria;
RITENUTO di approvare l’allegato B costituente il modello di domanda che le imprese interessate dovranno
presentare nella forma di dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000;
VISTO che la copertura finanziaria pari a €uro 10.000,00 viene individuata nel bilancio corrente nel capitolo
di spesa n° 14021.04.0418 “FONDO A SOSTEGNO ATTIVITA’ ECONOMICHE DISAGIATE”;



VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto, espressi sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012,n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213;
VISTA l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa rilasciata sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 introdotto
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012,n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213;
VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d’interesse resa unitamente al parere di regolarità;
Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge;
 

DELIBERA
 

1) di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 
2) di approvare le direttive esplicitate nell’allegato A contenente i requisiti necessari per la presentazione
delle domande di ammissione al contributo, il perimetro territoriale interessato, le modalità di presentazione
delle domande e la relativa istruttoria;
 
3) di approvare l’allegato B costituente il modello di domanda che le imprese interessate dovranno presentare
nella forma di dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000;
 
4) di dare mandato al responsabile dell’Area Tecnica di predisporre gli atti successivi necessari alla
assegnazione ed erogazione dei contributi spettanti alle imprese come disciplinati negli atti allegati,
avvalendosi nel caso anche di apposita commissione da formare con i responsabili di Area del Comune;
 
5) di dare atto altresì:

- che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
- che il presente provvedimento a norma dell’art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all’albo pretorio on line, sarà comunicato ai
capigruppo consiliari;
- il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e
diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di pubblicazione.

 
 Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE,
ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva l’immediata eseguibilità dell’atto.
 



Deliberazione n. 97 del 30-12-2019
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE
RICCARDO FRANCHI FRANCESCA GRABAU

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCA GRABAU

 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO:

CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE IMPRESE INTERESSATE ALLA
CHIUSURA DELLA VIABILITÀ SP11 (VIA FRANCESCA VECCHIA) IN
LOCALITÀ PONTE DEGLI ALBERGHI. MODALITÀ PER
L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO, DEFINIZIONE DELL'IMPORTO
E DEL PERIMETRO TERRITORIALE INTERESSATO.

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 1° comma del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente
parere di Regolarità Tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI

INTERESSE
 

Il sottoscritto dichiara che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.
  
 
Uzzano,  24-12-2019
 
 IL RESPONSABILE
 LENZI LORENZO

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO:

CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE IMPRESE INTERESSATE ALLA
CHIUSURA DELLA VIABILITÀ SP11 (VIA FRANCESCA VECCHIA) IN
LOCALITÀ PONTE DEGLI ALBERGHI. MODALITÀ PER
L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO, DEFINIZIONE DELL'IMPORTO
E DEL PERIMETRO TERRITORIALE INTERESSATO.

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere Favorevole in ordine alla
regolarità contabile ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra
indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto è espresso, ai sensi dell’art. 49 1° comma del D.Lgs
18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente parere
di Regolarità Contabile ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
 

  
 
Uzzano,  30-12-2019
 
 IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO FINANZIARIO
ASSOCIATO

 BENEDETTI TIZIANA
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



ALLEGATO A 

 

 

 

Disciplinare relativo all’istruttoria delle domande e l’erogazione di contributo alle imprese aventi 

sede nel Comune di Uzzano e interessate dalla chiusura della viabilità SP 11 (Francesca Vecchia) 

in Loc. Ponte degli Alberghi. Definizione dell’importo e del perimetro territoriale interessato. 

 

1. Tipologia ed entità contributo  

Ai sensi della dell’articolo 21 bis del vigente regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e 

benefici economici ad enti pubblici e privati,  il Comune di Uzzano riconosce un contributo una tantum a 

favore delle microimprese e piccole e medie imprese  aventi sede operativa nel Comune di Uzzano, 

tenendo conto degli svantaggi derivanti dalla interruzione al traffico sulla viabilità SP 11 (Francesca 

Vecchia) in Loc. Ponte degli Alberghi, e quindi che siano in grado di dimostrare di aver subito un danno 

indiretto derivante dalla chiusura della viabilità in questione. 

Il contributo è erogato previa istanza presentata dal rappresentante legale delle imprese suddette, 

mediante autocertificazione e secondo lo schema approvato con la deliberazione della Giunta comunale 

n…….e con le modalità di seguito dettagliate, e pari a: 

 

- € 300,00 per calo fatturato dal 15% al 29,99%; 

- € 400,00 per calo fatturato dal 30% al 39,99%; 

- € 500,00 per calo fatturato dal 40% al 49,99%; 

- € 600,00 per calo fatturato superiore. 

 

Nel caso in cu l’ammontare complessivo dei contribuiti da erogare, tenuto conto delle domande 

presentate ed ammesse, sia superiore alle risorse finanziarie appositamente stanziate in bilancio 

dall’amministrazione, gli stessi verranno ridotti per ciascun avente diritto in misura proporzionale. 

 

Qualora il fondo stanziato in bilancio fosse eccedente all'ammontare complessivo dei contributi da 

erogare, la parte in eccedenza tornerà al bilancio. 

 

2. Requisiti di partecipazione  

 

Ai sensi della Delibera di Giunta comunale n°            del 30/12/2019 possono richiedere il contributo le 

imprese PMI (piccole e medie imprese e microimprese) aventi i seguenti requisiti: 

 

A. Regolarmente iscritte alla CCIA competente per territorio e aventi sede operativa nel 

Comune di Uzzano; 

B. la cui attività non risulti cessata e né in stato di fallimento, liquidazione coattiva, 

liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, concordato preventivo, ed ogni altra 

 



procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, fatta 

eccezione per il concordato preventivo con continuità aziendale e l’accordo di 

ristrutturazione dei debiti; 

C. che alla data di presentazione della domanda non abbiano diminuito il numero di occupati, 

rispetto al dato del 15/01/2019; 

D. regolarità contributiva attestata dal DURC; 

E. in regola con la normativa antimafia (D. Lgs 159/2011); 

F. ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001: 

a) possedere capacità di contrarre ovvero non essere stato oggetto di sanzione interdittiva o 

altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;  

b) non essere destinatario di sentenze di condanna né di misure cautelari per gli illeciti 

amministrativi dipendenti dai reati di cui al citato d.lgs. n. 231/2001; 

G. non aver riportato (legale rappresentante) nei cinque anni precedenti (secondo la legislazione 

italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale o da documentazione 

equipollente dello Stato in cui è stabilita l’impresa): 

a) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. 

per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della 

non menzione):  

associazione per delinquere,  

  associazione per delinquere di stampo mafioso,  

traffico illecito di rifiuti,  

associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope,  

corruzione,  

peculato,  

frode, compresi i reati contro il patrimonio commessi mediate frode, di cui al 

Titolo XIII, Capo II, del Codice Penale; 

terrorismo,  

riciclaggio,  

sfruttamento del lavoro minorile; 

b) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. 

per uno dei seguenti reati (anche se hanno beneficiato della non menzione) in materia: 

di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (reati tributari ai sensi del D.Lgs. n. 

74/2000)  

ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche (D.lgs. n. 

152/2006 e L. n. 68/2015); 

 

c) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. 

per le seguenti gravi fattispecie di reato in materia di lavoro individuate ai sensi della 

Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. caporalato): 

omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle 

norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 

25-septies del D.lgs. 231/2001); 



reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis 

c.p.; 

gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 

81/2008); 

reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di 

esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999); 

reati in materia previdenziale: omesso versamento di contributi previdenziali e 

assistenziali (di cui all’art. 2, commi 1 e 1 bis del d.l. n. 463/1983, convertito 

dalla legge n. 638/1983); omesso versamento contributi e premi previsti dalle 

leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie (art. 37 L. 689/1981); 

 

d) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. 

per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la 

pubblica amministrazione; se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della 

incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta 

riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata 

inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale. Per questo requisito il 

richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non 

rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione, la estinzione del reato dopo la 

condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la 

depenalizzazione; 

H. rispettare le norme in materia di contrasto del lavoro nero e sommerso e per tale motivo, 

non essere stato oggetto, nell’ultimo biennio, di provvedimenti di sospensione 

dell’attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le 

pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche; 

I. non avere (legale rappresentante) procedimenti penali in corso di definizione e/o non 

aver  riportato sentenze non ancora definitive per le fattispecie di cui alla Decisione di 

Giunta regionale Toscana n. 4 del 25/10/2016 (c.d. Caporalato) ed, in particolare: 

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle 

norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 

25-septies D. Lgs. 231/2001); 

- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis 

c.p.; 

- gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I D. Lgs. 

81/2008); 

- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di 

esseri umani (D. Lgs. 24/2014 e D. Lgs. 345/1999); 

- omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo 

superiore a 10.000 euro (D.lgs. 463/1983);  

- omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior 

importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 

37 L. 689/1981). 

In merito a tale requisito, il richiedente è tenuto ad indicare tutti i procedimenti penali 

pendenti ed in corso di definizione e/o le sentenze non ancora definitive; detto requisito sarà 

verificato non ai fini dell'ammissibilità della domanda, ma ai fini dell’erogazione 

dell’agevolazione concessa che, in caso di esito positivo, verrà sospesa fino alla definizione 

del procedimento giudiziario; 



 

J. in regola con il pagamento delle tasse e tributi comunali, nello specifico IMU, TARI e 

TASI, degli anni 2016, 2017 e 2018; 

K. Costituisce inoltre requisito di accesso l'aver subito un danno indiretto, che viene calcolato 

come specificato di seguito 

 

2.1Verifica dei requisiti di ammissibilità  
 

Sui requisiti di ammissibilità saranno effettuate: 

 

verifiche d’ufficio con controllo puntuale  

 

verifiche delle autocertificazioni con controllo a campione (almeno 10%) del possesso del 

possesso dei requisiti alla data di presentazione della domanda  

 

Il possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti è attestato dal richiedente mediante dichiarazione 

sostitutiva di certificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000, compilando le apposite dichiarazioni contenute nello schema di domanda allegato al presente 

bando. 

 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. 

 

3. Termini e modalità di presentazione della domanda 
 

La domanda viene presentata dal soggetto titolare dell’attività mediante il modello allegato “A”, 

approvato dalla Giunta comunale con la delibera n°         del 30/12/2019 mediante invio tramite PEC al 

Comune di Uzzano, all’indirizzo: comuneuzzano@postecert.it a partire dal …….. e fino al …….. 

 

4. Quantificazione dei danni indiretti e definizione del perimetro territoriale interessato 
Sono ammesse a presentare domanda di contributo le imprese aventi sede legale e/o sede operativa nelle 

seguenti strade comunali e provinciali: 

 

 Via Francesca Vecchia (SP 41) intero tratto territorio comunale 

 Via Manselma intero tratto territorio comunale 

 Via di Campo per una profondità a partire dall’intersezione con Via Francesca in direzione Sud 

di metri 300,00 

 Via G. Amendola per una profondità a partire dall’intersezione con Via Francesca in direzione 

Sud di metri 300,00 

 Via A. Moro per una profondità a partire dall’intersezione con Via Francesca in direzione Sud di 

metri 300,00 e per l’intero tratto in direzione Nord 

 Via F. Parri per una profondità a partire dall’intersezione con Via Francesca in direzione Nord 

metri 300,00 

 Via Liguria per una profondità a partire dall’intersezione con Via Francesca in direzione Nord 

metri 300,00 

 Via Alessandrini intero tratto 

 

La quantificazione del danno indiretto viene effettuata come segue: 

Decremento del fatturato medio in misura pari o superiore al 15% nel periodo compreso tra il 

01.06.2019 e 31.12.2019 rispetto al valore del corrispondente periodo nel triennio precedente; 

 

A tal fine il valore del danno verrà calcolato in base alla dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 in 

sede di presentazione della domanda nella quale dovrà essere dichiarato: 



 

 Importo del fatturato riferito al periodo 01.06.2019 e 31.12.2019; 

 Importo del fatturato riferito al periodo 01.06.2018 e 31.12.2018; 

 Importo del fatturato riferito al periodo 01.06.2017 e 31.12.2017; 

 Importo del fatturato riferito al periodo 01.06.2016 e 31.12.2016. 

Le informazioni di cui sopra dovranno essere supportate da copia delle pertinenti scritture contabili, che 

dovranno essere allegate alla domanda.  

 

Il Comune di Uzzano, a seguito della ricezione delle domande da parte delle imprese interessate, 

procederà alla verifica della sussistenza dei seguenti requisiti: 

a) sede legale/unità locale dell’impresa richiedente; 

b) stato dell’attività dell’impresa; 

c) assenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lvo 

06/09/2011, n. 159 (comunicazione antimafia); 

d) regolarità del DURC; 

e) requisiti di onorabilità; 

Riguardo il requisito c), il Comune di Uzzano svolgerà la verifica tramite interrogazione della Banca 

dati Nazionale Antimafia. Ai sensi del D. Lgs 159/2011, trascorsi 30 gg. dall’inoltro dell’interrogazione 

ed in assenza di esito, sarà possibile procedere all’erogazione del contributo. La concessione in questo 

caso è sottoposta ad una clausola risolutiva e si procederà pertanto a revoca e recupero del contributo in 

caso di esito negativo della suddetta verifica pervenuto oltre il termine dei 30 gg. 

Al termine delle verifiche effettuate, con determina dirigenziale sarà approvato l’atto di concessione del 

contributo e l’autorizzazione all’erogazione ai singoli beneficiari, tramite accredito sul conto corrente 

intestato all’impresa e indicato in sede di domanda. 

 

5. Controlli a campione sui requisiti oggetto di dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 
 

Entro il termine del Inserire dopo delibera (60 gg dalla scadenza) il Comune di Uzzano procederà al 

controllo dei requisiti oggetto di dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 su un campione pari ad 

almeno il 10% delle domande presentate. Le verifiche saranno condotte attraverso accesso a banche dati 

pubbliche o tramite richiesta ai competenti uffici pubblici. 

In caso di richiesta di integrazioni il termine di conclusione della verifica è prorogato di 30 giorni. 

 

6. Mancato accoglimento della domanda e procedimento di revoca e recupero 
 

Il Comune di Uzzano comunica al beneficiario il mancato accoglimento della domanda nei casi di esito 

negativo dei controlli o in caso di mancanza o insufficienza della eventuale documentazione integrativa 

richiesta, assegnando un termine di 15 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per 

presentare eventuali controdeduzioni. 

Entro il predetto termine il beneficiario può presentare scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché 

altra documentazione ritenuta idonea. 

Il Comune di Uzzano comunica al beneficiario l’avvio del procedimento di revoca nei casi di esito 

negativo dei controlli o in caso di mancanza o insufficienza della documentazione integrativa richiesta. 

La comunicazione di avvio di revoca contiene indicazioni relative: all’oggetto del procedimento 

promosso, all’ufficio e alla persona responsabile del procedimento, all’ufficio in cui si può prendere 



visione degli atti ed assegna ai destinatari della comunicazione un termine di 15 giorni, decorrente dalla 

ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni. 

Il Comune di Uzzano, esaminati gli eventuali scritti difensivi, procede ad archiviare il procedimento di 

revoca o confermare la revoca ed avviare eventualmente il recupero del contributo erogato. 

 

 

7. Responsabile del Procedimento informazioni e contatti 
 

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 40/2009, il Responsabile del Procedimento è 

l’Architetto Lorenzo Lenzi. 

Il diritto di accesso viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta. 

Informazioni relative al bando e agli adempimenti ad esso connessi possono essere richieste a: 

UFFICIO SUAP 

 

9. Informativa e tutela ai sensi del Reg UE 679/2016  

 

Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni: 

- il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude i benefici derivanti dal 

Bando; 

- i dati forniti sono trattati dal Comune di Uzzano per l’espletamento degli adempimenti connessi alla 

procedura di cui al presente Bando, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni; 

- i dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge, né saranno 

oggetto di diffusione; 

- i dati potranno essere comunicati agli enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese ai fini della 

partecipazione al Bando ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi 

della L. 241/1990; 

- la raccolta ed il trattamento dei dati saranno effettuati mediante strumenti informatici, telematici e 

manuali; 

- i dati saranno trattati secondo quanto previsto dalla normativa e diffusi (limitatamente ai dati anagrafici 

del richiedente, agli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) in forma di pubblicazione secondo le 

norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso il Comune di Uzzano, e sul sito 

internet del Comune di Uzzano, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure 

amministrative. 

Il Comune di Uzzano (PT) è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza Unità d’Italia, 1 – 51010 

Uzzano (Pistoia) – PEC comuneuzzano@postecert.it. 

Il Responsabile della protezione dei dati è il Dott. Riccardo Narducci (dati di contatto: email 

info@studionarducci.it. 

I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento settore AREA TECNICA, 

per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati agli atti del 

Comune di Uzzano per il periodo di legge previsto per questa tipologia di documenti della pubblica 

amministrazione. 

L’interessato potrà far valere i propri diritti, come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del 

Regolamento UE/2016/679, rivolgendosi al Titolare, oppure al Responsabile del trattamento, o al Data 

Protection Officer ex art.38 paragrafo 4. L’interessato ha il diritto di accedere ai dati personali che la 

riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in 

violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste 

al Responsabile della protezione dei dati (dpo@regione.toscana.it). Fatto salvo ogni altro ricorso 

amministrativo e giurisdizionale, qualora l’interessato ritenga che il trattamento dei dati che lo 

riguardano, violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato Reg. 

UE/2016/679, ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo 

le indicazioni riportate sul sito dell’Autorità di controllo (http://www.garanteprivacy.it/) e, con 

riferimento all’art. 6 paragrafo 1, lettera a) e art. 9, paragrafo 2, lettera a), quello di revocare in qualsiasi 

momento il consenso prestato. 



Allegato B 

 
AL COMUNE DI UZZANO 

 
 

DOMANDA PER IL CONTRIBUTO ALLE IMPRESE AVENTI SEDE NEL COMUNE DI 
UZZANO E INTERESSATE DALLA CHIUSURA DELLA VIABILITÀ SP 11 (FRANCESCA 

VECCHIA) IN LOC. PONTE DEGLI ALBERGHI.  
 

 

Il/La sottoscritto/a ............................................................................. nato/a ...................................................... 

........................................il......./......../........., residente a..................................................................................... 

...............................Via.........................................................................................................n°........................... 

recapito telefonico............................................................................................................................................... 

codice fiscale ...................................................................................................................................................... 

In qualità di legale rappresentante / titolare dell’attività economica 

Denominazione /ragione sociale........................................................................................................................... 

con sede legale nel Comune di ........................................................................................................Prov. (.......) 

indirizzo............................................................................................................................................................... 

PEC ..................................................................................................................................................................... 

recapito telefonico.............................................e-mail …………………………………………........................ 

codice fiscale .................................................. Partita IVA ................................................................................. 

avente i seguenti requisiti: 

 

a) dimensione dell’impresa □ Micro Impresa □ Piccola Impresa □ Media Impresa  

 

(secondo la definizione di cui all’allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014) 

 

b) avente sede legale e/o sede operativa nel perimetro individuato con delibera della Giunta 

Comunale n°         del 30/12/2019 

 

c) iscritta alla CCIAA di ................................. , Attiva e non in stato di fallimento, liquidazione 

coattiva, liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, concordato preventivo, ed ogni 

altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, fatta 

eccezione per il concordato preventivo con continuità aziendale e l’accordo di ristrutturazione 

dei debiti;  

 

d) in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali (DURC)  



Consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le falsità in atti e le 

dichiarazioni mendaci 

 
DICHIARA  

SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’  
1) di avere sede operativa nel Comune di: .....................................................................................................  

indirizzo: ...........................................................................................................................................................,  

come risultante dal Registro Imprese; 

2)  di essere in regola con la normativa antimafia e di allegare a tale fine l'autocertificazione in allegato; 

 

3) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità indicati nell’allegato A della delibera della Giunta 

Comunale n°             del 30/12/2019 

 

Note:_________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

4) che gli importi di fatturato riferiti ai periodi di seguito indicati ammontano a: 

 

 Importo del fatturato riferito al periodo 01.06.2019 e 31.12.2019; 

 Importo del fatturato riferito al periodo 01.06.2018 e 31.12.2018; 

 Importo del fatturato riferito al periodo 01.06.2017 e 31.12.2017; 

 Importo del fatturato riferito al periodo 01.06.2016 e 31.12.2016. 

 

e pertanto il fatturato ha subito un decremento del ___________% rispetto al periodo di riferimento.  

 

5) di essere in regola con il pagamento delle tasse e dei tributi comunali (nello specifico IMU-TASI-

TARI ) degli anni 2016, 2017 e 2018; 

 

6) che la somma dei tributi comunali dovuti dall’impresa e regolarmente pagati nell’anno 

2016/2017/2018 ammonta a: 

 

 2016 2017 2018 

IMU €uro 
 
 

  

TASI €uro 
 
 

  

TARI €uro 
 
 

  

 

CHIEDE PERTANTO 
l'erogazione di Euro ______________ a titolo di contributo a fondo perduto e una tantum ai sensi della 

delibera di GC n°                         del 30/12/2019 

che potrà essere liquidato sul conto corrente con il seguente codice IBAN .................................................. 

intestato a ................................................................... 

 



Data ____/___/____                                                                     (Timbro e Firma) 

 

Allegati: 

Fotocopia del documento di identità; autocertificazione per comunicazione antimafia 

Copia documenti contabili 



Informativa trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 

Il trattamento dei dati forniti alla Regione Toscana avviene esclusivamente per scopi istituzionali.  

I dati forniti saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, di tutela della 

riservatezza e dei diritti dei richiedenti il beneficio, in conformità alla normativa Comunitaria e Nazionale in 

materia di privacy. 

Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni: 

- il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude i benefici derivanti dalle 

misure di aiuto disciplinate dalle norme regionali; 

- i dati forniti sono trattati dalla Regione Toscana per l’espletamento degli adempimenti connessi alle 

procedure approvate dagli uffici della Giunta, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni; 

- i dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge, né saranno oggetto 

di diffusione; 

- i dati potranno essere comunicati agli enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese e ad ogni soggetto 

che abbia interesse ai sensi della L.241/1990; 

- la raccolta ed il trattamento dei dati saranno effettuati mediante strumenti informatici, telematici e manuali; 

- i dati saranno trattati secondo quanto previsto dalla normativa e diffusi (limitatamente ai dati anagrafici del 

richiedente) in forma di pubblicazione secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi 

presso la Regione Toscana, e sul sito internet della Regione Toscana, per ragioni di pubblicità circa gli esiti 

finali delle procedure amministrative. 



ALLEGATO Autocertificazione della comunicazione antimafia 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 

_l_ sottoscritt_ (nome e cognome) _____________________________________________________ 

nat_ a __________________________ Prov. ________ il ________________ residente 

a_____________________ via/piazza _____________________________________n.____  

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità  

DICHIARA 
che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del 

D.Lvo 06/09/2011, n. 159. 

______________________ ______________________________________________  

 

data  

firma leggibile del dichiarante(*) 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)
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