
 
 

 
 
BANDO DI CUI ALL’OBIETTIVO N. 5 DELLA DELIBERA G.C. N.  80  DEL 16/06/2016 

 

 

BANDO CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE ATTIVITA’ 

COMMERCIALI E/O ARTIGINALI, PUBBLICI ESERCIZI E CIRCOLI RICREATIVI CON 

ATTIVITA’ DI SOMMINISTARAZIONE GIA’ ESISTENTI NEI CENTRI STORICI DEL 

TERRITORIO CHE PRESENTANO PROGETTI PER LA RIVALORIZZAZIONE DEI  

CENTRI STORICI DI SANTA MARIA A MONTE  E DI MONTECALVOLI. 

 
 
 
L’Amministrazione Comunale informa la cittadinanza che la Giunta Comunale , con atto n. 

80 del 16/06/2016 ha approvato la seguente delibera avente ad oggetto:  

“CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE ATTIVITA’ COMMERCIALI E/O 

ARTIGIANALI, PUBBLICI ESERCIZI E CIRCOLI RICREATIVI CON ATTIVITA’ DI 

SOMMINISTRAZIONE GIA’ ESISTENTI NEI CENTRI STORICI DEL TERRITORIO  DI S. 

MARIA A MONTE CHE PRESENTANO PROGETTI PER LA RIVALORIZZAZIONE DEI  

CENTRI STORICI DI SANTA MARIA A MONTE  E DI MONTECALVOLI”. 

 

Con questo bando l’Amministrazione si propone di animare i centri storici di Santa Maria a 

Monte e Montecalvoli  attraverso il coinvolgimento degli operatori commerciale e circoli 

ricreativi con attività di somministrazione esistenti alla data del 16 Giugno 2016 nei 

centri stessi.  

 

1) FINALITA’ DEL BANDO 

 

L’obiettivo del bando è quello di sostenere lo sviluppo e la riqualificazione del centro 

storico di Santa Maria a Monte e di  Montecalvoli, mediante l’organizzazione di iniziative 

(manifestazioni, eventi, mostre etc.) che creino attrazione turistica e momenti aggregativi e 

di partecipazione negli antichi borghi del territorio comunale. 

L’amministrazione comunale erogherà incentivi economici a fondo perduto ai soggetti 

beneficiari previsti al punto 3 del presente bando; 



 

2) AMBITO TERRITORIALE D’INTERVENTO 

 

L’ambito di intervento si identifica con il centro storico di Santa Maria a Monte e più 

specificatamente nelle vie principali del centro storico: Piazza della Vittoria, Via G. 

Carducci, Via Collegiata, Via Roma, Piazza Marconi, Via XXIV Maggio e Via Grazie fino al 

civico n. 40 e nel centro Storico di Montecalvoli; 

 

3) SOGGETTI BENEFICIARI 

 

Possono presentare la domanda di accesso all'erogazione del contributo economico 

comunale le attività commerciali, artigianali, pubblici esercizi e  circoli ricreativi con attività 

di somministrazione già operanti nei centri Storici di Santa Maria a Monte e Montecalvoli 

alla data del 16 Giugno 2016. 

 

4) CARATTERISTICHE ED ENTITÀ DEGLI INCENTIVI 

 

L’incentivo comunale è erogato sotto forma di sovvenzione a fondo perduto, la cui entità è 

determinata da un minimo di 200,00 ad un massimo di 1.000,00 Euro, a seconda delle 

caratteristiche e delle complessità del progetto presentato. 

 

5) CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ 

 

L’erogazione della sovvenzione è subordinata all’organizzazione di iniziative 

(manifestazioni, eventi, mostre etc.) che creino attrazione turistica e momenti aggregativi e 

di partecipazione negli antichi borghi del territorio comunale. 

 

6) FONDI MESSI A DISPOSIZIONE PER L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 

 

La dotazione finanziaria prevista per tale iniziativa è pari ad €uro 5.000,00 per il triennio 

2016/2018. L’ente si riserva la facoltà di aumentare il budget del triennio. 

 

7) MODALITÀ DI ACCESSO 

 

Le domande di accesso all’incentivo comunale dovranno essere presentate presso l’ufficio 

protocollo dell’ente utilizzando l’apposito modello predisposto dal Comune.   



L’ufficio comunale si riserva la facoltà di richiedere eventuali integrazioni alle domande, 

che dovranno pervenire entro 10 giorni dalla richiesta.  

L’incentivo verrà assegnato mediante specifica determinazione del responsabile del 

servizio, con la quale sarà assunto il necessario impegno di spesa.  

La liquidazione dell’incentivo avrà luogo, mediante apposito atto, entro 60 giorni 

dall’avvenuta manifestazione.  

Si evidenzia che i progetti presentati per la richiesta di erogazione del contributo 

economico dovrà seguire l’iter amministrativo previsto dai regolamenti Comunali per le 

pubbliche manifestazioni.  

 

8) ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO 

 

Le domande pervenute saranno istruite dagli uffici comunali preposti e la Giunta 

Comunale  valuterà la fattibilità del progetto presentato e valuterà se accettare o denegare 

l’erogazione del contributo economico e la graduazione stesso. Il contributo economico 

sarà erogato  fino ad esaurimento delle risorse a disposizione.  

 

9) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI E CONTATTI 

 

Il Responsabile del Procedimento e del trattamento dei dati di cui al presente Bando è 

Bacci Gabriella,  Responsabile del settore 1 Giuridico amministrativo, servizi generali, 

istituzionali e attività economiche . Il servizio al quale i soggetti interessati possono 

rivolgersi per informazioni e modalità di partecipazione è: Biblioteca Comunale ubicata in 

via Carducci n. 30 a S. Maria a Monte e-mail: biblioteca@comune.santamariaamonte.pi.it .                

 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della Legge 196/2003, i dati personali saranno trattati 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 

vengono raccolti.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


