
                                               Club di Ascoli Piceno 

    

BANDO “CONTRIBUTI PER RIPRESA ATTIVITA’ ECONOMICA” nel comune di ARQUATA DEL TRONTO  

 

Art. 1 – Finalità  
  Il Rotary Club di Ascoli Piceno intende favorire, con l’erogazione di un contributo a fondo perduto, la ripresa delle attività 
produttive delle aziende colpite dal terremoto del 24.8.2016 ed ubicate nel territorio del Comune di Arquata del Tronto. 
  
Art. 2 - Oggetto 
   Il bando è rivolto alle imprese con stabilimento nei territorio del Comune di Arquata del Tronto, in attività al 24.8.2016, 
che hanno subito danni allo stabilimento e/o ai macchinari a seguito del sisma. 
 

Art. 3 – Soggetti beneficiari 
   Sono ammesse a presentare domanda, ai sensi del presente bando, le imprese che, alla data del 24.8.2016, dispongano 
dei seguenti requisiti formali: 

a) essere regolarmente iscritte ed attive al Registro delle Imprese; 
b) avere sede legale e operativa nel comune di Arquata del Tronto; 
c) non siano sottoposte a procedure concorsuali o liquidazione; 
d) non abbiano beneficiato o non beneficino di altri finanziamenti o contributi pubblici per le stesse voci di spesa; 
e) abbiano presentato denuncia dei redditi nell’ultimo anno fiscale.  

 
Art. 4 – Misura del contributo. 
   Il contributo a fondo perduto, per singola azienda, sarà valutato in base ai costi (rendicontati) relativi alla riparazione 
strutturale dello stabilimento e/o dei macchinari/attrezzature e rimesso alla insindacabile valutazione del Rotary Club di 
Ascoli Piceno. 
   Il contributo sarà corrisposto la metà all’inizio dei lavori e  la seconda metà alla fine dei lavori, previa rendicontazione. 
    
Art. 5 – Presentazione delle domande 
   La domanda di contributo, da redigere su apposito modulo allegato al bando (allegato 1) dovrà essere sottoscritta dal 
legale rappresentante del soggetto richiedente allegando la copia del documento di identità, in corso di validità, del legale 
rappresentante dell’azienda che ha sottoscritto la domanda. 
   E’ obbligatoria l’indicazione di un indirizzo di posta elettronica, tramite cui saranno gestite tutte le comunicazioni 
successive all’invio della domanda. 
   La domanda dovrà essere inviate esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica: 
avvleonardocarbone@pec.it con oggetto “Bando contributo per aziende danneggiate dal terremoto”. 
   La domanda deve essere inviata entro e non oltre il 30 settembre 2016, termine perentorio. 
   Farà fede la data e l’ora di ricezione della domanda. 
  Il Rotary Club non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento o il ritardato ricevimento di comunicazioni dipendenti 
da errata o incompleta indicazione del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi  comunque imputabili a 
terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 
 
Art. 6 – Modalità di assegnazione del contributo 
  Apposita Commissione composta da 7 membri designati dal Consiglio Direttivo del Rotary Club di Ascoli Piceno, valuterà 
con giudizio insindacabile, le aziende meritevoli del contributo. 
   Il Rotary Club, alla chiusura del bando, provvederà a dare comunicazione a mezzo posta elettronica, della concessione 
del contributo alle aziende individuate e ritenute meritevoli, e nei limiti della somma deliberata.  
    Le imprese, entro 30 giorni dalla data di ammissione al contributo, dovranno presentare, pena la perdita di ogni diritto 
al contributo stesso, idonea documentazione attestante i lavori da effettuare e i macchinari/attrezzature da acquistare. 
   Il contributo riconosciuto sarà erogato mediante bonifico bancario  e/o assegno circolare intestato alla azienda.  
 
Art. 7 - Rinuncia e revoca del contributo 
   Le imprese beneficiarie, con apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, si impegnano a non alienare 
gli eventuali beni oggetto dell’investimento  per un periodo di almeno un anno a partire dalla data di fatturazione degli 
stessi. 
   La violazione di tale impegno comporterà la totale revoca dell’agevolazione. 
 
Art. 8 - Controlli 
  Il Rotary Club di Ascoli Piceno si riserva la possibilità di mettere in atto misure di controllo e verifica,  per accertare  la 
veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese, nonché l’effettiva attuazione degli interventi per i quali è erogato il 
contributo.  
  Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici 
conseguenti alla dichiarazione mendace, ferme restando le eventuali responsabilità civili e penali. 
 
Art. 9 - Informativa sul trattamento dei dati personali  
   I dati acquisiti saranno trattati ed utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il 
quale gli stessi sono stati comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti.  
 

Il Presidente Rotary Club di Ascoli Piceno (A.R.2016-2017) 
Avv. Leonardo Carbone 


