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          COMUNE DI RAGUSA 

                                      SETTORE VI 
SVILUPPO ECONOMICO- PROMOZIONE DELLA CITTÀ 
4. Servizi per l'industria e l'artigianato.Gestione Zona Artigianale  

C.da Mugno, Centro Direzionale - Zona Artigianale – Via On. Dr. Corrado Di Quattro   

Tel. 0932 676444–442  - protocollo@pec.comune.ragusa.gov.it 

 

 

 

All. 1 - AVVISO 

 

OGGETTO: Avviso pubblico per l’erogazione di sostegni economici alle imprese a seguito 

dell’emergenza sanitaria Covid-19, in attuazione del Piano di utilizzo delle risorse di cui  

all’art.77 della L.R. 03/05/2001 n.6 – Fondi ex Insicem – Azione Strategica n.5. 

 

Art. 1. PREMESSE 

A   seguito   dell’emergenza   sanitaria   COVID-19,   i   soggetti   sottoscrittori   dell’Accordo   di   

programma 41972/2006 stipulato per l’utilizzo dei fondi (Ex Insicem) provenienti dai saldi di 

liquidazione degli enti dismessi ex art. 77 L.R. 03.05.2001, n.6, e ss. mm. ed i.i., nelle sedute del 20 

Maggio 2020, del 29 Maggio 2020 e del 9 Giugno 2020 hanno concordato di avviare le procedure 

per l’assegnazione di sostegni economici alle imprese aventi sede legale nei Comuni della Provincia 

di Ragusa, che hanno subìto gli effetti dovuti all’emergenza quali ad es. la sospensione dell’attività, 

minori guadagni, maggiori oneri per la riapertura, etc. 

Da una ricognizione delle somme ancora disponibili sulla misura 5 e in particolare l’azione 5.1 

(fondo di rotazione per la capitalizzazione) e azione 5.3 (fondo in conto interessi), si sono stabilite 

le modalità di accesso ai fondi, dopo aver effettuato la ripartizione per Comune (quota del 20% da 

distribuire in parti uguali, quota del 65% da distribuire in funzione della presenza territoriale delle 

imprese per ciascun comune, quota del 15% da ripartire in parti uguali tra i Comuni di Acate – 

Santa Croce di Camerina e Ispica). 

 

Art. 2. BENEFICIARI 

Ai benefici di cui al presente bando possono accedere tutte le micro imprese private, con meno di 

10 (dieci) dipendenti e con un fatturato non superiore 2 milioni di euro, operanti nei settori 

dell’Agricoltura, Artigianato, Industria, Commercio, Turismo e Servizi in genere, secondo i codici 

Ateco sotto riportati. 

Le imprese richiedenti devono avere sede legale nel territorio del Comune di Ragusa, essere iscritte 

al Registro Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente ed essere in regola con 

i relativi versamenti annuali. 

L’impresa richiedente deve essere inoltre in possesso dei seguenti requisiti alla data di 

presentazione della domanda: 

a.  essere in regola con i contratti collettivi di lavoro, previa verifica aziendale da parte della 

rappresentanza sindacale, ove costituita o in assenza in concorso tra impresa e sindacati 

maggiormente rappresentativi in sede provinciale. Nelle more della verifica è possibile utilizzare 

una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per attestare la regolarità di cui al presente punto; 

b.  essere in regola o aver avviato l’iter di un processo di regolarizzazione in materia di fisco, 

previdenza e contributi e sicurezza sul lavoro; 

https://www.comune.ragusa.gov.it/comune/uffici/sett06/index.html
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c.  di non essere stata dichiarata fallita e di non avere in corso procedure concorsuali; 

d.   di aver o non aver ottenuto altri contributi di natura pubblica rientranti entro il limite dei 

contributi de minimis: 

- in caso di risposta positiva indicare l’importo del contributo ottenuto 

_________________________  

e.  di avere o non avere ottenuto altri contributi di natura pubblica per danni causati dell’emergenza 

sanitaria; 

- in caso di risposta positiva indicare l’importo del contributo ottenuto 

_________________________ ; 

f.   di possedere i requisiti per poter accedere alle agevolazioni del presente bando  

g. non aver riportato condanne penali; 

h.   non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 

prevenzione, di decisioni   civili   e   di   provvedimenti   amministratiti   iscritti   nel   casellario   

giudiziale   ai   sensi   della   vigente normativa; 

i.  non essere a conoscenza di essere sottoposto/a procedimenti penali; 

j.  di avere piena conoscenza del presente bando e di accettarne incondizionatamente i contenuti 

senza alcuna deroga; 
 

Nell'ambito delle macroaree economiche di intervento di cui al primo comma del presente articolo, 

sono riportate di seguito le aree economiche individuate dai Comuni sottoscrittori dell'accordo 

(tenendo conto dei settori economici più colpiti dalla crisi, in quanto sospesi a seguito dei DPCM e 

delle Ordinanze Regionali adottati per il contenimento Covid 19, o dei settori strettamente connessi 

a quelli sospesi), in sintesi individuati come facenti parte di una macro area economica connessa al 

settore turistico: 

- COLTIVAZIONI AGRICOLE E SERVIZI CONNESSI: Coltivazione di fiori in piena aria - 
Coltivazione di fiori in colture protette  - Riproduzione delle piante (florovivaisti) - Codici 

Ateco rispettivamente 01.19.10 - 01.19.20 - 01.30.00 
- FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE  - Codice 

Ateco 22 
- FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI 

NON METALLIFERI  - Codice Ateco 23 
- FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E 

ATTREZZATURE -  Codice Ateco 25 
- FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA - Codice Ateco 

28 
- COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI - Codice Ateco 

41.20.00  
- DEMOLIZIONI - Codice Ateco 43.11.00  
- PREPARAZIONE DEL CANTIERE EDILE E SISTEMAZIONE DEL TERRENO - Codice 

Ateco 43.12.00  
- INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI IN EDIFICI O IN ALTRE OPERE DI 

COSTRUZIONE (INCLUSA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE) - Codice Ateco 

43.21.01  
- INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI (INCLUSA MANUTENZIONE E 

RIPARAZIONE) - Codice Ateco 43.21.02  
- INSTALLAZIONE DI IMPIANTI IDRAULICI, DI RISCALDAMENTO E DI 

CONDIZIONAMENTO DELL’ARIA (INCLUSA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE) 

IN EDIFICI O IN ALTRE OPERE DI COSTRUZIONE  - Codice Ateco 43.22.01  
- INTONACATURA E STUCCATURA - Codice Ateco 43.31.00  
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- POSA IN OPERA DI INFISSI, ARREDI, CONTROSOFFITTI, PARETI MOBILI E 

SIMILI  - Codice Ateco 43.32.02  
- RIVESTIMENTO DI PAVIMENTI E DI MURI -  Codice Ateco 43.33.00  
- TINTEGGIATURA E POSA IN OPERA DI VETRI. Codice Ateco 43.34.00  
- COMMERCIO AL DETTAGLIO -  Codice Ateco 47 
- TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA: trasporto con taxi e trasporto mediante 

noleggio di autovetture da rimessa con conducente - Codici Ateco rispettivamente 49.32.10 

e 49.32.20 
- ALLOGGIO: alberghiero ed extralberghiero - Codice Ateco 55 
- ATTIVITA' DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE: ristorazione con somministrazione, 

attività di ristorazione connesse con le aziende agricole, ristorazione senza somministrazione 

con preparazione di cibi da asporto, gelaterie e pasticcerie anche ambulanti, ristorazione 

ambulante o su treni e navi, catering per eventi - Codice Ateco 56 
- ATTIVITA' DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA. Tipologie ammesse: attività di 

distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, attività di proiezione 

cinematografica - Codice Ateco rispettivamente 59.13 e 59.14 
- ATTIVITA' DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATORE 

SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITA' CONNESSE: agenzie viaggio, tour operator, 

biglietteria eventi teatrali, sportivi, ricreativi e di intrattenimento, assistenza turistica, guide 

e accompagnatori turistici - Codice Ateco 79 
- ISTRUZIONI DI GRADO PREPARATORIO: scuola dell’infanzia, scuole speciali collegate 

a quelle primarie – Codice Ateco 85.10 
- ATTIVITA' CREATIVE ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO: attività nel campo 

della recitazione, rappresentazioni artistiche, noleggio con operatore di strutture ed 

attrezzature per manifestazioni e spettacoli, attività nel capo della regia, attività di supporto 

alle rappresentazioni artistiche, attività dei giornalisti indipendenti, attività di conservazione 

e restauro di opere d'arte, creazioni artistiche e letterarie, gestione di teatri, sale da concerto 

e altre strutture artistiche - Codice Ateco 90 
- ATTIVITA' DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE ATTIVITA' 

CULTURALI -  Codice Ateco 91 
- ATTIVITA' SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO. 

Semplificazione tipologie ammesse: gestione piscine, impianti sportivi polivalenti, club 

sportivi, palestre, organizzazioni sportive, attività guide alpine, discoteche e sale da ballo, 

stabilimenti balneari, altre attività - Codice Ateco 93 

      -    ATTIVITA' DI SERVIZI PER LA PERSONA. Semplificazione tipologie ammesse: 

parrucchieri, barbieri, centri estetici, centri benessere, agenzie matrimoniali, stabilimenti termali, 

organizzazione di feste e cerimonie, altre attività - Codice Ateco 96 

 

Art. 3. INTERVENTI FINANZIABILI 

 

Azione strategica n. 5.1 - Fondo di rotazione per la capitalizzazione 

Gli interventi per la capitalizzazione o ricapitalizzazione delle imprese sono finalizzati ad 

incentivare la trasformazione da ditta individuale o da società di persone a società di capitale: la 

S.r.l. (società a responsabilità limitata), la S.r.l.s. (società a responsabilità limitata semplificata), la 

S.p.a. (società per azioni), la S.a.p.a. (società in accomandita per azioni) e all’aumento del capitale 

sociale nelle società di capitale e nelle cooperative. 

L’impresa che intenda trasformarsi da ditta individuale o da società di persone in società di capitali 

deve impegnarsi ad effettuare la trasformazione sociale e la relativa sottoscrizione del capitale . 
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L’intervento agevolativo consiste in un prestito capitalizzativo erogato alle imprese beneficiarie da 

un intermediario finanziario con fondi di terzi a valere sul Fondo di Rotazione per la 

Capitalizzazione e la Ricapitalizzazione di cui all’Art. 1 del presente Bando per un importo Max 

15.000 euro, da restituire in max 10 anni, con una moratoria di 2 (due) anni dal momento 

dall’erogazione del prestito e con un interesse applicato pari allo 0,50% . 

Nel finanziamento sono comprese tutte le spese inerenti la costituzione della nuova forma 

societaria. L’impresa individuale o le società di persone possono trasformarsi in società di capitale 

dopo l’erogazione del finanziamento. 

I contratti di finanziamento stipulati dagli intermediari finanziari per l’erogazione del prestito 

capitalizzativo dovranno contenere l’impegno dei soci a corrispondere alla società finanziata 

l’importo corrispondente alla quota capitale di ciascuna rata in scadenza riconoscendo 

espressamente che il finanziamento viene concesso sul presupposto imprescindibile della 

sottoscrizione e dell’adempimento dell’impegno contrattuale da parte dei soci. 

E’ considerata trasformazione aziendale anche la fusione per incorporazione fra due o più aziende. 

Il prestito capitalizzativo deve essere concesso dall’intermediario finanziario deve essere assistito 

da una polizza fidejussoria con beneficiario il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, nella qualità 

di Soggetto Attuatore della misura in oggetto, nella forma tecnica del prestito chirografario. Il 

prestito può essere assistito anche dalla garanzia di un Consorzio Fidi prescelto dal beneficiario. 

Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa provvederà, tramite avviso pubblico, ad individuare un 

intermediario finanziario che sarà di supporto per la gestione dei finanziamenti e che curerà 

l’effettiva erogazione del finanziamento, il rientro delle somme secondo quanto stabilito nel 

contratto di finanziamento e nel Piano di rimborso. L’intermediario avrà altresì l’obbligo di 

informare il Libero Consorzio Comunale di Ragusa mezzo PEC, in merito ad eventuali cause a sua 

conoscenza che determinino la decadenza dal diritto all'agevolazione concessa, quali: 

- la non regolare esecuzione del piano di rimborso del finanziamento; 

- comunicazioni rese dall'impresa circa eventuali cessazioni dell'attività 

Il contributo in oggetto, rientra tra gli aiuti concessi nell’ambito del regime “de minimis” 

disciplinato dalle vigenti normative comunitarie ed entro i suddetti limiti è cumulabile con altri aiuti 

di provenienza nazionale, regionale ed in generale con qualsiasi contributo di natura pubblica. 

Il finanziamento sarà erogato direttamente all’impresa che ha fatto richiesta, applicando le regole 

previste dal cd. decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) (v. art 264, comma 1, lett. a) in materia di 

dichiarazioni sostitutive). 

Il beneficiario del finanziamento deve garantire l’esatto adempimento degli obblighi assunti, ed il 

puntuale pagamento delle rate in scadenza e dei relativi interessi. 

L’agevolazione concessa sarà revocata con azione di recupero delle somme eventualmente già 

erogate, nei seguenti casi: 

- il mancato pagamento di 6 rate mensili o di 3 rate trimestrali ovvero di 2 rate semestrali del 

finanziamento. 

La decadenza del finanziamento dal beneficio del termine comporterà, ipso iure, la revoca del 

contributo, fatto salvo il recupero delle somme già erogate. 

 

 

Azione strategica n. 5.3 - Fondo per interventi in conto interessi 

L’intervento di sostegno economico consiste in un contributo in conto interessi sui mutui contratti 

nell’anno 2020, nella misura del 5% del capitale oggetto del finanziamento e fino ad un massimo di 

5.000,00 euro. 

Il contributo verrà erogato direttamente all’impresa che ha fatto richiesta, in un’unica soluzione. 
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Il contributo in oggetto, rientra tra gli aiuti concessi nell’ambito del regime “de minimis” 

disciplinato dalle vigenti normative comunitarie ed entro i suddetti limiti è cumulabile con altri aiuti 

di provenienza nazionale, regionale ed in generale con qualsiasi contributo di natura pubblica. 
 

Art. 4. FINANZIAMENTO COMUNE DI RAGUSA 

Gli interventi, oggetto di finanziamento, le seguenti azioni: 

4.1) Azione strategica n. 5.1 - Fondo di rotazione per la capitalizzazione 

La somma disponibile per tale azione ammonta a €. 248.914,87 così determinata: euro 23.863,72 € 

(pari al 20%) ed 225.051,16 € (pari al 65%). 

4.2) Azione strategica n. 5.3 - Fondo per interventi in conto interessi 

La somma disponibile per tale azione ammonta a €. 193.055,95 così determinata: euro 18.508,47 € 

(pari al 20%) ed 174.547,48 € (pari al 65%). 

4.3) In conformità a quanto stabilito dal D.L. agosto 2020 in materia di contributi a favore delle 

imprese, gli importi di cui sopra, sono così ripartiti: 

Fascia A) : 20% per chi nel 2019 avevi ricavi fino ad euro 400.000,00; 

Fascia B): 15% per ricavi tra ad euro 400.000,00 ed un milione di euro; 

Fascia C): 10% per ricavi superiore ad un milione di euro 

Resta inteso che in caso di assenza di domande per le fasce precedentemente indicate, il budget 

previsto verrà ripartito proporzionalmente.   

 

Art. 5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ED EROGAZIONE DEL 

FINANZIAMENTO/CONTRIBUTO 

 

La domanda potrà essere inviata, a pena di esclusione, esclusivamente online tramite la piattaforma  

dal  26 novembre 2020 alle ore 15,00 del 28 gennaio 2021 

raggiungibile ai seguenti indirizzi : 

a) Domanda per il Fondo di rotazione per la capitalizzazione , Azione Strategica 5.1: 

https://ragusa.sicare.it/sicare/domandaonline_contributi.php?_alias=capitalizzazione 

b) Domanda per il Fondo per interventi in conto interessi, Azione strategica 5.3: 

https://ragusa.sicare.it/sicare/domandaonline_contributi.php?_alias=contointeresse  

Per effettuare la registrazione al portale, l’utente dovrà utilizzare un indirizzo PEC, sul quale il 

sistema, alla fine della registrazione, invierà una mail di conferma della registrazione. 

Una volta compilata, la domanda va salvata in pdf e firmata digitalmente dal soggetto che richiede 

il contributo. A questo punto può essere caricata in piattaforma e inviata. 

Se il richiedente non è in possesso della firma digitale la domanda deve essere stampata, firmata e 

allegata con la copia del documento di identità. A questo punto potrà essere caricata nel sistema 

esclusivamente in formato pdf . 

https://ragusa.sicare.it/sicare/domandaonline_contributi.php?_alias=capitalizzazione
https://ragusa.sicare.it/sicare/domandaonline_contributi.php?_alias=contointeresse
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Una volta inviata la domanda, il richiedente riceverà dal sistema una PEC di conferma e la ricevuta 

di presentazione, completa di numero progressivo, data e ora di invio, come prova di avvenuta 

presentazione. 

Va specificato che non basta semplicemente compilare la domanda per considerarla inviata. La 

domanda, una volta compilata on-line deve essere firmata digitalmente o, in mancanza di firma 

digitale, firmata con firma autografa ed accompagnata dal documento di identità e caricata sul 

portale. A tale caricamento seguirà emissione di una ricevuta, solo così la domanda si intende 

inviata. 

Le domande inserite nel portale oltre tale scadenza, non saranno prese in considerazione e dovranno 

ritenersi escluse dalla procedura senza ulteriori comunicazioni. Il sistema non consente di caricare 

domande oltre la data e l’orario indicato.  

Il corretto inserimento dei dati è a completa ed esclusiva responsabilità del richiedente, restando 

esclusa qualsivoglia attribuzione del Comune di Ragusa laddove dovessero riscontrarsi inesattezze 

o discordanze che, a seguito di verifica, dovessero comportare l’esclusione dalla procedura. 

Parimenti resta esclusa la responsabilità del Comune di Ragusa qualora, per disguidi tecnici 

attribuibili al sistema adottato dal richiedente, la domanda non dovesse essere correttamente 

trasmessa entro i termini sopraindicati.  

Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Susanna Salerno. Informazioni inerenti l’avviso 

potranno essere richieste al n. di tel. 0932 676 442 o via email a s.salerno@comune.ragusa.gov.it. 

 

 

Art. 6. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA. 

 

Per   accedere   alla   misura   agevolativa   capitalizzazione/ricapitalizzazione   delle   imprese   alla   

domanda devono essere allegati i seguenti documenti: 

1. Indicare l’importo dei ricavi del 2019, nonché il numero dei dipendenti alla data di presentazione 

della domanda; 

2. Indicare l’importo dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi per il mese di aprile o maggio 

2020, specificando se lo stesso è inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei 

corrispettivi del mese di aprile o maggio 2019; 

3.Relazione illustrativa economica-finanziaria sottoscritta dal titolare dell’impresa o dal legale 

rappresentate contenente sinteticamente i seguenti punti: 

a) presentazione dell’impresa e dei suoi protagonisti; 

b) ogni altra notizia o informazione utile alla conoscenza dell’azienda richiedente e funzionale alla 

valutazione del merito creditizio; 

4. Copia del documento  d’identità in corso di validità del titolare dell’impresa individuale o del 

legale rappresentante della società; 

5. Ultimi due bilanci approvati per le società di capitali o per le imprese non tenute alla redazione 

del bilancio gli ultimi due modelli di dichiarazione dei redditi o per le imprese operanti in 

agricoltura gli ultimi due modelli di dichiarazione IVA; 

6. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 in cui 

si dichiari: 

a) di essere iscritta alla Camera di Commercio territorialmente competente; 

mailto:s.salerno@comune.ragusa.gov.it
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b) di aver o non aver ottenuto altri contributi di natura pubblica rientranti entro il limite dei 

contributi de minimis ( in caso di risposta positiva indicare l’importo del contributo ottenuto); 

c) di avere o non avere ottenuto altri contributi di natura pubblica per danni causati dell’emergenza 

sanitaria ( in caso di risposta positiva indicare l’importo del contributo ottenuto); 

d) di possedere i requisiti per poter accedere alle agevolazioni del presente bando; 

e) non aver riportato condanne penali; 

f) non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 

prevenzione, di decisioni   civili   e   di   provvedimenti   amministratiti   iscritti   nel   casellario   

giudiziale   ai   sensi   della   vigente normativa; 

g) non essere a conoscenza di essere sottoposto/a procedimenti penali; 

h) di avere piena conoscenza del Regolamento di Attuazione dell’Azione Strategica n. 5 del Piano 

di Utilizzo dei Fondi Ex Insicem e di accettarne incondizionatamente i contenuti senza alcuna 

deroga. 

Per accedere al contributo in conto interessi, alla domanda devono essere allegati i seguenti 

documenti: 

1. Copia del contratto di finanziamento ed il relativo piano di ammortamento, ovvero certificazione 

resa dalla Banca da cui si evince il finanziamento concesso; 

2. Copia del documento  d’identità in corso di validità del titolare dell’impresa individuale o del 

legale rappresentante della società; 

3. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 

predisposta secondo l’Allegato 1 in cui si dichiari: 

a) di essere iscritta alla Camera di Commercio del Sud Est Sicilia CT-RG-SR; 

b) di possedere i requisiti per poter accedere alle agevolazioni previste dal contributo a sostegno 

delle imprese  

c) non aver riportato condanne penali; 

d) non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 

prevenzione, di decisioni   civili   e   di   provvedimenti   amministratiti   iscritti   nel   casellario   

giudiziale   ai   sensi   della   vigente normativa; 

e) non essere a conoscenza di essere sottoposto/a procedimenti penali; 

f) di aver o non aver ottenuto altri contributi di natura pubblica rientranti entro il limite dei 

contributi de minimis ( in caso di risposta positiva indicare l’importo del contributo ottenuto; 

g) Di avere o non avere ottenuto altri contributi di natura pubblica per danni causati dell’emergenza 

sanitaria ( in caso di risposta positiva indicare l’importo del contributo ottenuto) ; 

h) di avere piena conoscenza del Regolamento per la concessione di agevolazioni finanziarie alle 

imprese operanti nei settori dell’Agricoltura, Artigianato, Industria, Commercio, Turismo e Servizi 

in genere che abbiano subito danni a seguito dell’emergenza sanitaria Il Libero Consorzio 

Comunale di Ragusa procederà all’erogazione delle somme direttamente ai beneficiari entro giorni 

30 (fatto salvo il maggior tempo necessario affinché le somme vengano trasferite dalla Regione). 

 

Art. 7 – Istruttoria domande  

L’istruttoria delle domande viene effettuata dai competenti uffici comunali, che redigono l’elenco 

dei soggetti ammessi e dei contributi riconosciuti; tale elenco viene approvato con determinazione 

del responsabile del settore Sviluppo Economico. 
La graduatoria è pubblicata esclusivamente sul sito del Comune www.comune.ragusa.gov.it e 

indicando gli interventi oggetto di finanziamento e gli interventi non finanziati con l’indicazione del 

punteggio totalizzato. La pubblicazione sul sito istituzionale vale, a tutti gli effetti, come notifica; 

non è quindi previsto l’invio di ulteriori comunicazioni ai singoli soggetti inerente gli esiti della 

valutazione . 
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Comportano l’esclusione della domanda, il non rispetto del termine finale previsto per l’invio della 

domanda e la mancanza della sottoscrizione della medesima. Si precisa che il contributo verrà 

erogato successivamente all’istruttoria di tutte le richieste pervenute,  sulla base di quanto statuito 

nei successivi articoli e fino ad esaurimento dei fondi disponibili. Sarà cura dell’ufficio verificare 

l’effettività delle dichiarazioni presentate, per un campione sorteggiato non inferiore al 10% dei 

soggetti ammessi, arrotondato all’unità successiva. Il contributo riconosciuto al singolo soggetto 

economico verrà pubblicato nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” del sito del 

comune di Ragusa. Il contributo è cumulabile con altri contributi riconosciuti sui medesimi costi 

della produzione. Il contributo viene erogato in un'unica soluzione. 
 

Art. 8. MOTIVI DI ESCLUSIONE DELLE DOMANDE 

Per essere ammessi a finanziamento è necessario che: 

1. la domanda non venga presentata prima dell’apertura dei termini previsti per la presentazione o  

successivamente al termine fissato per la scadenza del bando; 

2. omissione della firma e delle dichiarazioni; 

3. mancanza del documento di identità in corso di validità.  

 

Art. 9. PUNTEGGI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA  

Per l’assegnazione del contributo verrà stilata una graduatoria di merito tenendo conto dei seguenti 

fattori e relativo punteggio: 

 

nr. Fattori Sub fattori Punteggio 

1 Numero 

dipendenti 

impresa 

Da 1 a 3 dipendenti Punti 30 

Da 4 a 6 dipendenti Punti 40 

Da 7 a 10 dipendenti Punti 50 

2 Assunzione 

ultimi tre anni  

 

Giovane (fino a 35 anni ex L. 205/2017)  o di 

una donna a tempo pieno e indeterminato 

Punti 1 (uno) per ogni 

dipendente fino a punti 

10 

Giovane (fino a 35 anni ex L. 205/2017)  o di 

una donna inoccupati o disoccupati da almeno 

2 anni 

 

Punti 1 (uno) per ogni 

dipendente fino a punti 

10 

3 Ammontare 

fatturato e 

corrispettivi 

mese di aprile o 

maggio 2020 

Differenza superiore a 2/3 all’ammontare 

fatturato e corrispettivi mese di aprile o maggio 

2020 

Punti 30 

 

In caso di parità di punteggio, verrà data priorità al fattore 1 (uno) ed in subordine al fattore 2 (due). 

La graduatoria di merito, come sopra redatta, sarà approvata con determina del dirigente del Settore 

VI. I contributi verranno assegnati fino alla concorrenza degli importi di cui al punto 3 del presente 

bando. 

 

Art. 10. PRIVACY 

Tutti i soggetti partecipanti hanno l’obbligo di osservare le disposizioni dettate dal Decreto 

Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. (“Codice in materia di protezione dei dati 

personali”) e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
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Ciascun soggetto partecipante all’iniziativa, ognuno nell’esercizio delle proprie funzioni e secondo 

le modalità operativa, provvederà a raccogliere il relativo consenso al trattamento dei dati personali 

da parte dei soggetti richiedenti le operazioni di micro credito. 

 

Art. 11. CONTROVERSIE 

La   risoluzione   di   eventuali   controversie   è   demandata   al   Servizio   di   Conciliazione   

della   CCIAA   ed eventualmente del Foro del Tribunale di Ragusa. 

 

Art. 12. PUBBLICITA’ 

Il presente bando verrà pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune e vi rimarrà per giorni 

quindici. 
 


