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1.1 Finalità 

Con il presente bando il Lions Club Pontedera Valdera, il Lions Club Pontedera e il 

Leo club Pontedera, in collaborazione con l’Istituto di Biorobotica della Scuola 

Superiore Sant’Anna di Studi Universitari e di Perfezionamento, Pont-Tech S.c.r.l. 

e Laboratori Archa Srl, intendono rafforzare l’innovazione del sistema imprenditoriale 

pisano con il sostegno alla costituzione di imprese e l’incremento dell’occupazione giovanile 

da realizzare con l'avvio di iniziative imprenditoriali innovative, alle quali concedere 

finanziamenti a fondo perduto e servizi di consulenza utili alla creazione e allo svolgimento 

dell'attività d’impresa. 

Obiettivo del presente intervento è, pertanto, la realizzazione di progetti di investimento di 

start-up di nuova costituzione, innovative e giovanili, nell’ambito delle iniziative presenti 

nel Service Distrettuale Lions 108La, denominato PRO.DI.GI. – Progetti Distrettuali 

Giovani –. 

L’investimento oggetto dell’agevolazione deve essere realizzato attraverso la sede legale 

od una unità locale, localizzate nel territorio della Provincia di Pisa. 

 

 

1.2 Dotazione finanziaria 

Come previsto dalle delibere dei Lions Club promotori, la dotazione iniziale per la presente 

agevolazione è pari a Euro 7.000,00. 

Tale dotazione potrà essere alimentata da eventuali risorse aggiuntive derivanti da eventi 

organizzati allo scopo e da ulteriori risorse di privati. 

 

 

1.3 Soggetto gestore 

 

L’attività istruttoria è svolta dai soggetti promotori, avvalendosi dell’apposita commissione 

costituita tra rappresentanti dei promotori stessi, che potrà annoverare anche soggetti 

esterni. Per semplicità espositiva, nel testo del presente bando ci si riferisce al “soggetto 

gestore”, a “i promotori” o a “il Lions Club Pontedera Valdera”, con lo stesso significato. 
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2.1 Soggetti beneficiari 

Possono presentare domanda: 

1) persone fisiche che costituiranno micro o piccole imprese innovative e giovanili 

entro sei mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione sempre che 

non abbiano un’età superiore a 40 anni al momento della costituzione dell’impresa 

medesima; 

2) Micro e Piccole Imprese
1
 innovative e giovanili come definite dalla L.R. 35/2000 

ss.mm e i.i, la cui costituzione è avvenuta nel corso dei sei mesi precedenti alla 

data di presentazione della domanda di accesso all’agevolazione; 

In particolare, si definisce “nuova impresa innovativa”, ai sensi dell'art. 5 octies decies, 

comma 2, L.R. 35/2000, l'impresa di nuova costituzione che possa dimostrare, che in un 

futuro prevedibile svilupperà prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati 

rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato e che comportano un rischio di insuccesso 

tecnologico o industriale. 

Possono essere comprese tra le imprese innovative come sopra definite le imprese iscritte 

nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui all'art. 25, co. 8, D. L. n. 179/2012. 

Si precisa, inoltre, che per accedere alle agevolazioni del presente bando l’impresa di nuova 

costituzione è necessario essere in possesso di uno dei seguenti requisiti: 

a) per le imprese individuali, l’età del titolare dell’impresa non deve essere superiore a 

quaranta anni al momento della costituzione; 

b) per le società, l’età dei rappresentanti legali e di almeno il cinquanta per cento dei soci 

che detengono almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale della società 

medesima non deve essere superiore a quaranta anni al momento della costituzione; il 

capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche. 

c) per le imprese cooperative, l’età dei rappresentanti legali e di almeno il cinquanta per 

cento dei soci lavoratori che detengono almeno il cinquantuno per cento del capitale 

sociale non deve essere superiore a quaranta anni al momento della costituzione. 

La “data di costituzione” coincide: 

a) per le imprese individuali, con la data di iscrizione alla Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura; 

b) per le società di persone, con la data di costituzione risultante dall’atto costitutivo; 

c) per le società di capitali, con la data di iscrizione nel registro delle imprese risultante 

dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura. 

Le imprese devono esercitare la loro attività attraverso la sede legale, od una unità locale, 

site nel territorio della Provincia di Pisa. 

 

 

2.2 Requisiti di ammissibilità 

Il richiedente deve possedere alla data di presentazione della domanda tutti i seguenti 

                                                           
1
 Cfr. Allegato B per la definizione di micro e piccola impresa. 
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requisiti di ammissibilità:  

1. possedere la capacità economico-finanziaria in relazione al progetto da realizzare; 

2. avere sede o unità locale destinataria dell’intervento nel territorio provinciale; la predetta 

localizzazione deve risultare da visura camerale; 

3. nel caso di nuova costituzione, impegnarsi ad iscriversi regolarmente nel registro delle 

imprese della CCIAA di Pisa con la sede principale od operativa; 

4. impegnarsi osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme 

dell’ordinamento giuridico italiano in materia di: 

a) prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali; 

b) salute e sicurezza sui luoghi di lavoro2; 

c) inserimento dei disabili3; 

d) pari opportunità4; 

e) contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale 

f) tutela dell’ambiente5 

5. essere impresa di dimensione micro o piccola, o impegnarsi a rispettate tali limiti, in caso 

di nuova costituzione; 

6. essere impresa di nuova costituzione giovanile innovativa così come definita dall’art. 5 

octies decies, commi 1 e 2, e dall’art. 5 novies decies L.R. 35/00;. 

Non sono, in ogni caso, ammissibili all’agevolazione le micro o piccole imprese il cui capitale 

(o quote di esso) sia intestato a società fiduciarie. Tale esclusione si applica sia 

all’impresa/società richiedente che alle imprese/società controllanti l’impresa/società 

richiedente. 

Il possesso dei requisiti di cui ai punti da 1 a 6 è attestato dal richiedente mediante 

dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai 

sensi del D.P.R. n. 445/2000. 

Resta inteso che il progetto deve essere interamente realizzato attraverso la sede legale od 

una unità locale, site nel territorio della provincia di Pisa, come dovrà essere attestato dai 

documenti di spesa presentati in sede di rendicontazione. 

Nel caso di presentazione della domanda da parte di persona fisica, dovranno essere 

soddisfatti i requisiti di ammissibilità pertinenti di cui al presente paragrafo.  

                                                           
2
 D.Lgs. 09-04-2008 n. 81 e D.M. 17-12-2009. 

3
 Legge 12-03-1999 n. 68 

4
 D.Lgs. n. 198/2006. 

5
 D.Lgs. n. 152 del 2006 “Norme in materia ambientale”. 
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3.1 Progetti ammissibili 

I soggetti di cui al par. 2.1 che intendono realizzare un progetto caratterizzato da un 

significativo contenuto tecnologico-innovativo sul territorio della Provincia di Pisa in forza 

dell’agevolazione prevista dal presente bando, presentano - unitamente alla domanda di 

agevolazione - una specifica proposta progettuale corredata di tutta la documentazione di 

cui al par. 4.3. 

Sarà finanziata la prima proposta in ordine di punteggio  

 

 

3.2 Durata e termini di realizzazione del progetto 

 

Termine iniziale 

La decorrenza del progetto è stabilita convenzionalmente nel primo giorno successivo alla 

data della comunicazione al soggetto richiedente di aver superato la selezione e di essere 

ammesso a contributo. La comunicazione verrà inviata, tramite raccomandata postale dal 

Lions Club Pontedera Valdera, in nome e per conto anche degli altri Club Lions e Leo 

Pontedera. 

Poiché le spese sono ammissibili dal giorno successivo alla data di presentazione della 

domanda di contributo, i beneficiari dei contributi hanno la facoltà di dare inizio al progetto 

in data anteriore alla data di sottoscrizione del contratto. 

L’inizio anticipato del progetto è una facoltà a completo beneficio del richiedente e non 

influisce sul termine finale stabilito per la realizzazione del programma di investimento. 

 

Termine finale 

I progetti di investimento dovranno concludersi entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione del 

contratto, con possibilità di un’unica richiesta di proroga adeguatamente motivata 

comunque non superiore a 3 mesi. Le istanze di proroga, da presentarsi entro 30 giorni 

prima della scadenza del termine finale previsto per la realizzazione del progetto, verranno 

valutate dal soggetto gestore e accolte qualora siano riscontrabili eventi eccezionali e non 

prevedibili al momento della presentazione della domanda di aiuto. 

L’esito dell’istruttoria dell’istanza di proroga verrà comunicata al richiedente, entro 30 

giorni, dal soggetto gestore, mediante comunicazione pec. 

 

 

3.3 Spese ammissibili 

 

Il contributo oggetto di questo bando può essere impiegato per le seguenti 

iniziative/spese: 

- Spese di costituzione 

- Spese di avvio (prime quote di affitto/mutuo) 

- Spese acquisto di materiali ed impianti  

- Spese per acquisto brevetti o know how 

3. INTERVENTI FINANZIABILI  
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- Spese di registrazione brevetti o marchi 

- Spese per consulenze tecniche 

- Spese di personale 

I beni non devono essere alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla data di 

approvazione della rendicontazione finale dell’investimento da parte del Lions Club 

Pontedera Valdera. 

 

 

3.4 Tipologia ed intensità dell’agevolazione 

 

L’agevolazione concessa da questo bando si compone di: 

1. Contributo in conto capitale di € 7.000; 

2. Servizio gratuito di consulenza di base per avvio di impresa (consulenza fiscale e 

societaria); 

3. Servizio gratuito di consulenza di base per lo svolgimento di attività strutturate di 

R&S per usufruire del Bonus Fiscale alla Ricerca Nazionale (anni 2015-2019); 

4. Servizio gratuito di consulenza di base sulle forme di agevolazioni aggiuntive; 

5. Servizio gratuito di consulenza di base riguardo la gestione della proprietà 

intellettuale. 

  



 

LIONS CLUB 
PONTEDERA VALDERA 

Piazza Caduti Div. Aqui Cefalonia e 
Corfù,11 56025 Pontedera (PI) 

 
 

 

    

 

 

4.1 Presentazione della domanda 

La domanda di aiuto deve essere inoltrata, tramite PEC al seguente indirizzo: 

comunicazioni@pec.lionspontederavaldera.it, a partire dalle ore 9.00 del 18 gennaio 2016 fino 

alle ore 24 del 18 febbraio 2016.  

La domanda è resa nella forma dell'autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e con le 

responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso. 

La domanda di aiuto non è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo.  

Si precisa che la domanda contiene al suo interno le dichiarazioni relative ai requisiti previsti al 

paragrafo 2.2, tutta la documentazione specificata al paragrafo 4.3, nonché la documentazione 

relativa ai requisiti dichiarati in caso di imprese non aventi una sede legale o operativa in 

Italia. 

 

 

4.2 Documentazione obbligatoria a corredo della domanda 

A corredo della domanda di aiuto occorre presentare, nei modi e nei termini previsti nel 

precedente paragrafo 4.1 la seguente documentazione: 

A) Business plan (secondo lo schema allegato) 

B) Preventivi, bozze di contratto e lettere di incarico in copia conforme, completi di data, 

intestati al richiedente, redatte su carta intestata del fornitore con l’indicazione del prezzo 

offerto al netto di IVA e sconti. 

C) Dichiarazione della dimensione aziendale; 

D) Dichiarazione attestante il/i titolare/i effettivo/i, accompagnata da copia del documento di 

identità del/i medesimo/i, in corso di validità; 

E) Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali; 

F) Dichiarazione di possesso dei requisiti, di cui al precedente punto 2.2. 

Nel caso di domanda presentata da persone fisiche che non hanno ancora costituito 

l’azienda: 

G) Dichiarazione d’intenti, di costituzione d’impresa entro sei mesi dalla data di notifica del 

provvedimento di concessione. 

Le domande di aiuto mancanti anche di un solo documento richiesto dal bando saranno 

considerate inammissibili, secondo il dettato del par. 5.3. 

Qualora, dalla verifica della documentazione obbligatoria a corredo della domanda, il 

soggetto gestore rilevi dati mancanti o incompleti, potrà richiederli con le procedure di cui 

al par. 5.2. 

Il soggetto gestore si riserva la facoltà di richiedere integrazioni sulla documentazione 

presentata, secondo le specifiche indicate all'interno del par. 5.  

4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

mailto:comunicazioni@pec.lionspontederavaldera.it
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5.1 Modalità di istruttorie e fasi del procedimento 

La selezione delle richieste di agevolazione sarà fatta mediante procedura valutativa. 

L’attività istruttoria è di competenza della commissione di cui al punto 5.5. 

L’iter procedimentale delle domanda si articola nelle seguenti fasi: 

- istruttoria di ammissibilità (v. paragrafo 5.2). 

In relazione alla suddetta istruttoria verranno esaminate le cause di inammissibilità della 

domanda (v. paragrafo 5.3), vale a dire cause che impediscono alla domanda di accedere 

alla successiva fase di valutazione (v. paragrafo 5.4). 

- valutazione (v. paragrafo 5.4). 

I progetti verificati ammissibili a seguito dell'istruttoria sopra menzionata verranno valutati 

in base a specifici criteri di selezione (v. paragrafo 5.5). 

 

- formazione della graduatoria (v. paragrafo 5.7). 

 

5.2 Istruttoria di ammissibilità 

L’istruttoria di ammissibilità è diretta ad accertare: 

 la corretta presentazione della domanda di aiuto secondo i termini e le modalità 

stabiliti, nel paragrafo 4.1 del bando, compreso il rispetto delle modalità di 

sottoscrizione della domanda; 

 la completezza della domanda e della documentazione allegata stabilita come 

obbligatoria dal paragrafo 4.2 del bando; 

 la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di  

ammissibilità previsti ai punti 1, 2 e 4 del paragrafo 2.2, oppure la sussistenza dei 

requisiti di ammissibilità previsti ai punti 1, 3 e 4 e l’impegno relativo all’iscrizione 

nel registro delle imprese della CCIAA della provincia di Pisa,  

Qualora in fase di istruttoria di ammissibilità emerga l’esigenza di richiedere integrazioni 

relativamente alla sola documentazione tecnica relativa al progetto, il termine per l’invio 

delle integrazioni richieste dal soggetto gestore è fissato in gg. 10 dal ricevimento della 

richiesta delle stesse. La richiesta di integrazione potrà riguardare esclusivamente 

specifiche relative al contenuto di documenti presentati, nei casi in cui i proponenti lo 

riterranno necessario. 

In questo caso, i termini si intendono sospesi per un numero di giorni uguale a quello di 

consegna delle integrazioni stesse, nel massimo dei 10 giorni consentiti. 

Non potranno in nessun caso essere richiesti ad integrazione documenti previsti dal 

paragrafo 4.2 come obbligatori e non presentati. 

 

5.3 Cause di non ammissione 

Costituiscono cause di non ammissione al beneficio: 

- la mancata presentazione della domanda di aiuto secondo i termini e le modalità 

stabiliti dal paragrafo 4.1; 

- la mancata sottoscrizione della domanda e delle autodichiarazioni richieste dal bando 

5. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA 
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elencate al paragrafo 4.2; 

- il mancato invio della documentazione obbligatoria a corredo della domanda (v. 

paragrafo 4.2); 

- l’assenza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti ai punti 1, 2 e 4 di cui 
al paragrafo 2.2 nonché del rispetto dei valori minimi e massimi d’investimento ammessi e dei 
requisiti del fornitore previsti al punto 3.4 e di altri  criteri previsti dal bando; 

- il mancato rispetto dei termini per la presentazione della domanda; 

- l’incompletezza della domanda; 

- l’assenza del programma di spesa; 

- l’incompletezza e le irregolarità non sanabili della sola documentazione tecnica relativa 

alla domanda presentata. 

Le cause di inammissibilità costituiscono motivo di improcedibilità e impediscono alla 

domanda di accedere alla successiva fase di valutazione. 

 

5.4 Valutazione dei progetti 

 

Tutte le domande di aiuto che avranno superato positivamente la fase dell'istruttoria di 

ammissibilità di cui al paragrafo 5.2, accederanno alla fase di valutazione. 

La valutazione è finalizzata a verificare i contenuti tecnico-scientifici del Progetto nonché la 

corrispondenza del progetto medesimo alle finalità ed agli obiettivi di cui al presente 

bando. 

La valutazione sarà effettuata da una Commissione Tecnica di Valutazione (in seguito CTV), 

nominata dai proponenti e composta da membri interni e esterni agli stessi. 

 

 

5.5 Commissione di Valutazione 

 

Faranno parte della commissione di valutazione i seguenti soggetti: 

1. Ornello Castelli, Presidente del Lions Club Pontedera Valdera. Commercialista e 

Revisore Legale, si occupa anche di certificazione di rendicontazioni per bandi 

nazionali ed europei. 

2. Pietro Massei, Presidente del Lions Club Pontedera. 

3. Filippo Mori, Presidente Leo Club Pontedera. 

4. Cinzia Giachetti, Presidente Zona I del Distretto Lions 108La. Network & International 

Projects Manager, Presidente Federmanager Pisa, Presidente Fondazione IDI (Istituto 

Dirigenti Italiani). 

5. Antonio Cecchi. Presidente della Laboratori ARCHA SRL, azienda che svolge attività di 

R&S ed Innovazione nel settore industriale; laboratorio altamente qualificato 

riconosciuto dal MIUR. 

6. Arianna Menciassi, Professor of Biomedical Robotics Scuola Superiore Sant'Anna. 

7. Barbara Politi. Consulente in Proprietà Industriale & Gestione Strategica Innovazione 

Mandatario Brevetti; membro della Unità Horizon 2020/IRPET (Istituto Regionale 
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Programmazione Economica della Toscana). 

8. Riccardo Lanzara, Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese, 

Dipartimento di Economia e Management, Università di Pisa e Docente di New 

Manufacturing, Master Mains, Scuola Superiore Sant’Anna; Presidente Pont-Tech 

Scarl; Membro del Senato Accademico e del Comitato Spin Off dell’Università di Pisa; 

Membro del Comitato Tecnico del Fondo Rotativo della Camera di Commercio di Pisa; 

Presidente del Comitato Tecnico di Valutazione del Polo Tecnologico della Camera di 

Commercio di Lucca  

 

 

5.6 Criteri di selezione 

 

Tutti i progetti saranno oggetto di valutazione sulla base dei seguenti criteri: 

 

 

Criterio di selezione Parametri di valutazione 
Esito fase 

valutativa 

1 – Grado di innovazione 

del progetto 

1.a – Novità del progetto 
imprenditoriale rispetto al contesto 
territoriale, socio ed economico in 
cui va ad insediarsi 

Alto       10 

Medio    5 

Basso    3 

 

1.b - Contributo del progetto 

imprenditoriale all’avanzamento 

delle conoscenze, delle 

competenze e delle tecnologie 

attualmente presenti sul mercato 

 

Alto       10 

Medio    5 

Basso    3 

 
1.c - Contributo del progetto 

imprenditoriale alla ricerca ed 

applicazione di soluzioni 

organizzative e gestionali capaci di 

rispondere a nuove esigenze di 

natura sociale nonché di generare 

un impatto sociale misurato o 

misurabile da indicatori 

 

 

 

Alto       10 

Medio    5 

Basso    3 

 

 

 

2 – Validità tecnica del 

progetto 

2.a - Chiarezza e dettaglio della 

proposta progettuale, con particolare 
riferimento alle attività previste, ai 
tempi e agli obiettivi. 

 

Alto       10 

Medio    5 

Basso    3 

 

 2.b - Livello di appropriatezza della 
definizione e motivazione della 
proposta progettuale e dei parametri 
di performance connessi alla 
proposta, inclusa la loro misurazione 

 

Alto       10 

Medio    5 

Basso    3 

 

3. Sostenibilità 

economico- finanziaria 

3.a - Pertinenza e congruità delle 

spese previste 

Alto       10 

Medio    5 

Basso    3 
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3.b - Redditività economica tale 
da permettere la restituzione del 
prestito (cash-flow) 

 

Alto       10 

Medio    5 

Basso    3 

 

 

4. Potenzialità del mercato 
di riferimento 

4.a - Analisi del mercato di 
riferimento e posizionamento 

Alto       10 

Medio    5 

Basso    3 

 

 
4.b - Efficacia e coerenza delle 
strategie di prodotto/servizio, 
prezzo, comunicazione e 
distribuzione 

 

Alto       10 

Medio    5 

Basso    3 

 

5. Competenze 
dei proponenti 

5.a - Esperienze e competenze 

professionali, rapportate alla 

dimensione e complessità del 

progetto imprenditoriale proposto 

 

Alto       10 

Medio    5 

Basso    3 

 

Si precisa che le proposte progettuali devono conseguire un punteggio minimo totale di 

punti 61, derivante dalla somma dei punteggi assegnati in relazione a ciascun criterio.  

A parità di punteggio avrà la priorità l’ordine cronologico di invio della domanda. 

 

 

5.7 Formazione della graduatoria 

 

L’attività di valutazione e selezione dei progetti si conclude con la comunicazione  al 

soggetto richiedente dell'ammissibilità o non ammissibilità all'agevolazione. 

La comunicazione di concessione alla agevolazione verrà inviata entro 15 giorni 

dall’approvazione della graduatoria, tramite raccomandata postale dal Lions Club Pontedera 

Valdera, in nome e per conto anche degli altri proponenti. 

Le risorse disponibili sono, quindi, assegnate ai beneficiari in base all’ordine cronologico di 

ammissione all’agevolazione.  

Nell’eventualità che il soggetto beneficiario non adempia all’impegno all’iscrizione al 

registro delle imprese, di cui al paragrafo 5.2, o agli investimenti finanziati con il presente 

bando, le risorse saranno assegnate al beneficiario successivo in graduatoria. 

Le domande non ammesse al finanziamento si distinguono in: 

1. domande non ammesse per carenza di requisiti formali 

Sono quelle domande prive dei requisiti previsti al paragrafo 2.2 di cui ai punti 1 e 2 e dei 

requisiti 1 e 3, per le imprese non ancora costituite al momento della presentazione della 

domanda. 

In caso di non ammissione, il soggetto gestore provvede, previa predisposizione di 

apposito atto, a comunicare l’esito negativo, opportunamente motivato, al richiedente. 

2. domande non ammesse a seguito di valutazione 

Sono quelle domande ammesse a seguito dell’istruttoria formale, che non hanno superato 

la fase valutativa.  



 

LIONS CLUB 
PONTEDERA VALDERA 

Piazza Caduti Div. Aqui Cefalonia e 
Corfù,11 56025 Pontedera (PI) 

 
 

 

    

 

 

6.1 Sottoscrizione del contratto 

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione  

all’agevolazione, il beneficiario ha l’obbligo di sottoscrivere il Contratto con l’ente erogante 

(Lions Club Pontedera Valdera), redatto secondo lo schema di contratto, che sarà reso 

disponibile successivamente 

 

 

6.2 Obblighi del beneficiario 

I soggetti beneficiari sono obbligati, a pena di revoca del contributo, al rispetto degli 

obblighi come formalizzati nel Contratto. 
  

6. REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI 
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7.1 Modalità di verifica delle spese sostenute e delle attività realizzate 

 

Al termine del progetto il beneficiario è tenuto ad inviare tramite PEC all’indirizzo 

comunicazioni@pec.lionspontederavaldera.it una relazione dettagliata attestante la 

realizzazione del progetto; tabella riepilogativa dei costi sostenuti con il chiaro 

riferimento agli estremi dei relativi giustificativi di spesa, sottoscritta dal legale 

rappresentante; fatture, notule o altri documenti di equivalente valore probatorio con 

esplicita descrizione delle spese sostenute 

I progetti sono sottoposti a verifica finale dei risultati conseguiti da parte della 

commissione. 

Tale verifica è effettuata sulla base delle informazioni fornite nella relazione tecnica 

conclusiva allegate alla rendicontazione ed è diretta ad accertare: 

 la coerenza dell’oggetto, degli obiettivi e dei risultati conseguiti dal progetto realizzato 

rispetto a quello ammesso a finanziamento; 
 la congruità delle spese sostenute; 
 il rispetto del cronoprogramma e degli altri elementi di progetto descritti. 

Il contributo sarà mantenuto se almeno l’80% delle spese e delle attività dichiarate 

sarà stato realizzato. In caso contrario il beneficiario è chiamato alla restituzione della 

somma erogata a fondo perduto.  

  

7. VERIFICA ESITO ATTIVITA’ 

mailto:comunicazioni@pec.lionspontederavaldera.it
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8.1 Verifica dei progetti 

I promotori direttamente, o altro soggetto a ciò autorizzato si riservano di effettuare, in 

ogni momento, controlli documentali, verifiche ed ispezioni, anche presso il 

beneficiario, allo scopo di verificare la realizzazione del progetto, anche in relazione alle 

spese oggetto dell’intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, 

dal bando e dal Contratto e la veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni 

rese. 

L’esito negativo, anche di uno, dei controlli di cui sopra, comporta la decadenza e 

conseguente revoca dello stesso. 

 

 
8.2 Rinuncia 

 
L’impresa deve comunicare al soggetto gestore, entro 30 giorni dalla data della 

comunicazione di Assegnazione ed attraverso comunicazione pec all’indirizzo di cui al 

paragrafo 4, l’eventuale rinuncia all’aiuto. 

 

In caso di rinuncia comunicata oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento della 

comunicazione di assegnazione, i promotori, richiedono il rimborso della quota erogata a 

fondo perduto 

 

8.3 Decadenza dal beneficio 

 
La decadenza conseguente alla verifica effettuata dai promotori, determina la perdita del 

beneficio e la revoca dello stesso. 

 

Costituiscono cause di decadenza: 

 

- mancata costituzione dell’impresa entro sei mesi dalla data di notifica del provvedimento  

di concessione per i soggetti che hanno presentato domanda quali futuri titolari/soci di 

imprese ancora da costituire; 

- rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000, ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia; 

- mancanza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità del paragrafo 2.2, accertata 

attraverso i controlli di cui paragrafo 8.1.; 

- mancata sottoscrizione del Contratto; 

- accertata indebita percezione del finanziamento per dolo o colpa grave con provvedimento 

giudiziale. 

 

 
8.4 Revoca totale e parziale e recupero dell’agevolazione erogata 

 

Successivamente all’accertamento delle condizioni di cui ai precedenti punti 8.1 e 8.4 , i 

promotori procederanno alla revoca totale del beneficio concesso. 

8. VERIFICHE, CONTROLLI E REVOCHE 



 

LIONS CLUB 
PONTEDERA VALDERA 

Piazza Caduti Div. Aqui Cefalonia e 
Corfù,11 56025 Pontedera (PI) 

 
 

 

    

La revoca totale configura in ogni caso un inadempimento da parte del beneficiario. I 

promotori, quindi, procedono alla risoluzione del Contratto. 

Non costituiscono causa espressa di risoluzione del contratto per inadempimento la 

difforme e/o parziale realizzazione del progetto. Dette fattispecie costituiscono ipotesi di 

adempimento difforme/parziale del contratto e, come tali, dovranno essere accettate 

espressamente dai promotori che in tal caso procederanno, previo contraddittorio con il 

beneficiario, alla revoca parziale del beneficio concesso. 

I promotori procedono al recupero nel caso in cui beneficiario abbia usufruito di 

erogazioni relativamente all’aiuto revocato, previo tentativo di recupero bonario da parte 

del Lions Club Pontedera Valdera. 

L’atto di revoca costituisce in capo al Lions Club Pontedera Valdera il diritto ad esigere 

l’immediato pagamento dell’aiuto concesso. 

A tal fine il soggetto gestore comunica al beneficiario l’avvio del procedimento di revoca 

ed assegna ai destinatari della comunicazione un termine di quindici giorni, decorrente 

dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni. 

Entro il predetto termine il beneficiario può presentare al soggetto gestore scritti 

difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante 

consegna o spedizione a mezzo PEC all’indirizzo  indicato al paragrafo 4. 

Il soggetto gestore, esamina gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisisce 

ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito. 

Entro novanta giorni dalla predetta comunicazione, esaminate le risultanze istruttorie, Il 

soggetto gestore, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all’avvio del 

procedimento, adotta il provvedimento di archiviazione del quale viene data 

comunicazione al beneficiario. 

Qualora Il soggetto gestore ritenga fondati i motivi che hanno portato all’avvio del 

procedimento determina, con provvedimento motivato, la decadenza e revoca 

dell’agevolazione, calcolando gli interessi al Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.) di 

volta in volta vigente. 

In caso di revoca del beneficio del termine gli interessi decorrono dalla data di scadenza 

della rata non pagata, mentre negli altri casi gli interessi decorrono dalla data di 

erogazione dell’aiuto. 
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Informativa e tutela ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 

 

In conformità al D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

il trattamento dei dati forniti il soggetto gestore a seguito della partecipazione al bando 

avviene esclusivamente per le finalità del bando stesso e per scopi istituzionali, nella 

piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di 

correttezza, liceità  e trasparenza. 

Ai sensi dell’art. 13 del citato D.Lgs. n. 196/2003 si precisa quanto segue: 

 i dati forniti sono trattati dai promotori per l’espletamento degli adempimenti connessi 

alla procedura di cui al presente bando, ivi compresa la fase dei controlli sulle 

autocertificazioni; 

 il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrebbe comportare la 

mancata assegnazione del contributo; 

 la raccolta e il trattamento dei dati saranno effettuati anche mediante strumenti 

informatici e telematici; 

 i dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal 

beneficiario ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai 

sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.; 

 il titolare del trattamento dei dati è Il Lions Club Pontedera Valdera; 

 il Responsabile interno del trattamento dei dati per Il Lions Club Pontedera Valdera è il 

Rag. Ornello Castelli, Presidente pro tempore del Club; 

 gli incaricati al trattamento dei dati per Il Lions Club Pontedera Valdera sono i soci del 

suddetto Lions Club; 

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, l'interessato può esercitare i suoi diritti nei 

confronti del titolare del trattamento in ogni momento, inviando una comunicazione 

all’indirizzo di posta elettronica ornello@studiocastelli.info. 

 

9.1 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti 

 

Il Responsabile del procedimento è il Presidente protempore del Lions Club Pontedera 

Valdera, Ornello Castelli. 

Il diritto di accesso viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta e previa intesa 

telefonica (al numero 0587489733), nei confronti del Il Lions Club Pontedera Valdera Piazza 

Caduti Divisione Acqui Cefalonia e Corfù, 11 56025 Pontedera (PI). 

Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi può essere 

richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: ornello@studiocastelli.info. 

 

9.2 Disposizioni finali 

 

Ai fini del bando, tutte le comunicazioni alle imprese beneficiarie verranno effettuate tramite 

Posta Elettronica Certificata (PEC), ivi compresa la comunicazione degli esiti della 

valutazione delle domande,  

Analogamente, tutte le comunicazioni ufficiali al soggetto gestore da parte di beneficiari che 

hanno presentato domanda (ad es., comunicazioni di varianti, richieste proroghe, ecc.) 

9 DISPOSIZIONI FINALI 
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dovranno essere effettuate tramite PEC nei casi previsti dal presente bando. A tal fine, le 

imprese partecipanti dovranno dotarsi di una propria casella PEC comunicandone i riferimenti 

al momento della presentazione della domanda.  

 

Pontedera, 16 gennaio 2016 


