ALLEGATO 2 – REGOLAMENTO DI ACCESSO ALLA MISURA “SPESE DI GESTIONE”
1 Finalità
Il Comune di Monte San Giovanni in Sabina, nell’ambito delle risorse previste dall’ “Avviso pubblico a
favore delle piccole e micro imprese artigiane e commerciali ubicate nel territorio del Comune di Monte
San Giovanni in Sabina per la concessione di un contributo a fondo perduto una tantum a valere sul fondo
di sostegno alle attività economiche delle aree interne di cui al Decreto del presidente del consiglio del 24
settembre 2020”, per le spese di gestione delle imprese.
2 Accesso alla misura
Possono accedere alla misura le imprese che sono in possesso dei requisiti previsti dagli art. 3 e 4
dell’Avviso Pubblico. Ogni candidato può presentare una sola domanda. L’agevolazione consiste in un
contributo a fondo perduto a parziale rimborso delle spese di gestione dell’attività sostenuti nel corso
dell’anno 2021.
4. Contributo economico
La presente misura prevede uno stanziamento complessivo di € 5.500,00.
Per ogni impresa il Comune di Monte San Giovanni in Sabina riconosce un contributo pari al 50% delle
spese sostenute, fino ad un massimo di € 1.000,00 e fino ad esaurimento delle risorse stanziate. La
percentuale di contributo potrà essere ricalcolata proporzionalmente alle domande ricevute e alle risorse
disponibili, per un contributo massimo di € 2.000,00. Eventuali ulteriori risorse disponibili verranno
destinate al finanziamento delle altre misure previste.
Le spese dovranno essere sostenute dal 01/01/2021 alla data di presentazione della domanda;
Le richieste di accesso all’iniziativa saranno vagliate secondo l’ordine cronologico di arrivo al protocollo
del Comune di Monte San Giovanni in Sabina.
Sono esclusi dal contributo:
a) gli imprenditori che, al momento della presentazione della domanda, non risultino iscritti al
Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente per territorio e non in regola con la
dichiarazione dell’attività esercitata;
b) gli imprenditori che abbiano presentato più di una domanda di accesso all’iniziativa. In questo caso,
vengono escluse tutte le domande successive alla prima;
c) tutti quei soggetti che, a qualunque titolo, risultino già esercitare un’attività imprenditoriale analoga
all’iniziativa economica oggetto di richiesta di agevolazione, salvo il caso di costituzione di un
nuova impresa, o consorzio di imprese o di una nuova rete di imprese. Nel caso di società di
capitali, l’aspirante imprenditore deve essere il legale rappresentante e/o amministratore della neo
costituita società; il medesimo ruolo non deve essere ricoperto da chi non avrebbe i requisiti per
accedere quale candidato alla presente misura. Nel caso di società di persone, dove i poteri di
rappresentanza e amministrazione spettano di norma disgiuntamente a tutti i soci, salvo che nel
contratto sociale non sia stabilito diversamente, il requisito per accedere quale candidato alla
presente misura deve essere posseduto da tutti i soci. Nel caso di società in accomandita semplice,
l’aspirante imprenditore deve avere la qualifica di socio accomandatario; il medesimo ruolo non
deve essere ricoperto da chi non avrebbe i requisiti per accedere quale candidato alla presente
misura.
Art. 5 Presentazione della domanda
Ai fini della presentazione della domanda di contributo, secondo le modalità prevista dall’art. 7 dell’Avviso
Pubblico generale, il richiedente dovrà presentare:
- modulo di domanda firmato in originale (o con firma digitale) di cui all’Allegato 4;
- visura camerale in corso di validità;
- fatture quietanzate relative alle spese sostenute ed estremi del pagamento;
- copia documento di identità del richiedente.

