ALLEGATO A
Modalità di presentazione delle domande di contributo, istruttoria delle stesse e assegnazione
del contributo forfetario per le imprese di autotrasporto merci, ai sensi dell’art. 1, commi 4 e
5 della L.R. 13/2019 “Intervento straordinario ed urgente per fronteggiare le gravi
conseguenze economiche relative alla chiusura della viabilità E45 in corrispondenza del
Viadotto il Puleto”
1. Requisiti di partecipazione
Possono partecipare le imprese di trasporto merci aventi le seguenti caratteristiche:
a)esercenti l’attività prevalente di cui al codice ATECO H.49.41 "Trasporto di merci su strada
proprietari di mezzi pesanti”;
b)aventi sede legale e/o operativa in uno dei seguenti Comuni: Anghiari, Badia Tedalda, Caprese
Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Sansepolcro, Sestino, Chiusi della Verna;
c)la cui attività non risulti cessata e nè in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione
volontaria, scioglimento e liquidazione, concordato preventivo, ed ogni altra procedura concorsuale prevista
dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, fatta eccezione per il concordato preventivo con continuità
aziendale e l’accordo di ristrutturazione dei debiti;
d)aventi un DURC regolare;
e)in regola con la normativa antimafia (D. Lgs 159/2011);
f)che non abbiano ricevuto contributi eccedenti il limite di euro 200.00,00 negli ultimi tre anni ai

sensi del regolamento UE 1407/2013 de minimis;
g)in regola con il pagamento della tassa di circolazione (bollo).
2. Termini e modalità di presentazione della domanda
a)La domanda viene presentata dal soggetto titolare dell’attività mediante il modello approvato
dalla Giunta Regionale;
b)la domanda deve essere presentata mediante invio pec o presentazione cartacea al Comune di
Pieve Santo Stefano o di Sansepolcro, a partire dal 11/03/2019 e fino al 31/07/2019.
3. Tipologia ed entità del contributo
a)Il sostegno consiste in un contributo una tantum in conto capitale ed è determinato
forfettariamente in 300,00 euro per ciascun veicolo adibito a trasporto cose,
b) il sostegno è concesso in regime de minimis.
4. Istruttoria delle domande di contributo
a)L'istruttoria è condotta dalla Regione Toscana, che potrà avvalersi di un soggetto gestore terzo;
b)le domande raccolte dai Comuni in ciascun mese saranno trasmesse alla Regione
Toscana/soggetto gestore entro il 10 del mese successivo;
c)il contributo sarà erogato dalla Regione Toscana/soggetto gestore entro i successivi 45 giorni
previo provvedimento di concessione approvato con decreto dirigenziale;
d)i controlli sulle domande e sulla documentazione allegata saranno effettuati entro il 31/12/2019 su
un campione pari ad almeno il 10% delle domande presentate; in caso di esito negativo la Regione
Toscana procederà alla revoca del contributo concesso ed al recupero delle somme erogate.

