
ESTRATTO DAL 
 
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI IN C/INTERESSI A SOSTEGNO DELL’ 
AVVIAMENTO DI ATTIVITÀ ECONOMICHE DA PARTE DELL’IMPRENDITORIA 
GIOVANILE E/O FEMMINILE. 
 
In attuazione della Delibera Consiliare n°52/2005 esecutiva ai sensi di legge e alla Delibera di Giunta 
n°118/2005  
 
RENDE NOTO 
 
Che dal 20 ottobre e fino al 20 novembre è indetto un concorso pubblico allo scopo di consentire la formazione 
di una graduatoria delle domande per la concessione di contributi in conto interessi, da parte del Comune a 
sostegno dell’avviamento di attività economiche da parte dell’imprenditoria giovanile e/o femminile fino ad 
esaurimento dello stanziamento previsto nell’apposito capitolo di bilancio. 
 
CHE 
 
Il Comune, ai beneficiari risultanti dalla suddetta graduatoria assegnerà un contributo in conto interessi pari a 
punti 2 (due) per finanziamenti dell’importo massimo di € 25.000,00 e che nei limiti della disponibilità 
economica impegnata, ai beneficiari verrà erogato un ulteriore contributo fino ad un massimo del 70% 
sull’importo totale dei tributi relativi a TARSU, TOSAP e PUBBLICITA’ versati per il primo anno di attività 
 
CHE 
 
Gli istituti di credito che hanno aderito all’iniziativa, indicati in calce al Bando, si sono impegnati ad applicare ai 
beneficiari del contributo comunale i seguenti tassi: 
Euribor + 2 (due) e che pertanto il Comune corrisponderà, per finanziamenti fino a € 25.000,00 il tasso 
eccedente l’Euribor. 
 
ARTICOLO 1 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
 
Sono oggetto dell’iniziativa: 
 
§ l’ avviamento di attività economiche (commerciali, artigianali) da parte di imprenditrici di età inferiore a 

35 anni 
§ l’avviamento di attività economiche (commerciali, artigianali) da parte di imprenditori di età inferiore a 

35 anni 
§ l’avviamento di attività economiche (commerciali, artigianali) da parte di imprenditrici di età superiore a 

35 anni 
 
Nei suddetti casi, nell’ipotesi in cui il richiedente sia una società in nome collettivo, il requisito deve essere 
posseduto dalla maggioranza dei soci; in caso di società in accomandita semplice, dalla maggioranza dei soci 
accomandatari; in caso di società di capitali dalla maggioranza di soci amministratori, in caso di cooperative 
dalla maggioranza dei soci. 
 
ARTICOLO 2 – CRITERI DI PRECEDENZA 
 
Verrà predisposta dal comune una graduatoria delle domande dei richiedenti il contributo sulla base dei seguenti 
criteri di precedenza: 
 



A) ATTIVITÀ UBICATE IN ZONA MONTANA ( come individuata nella tav A.2.4 del Q.C. del Piano 
Strutturale) 
A.a) ATTIVITÀ COMMERCIALI 
A.a.1) imprenditoria giovanile femminile 
A.a.2) imprenditoria giovanile 
A.a.3) imprenditoria femminile 
A.b.) ATTIVITÀ ARTIGIANALI 
A.b.1) imprenditoria giovanile femminile 
A.b.2) imprenditoria giovanile 
A.b.3) imprenditoria femminile 
 
B) ATTIVITÀ UBICATE NEL C.S. DI CORTONA ( ricomprese all’interno del tracciato della cinta muraria) 
B.a) ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO DI ESERCIZI DI VICINATO 
B.a.1) imprenditoria giovanile femminile 
B.a.2) imprenditoria giovanile 
A.a.3) imprenditoria femminile 
B.b.) ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODOTTI TIPICI LOCALI 
B.b.1) imprenditoria giovanile femminile 
B.b.2) imprenditoria giovanile 
B.b.3) imprenditoria femminile 
B.c) ALTRE ATTIVITÀ ARTIGIANALI 
B.b.1) imprenditoria giovanile femminile 
B.b.2) imprenditoria giovanile 
B.b.3) imprenditoria femminile 
 
C) ATTIVITÀ UBICATE IN ALTRE ZONE 
C.a) ATTIVITÀ COMMERCIALI 
C.a.1) imprenditoria giovanile femminile 
C.a.2) imprenditoria giovanile 
C.a.3) imprenditoria femminile 
C.b.) ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODOTTI TIPICI 
C.b.1) imprenditoria giovanile femminile 
C.b.2) imprenditoria giovanile 
C.b.3) imprenditoria femminile 
C.c.) ALTRE ATTIVITÀ ARTIGIANALI 
C.c.1) imprenditoria giovanile femminile 
C.c.2) imprenditoria giovanile 
C.c.3) imprenditoria femminile 
 
All’interno di ogni categoria di richiedenti, verificata l’ammissibilità della richiesta di contributo, per la 
compilazione della graduatoria, si dovrà tenere conto del numero più alto di addetti previsto e in caso di parità 
dovrà essere tenuto valido la data di arrivo al protocollo comunale, in caso di ulteriore parità sarà prioritaria la 
domanda presenta dal richiedente più giovane. 
 
ARTICOLO 3. MODALITÀ DELLA RICHIESTA 
 
1. Le domande per la concessione dei contributi dovranno essere sottoscritte dal titolare o dal legale 
rappresentante dell’impresa, compilando l’apposito modulo disponibile presso l’Ufficio Attività Produttive e 
presso gli Uffici Relazioni Pubbliche del Comune a Cortona, Camucia, Mercatale, e Terontola e scaricabile dal 
sito del Comune di Cortona: http://www.comunedicortona.it/ 
2. Sono ammesse a contributo esclusivamente le spese relative all’acquisto di beni strumentali. Sono escluse le 
spese tecniche e/o di consulenza. 

http://www.comunedicortona.it/


3. La domanda dovrà essere corredata da un progetto aziendale esauriente contenente: 
 
- settore specifico dell’attività 
- obiettivi produttivi e occupazionali con evidenziato il n° di addetti previsto 
- descrizione dell’intervento 
- preventivo di spesa dettagliato degli investimenti da effettuare (relativamente alla parte da assoggettare a 
contributo) 
- autocertificazione dei requisiti necessari allo svolgimento dell’attività 
 
4. Per accedere all’ ulteriore agevolazione prevista, sull’importo totale dei tributi versati per il primo anno di 
attività, relativi a TARSU, TOSAP e PUBBLICITA’ fino ad rimborso massimo del 70% di quanto corrisposto 
dovrà essere allegata alla domanda una planimetria dei locali nei quali verrà svolta l’attività con indicato i mq e 
la destinazione di ogni locale (per la TARSU), l’indicazione degli eventuali mq. di suolo pubblico da occupare o 
il n° del passo carrabile (per la TOSAP), la dimensione in mq. delle insegne dei locali produttivi e dei dispositivi 
pubblicitari permanenti (per la PUBBLICITA’) 
 
ARTICOLO 4 REDAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 
1.Entro il mese di dicembre sarà pubblicata la graduatoria di tutte le domande ammesse a contributo, redatta in 
base ai criteri di cui al precedente art.2. 
2. Ai fini dell’istruttoria delle richieste il comune, entro 30 giorni dalla data di scadenza del bando, potrà 
richiedere chiarimenti e/o perfezionamenti in merito alla documentazione presentata. 
3. le domande prive della documentazione essenziale, indicata come essenziale nel modulo di richiesta saranno 
respinte d’Ufficio. 
4. I contributi verranno assegnati in base alla suddetta graduatoria fino all’esaurimento allo stanziamento 
complessivo previsto che ammonta a €9.500,00 per avviamento e a € 3.000,00 tributi relativi a TARSU, TOSAP 
e PUBBLICITA 
 
ARTICOLO 5 AMMISSIONE AL BENEFICIO 
 
1. Per l’ammissione al beneficio l’interessato dovrà presentare al Comune entro 30 giorni dalla data di 
pubblicazione della graduatoria una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la quale dichiara di aver 
attivato le procedure necessarie per l’avvio dell’attività come previsto nel progetto aziendale presentato 
(stipulato contratti di acquisto, di affitto, allacci alle utenze etc..)  
2. Il beneficiario dovrà comunicare la fine dei lavori e la quantificazione delle spese sostenute entro un anno 
dalla comunicazione di cui al precedente comma con la presentazione di giustificativi di spesa, anche in copia 
autenticata, e di una relazione di asseverazione sulla conformità dei investimenti effettivamente eseguiti, come 
da progetto al momento della richiesta di contributo, il titolo di imprenditore, comprovato dalla data di 
attivazione risultante nel certificato di iscrizione in CCIAA, dovrà essere dimostrato, pena la decadenza del 
contributo, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività che dovrà avvenire entro 60 giorni dalla comunicazione di cui 
al precedente comma. 
 
ARTICOLO 6 -REVOCA DEL CONTRIBUTO 
 
1. il contributo comunale potrà essere revocato, con effetto retroattivo, ad insindacabile giudizio 
dell’Amministrazione Comunale, quando l’intervento non venga realizzato conformemente al progetto originale 
e alle eventuali varianti coerenti con l’attività, o in mancanza della presentazione, a fine dei lavori della 
documentazione di cui al precedente articolo. Il comune verificherà anche con eventuale sopralluogo da parte 
degli Uffici Comunali, con quanto dichiarato. 
2. L’investimento per il quale si richiede il contributo di cui al presente bando, dovrà permanere in azienda 
almeno tre anni, pena la revoca del contributo. 



3. Nei casi di cui ai precedenti commi, l’Amministrazione agirà direttamente nei confronti del beneficiario per il 
recupero delle somme eventualmente già versate a titolo di contributo. 
4. In caso di revoca del contributo, il Comune darà comunicazione immediata alla Banca. La revoca del 
contributo può determinare, a giudizio insindacabile della Banca, la decadenza del beneficio del termine ex art. 
1186 C.C . , fermo restando il diritto della Banca di agire nel modo che riterrà più opportuno per il recupero delle 
somme ad essa dovute per linea capitale, interessi e spese. 
 
ARTICOLO 7 - TERMINI DI SCADENZA DELLE DOMANDE 
 
le domande, redatte sull’apposito modulo predisposto dall’Amministrazione, sottoscritte dal titolare o dal Legale 
Rappresentante, dovranno pervenire al protocollo generale del Comune di Cortona, in P.zza della Repubblica 1 
entro il 20 novembre pena la non accoglibilità dell’istanza (fa fede la data del protocollo generale). 
 
 
Maggiori informazioni: 
- l’Ufficio Attività produttive del Comune in Via Nazionale,45 a Cortona: 
Orario di apertura al pubblico: 
martedì dalle ore 9,00 alle 12,30 e dalle ore 15,00 alle 17,00 
tel.: 0575 6074 320 - 0575 6074 304 - 0575 6074 305 
Fax: 0575 6074321 
e-mail: m.giannini@comune.cortona.ar.it - commercio@comune.cortona.ar.it 
 
- Gli Uffici Relazioni Pubbliche del Comune (URP) 
Cortona Tel. 0575 637221 e-mail: r.muffi@comune.cortona.ar.it 
0575 637273 - 0575 637274 - 0575 637275 
 

Camucia: Tel. 0575 630613 e-mail: m.gambella@comune.cortona.ar.it 
Terontola Tel. 0575 67666 e-mail: f.ciufini@comune.cortona.ar.it 
Mercatale Tel. 0575 619033 e-mail: a.raspati@comune.cortona.ar.it 
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