Comune di Cercepiccola
- Provincia di Campobasso Tel. 0874 79222 - C.F.: 80003110709 - P.I.: 00225170703

AVVISO PUBBLICO
per l’erogazione di contributi a fondo perduto in favore delle attività
economiche commerciali e artigianali operanti nel Comune di
Cercepiccola
(DPCM del 24 settembre 2020 avente ad oggetto “Ripartizione, termini, modalità di accesso e
rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle
attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022”
(pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 302 del 04/12/2020)
VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, ed in particolare l’art. 1, commi 65-ter, 65-quater e 65quinquies, così come modificati dal comma 313 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160
e dall’articolo 243 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020;
VISTO il DPCM del 24 settembre 2020 avente ad oggetto “Ripartizione, termini, modalità di accesso
e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle
attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022”, pubblicato
nella Gazzetta ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020;
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta comunale n. 44 del 25/06/2021 di approvazione dello
schema del presente Avviso;
SI RENDE NOTO
ARTICOLO 1 - FINALITÁ
1.

2.

3.

Il presente Avviso è finalizzato a realizzare azioni di sostegno economico in favore delle piccole e
micro imprese che svolgono attività economiche in ambito commerciale e artigianale attraverso
una unità operativa ubicata nel territorio del Comune di Cercepiccola, mediante l’erogazione di un
contributo a fondo perduto una tantum.
L’Avviso garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione, come
sanciti dall’articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e di sviluppo
sostenibile di cui all’articolo 8 del medesimo Regolamento.
Gli imprenditori agricoli, fermo restando i requisiti di cui all’art. 4 del DPCM, possono essere
destinatari di contributi per lo svolgimento di attività di natura commerciale, connesse all’attività
agricola.
ARTICOLO 2 - DOTAZIONE FINANZIARIA
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1.

L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione con il presente Avviso è pari a € 20.119,56,
a valere sulla quota della prima annualità di cui al DPCM 24 settembre 2020.
ARTICOLO 3 – RILEVANZA AI FINI DEGLI “AIUTI DI STATO”

1.

2.

3.

I contributi di cui al presente avviso sono concessi ai sensi e nei limiti dei Regolamenti
dell’Unione Europea relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" indicati nell’art. 4, comma 3, del
DPCM 24 settembre 2020.
Nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di
Stato (RNA), pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017, il Comune assicura l’inserimento dei dati
rilevanti nel RNA.
Ai fini del calcolo dell’importo del contributo concedibile e della determinazione dei costi ritenuti
ammissibili, riferiti alla tipologia di contributi di cui al presente Avviso, gli importi riconosciuti nei
provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
ARTICOLO 4 - SOGGETTI BENEFICIARI

1.

I beneficiari del presente Avviso sono le piccole e micro imprese che, alla data di presentazione
della domanda di contributo:
 svolgono attività economiche in ambito commerciale e artigianale attraverso un’unità
operativa (unità locale) ubicata nel territorio del Comune di Cercepiccola;
 svolgono attività agricola, fermo restando i requisiti di cui all’articolo 4 del DPCM,
limitatamente alla parte delle attività di natura commerciale connesse all’attività agricola.
 sono regolarmente costituite e iscritte al Registro delle Imprese o, nel caso di imprese
artigiane, all'Albo delle imprese artigiane e risultino attive al momento della presentazione
della domanda;
 non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di
fallimento o di concordato preventivo.
 non abbiano pendenze debitorie di qualsiasi natura nei confronti dell’Ente, in caso contrario
il contributo assegnato verrà compensato con i debiti esistenti e la eventuale parte restante
verrà liquidata.

2.

Ai sensi della normativa vigente si definisce:
 microimpresa l’impresa che ha meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale
di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
 piccola impresa l’impresa che ha meno di 50 occupati, e un fatturato annuo oppure un
totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.
 Costituisce ulteriore condizione indispensabile per la presentazione della domanda di
contributo l’essere in regola con quanto previsto dalla normativa antimafia di cui al D. Lgs.
159/2011 ed in particolare attestare l’insussistenza dell’impedimento a ricevere contributi,
finanziamenti ed altre erogazioni pubbliche ai sensi dell’art. 67 del medesimo D. Lgs.
159/2011;
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ARTICOLO 5 – TIPOLOGIA DI SOSTEGNO ECONOMICO
1.

Le azioni di sostegno economico, nell’ambito di quanto previsto dall’art. 4, comma 2, lett. a) e
b) del D.P.C.M. 24 settembre 2020, finanziate con il presente avviso consistono nell’erogazione
di un contributo a fondo perduto per le seguenti spese:
a) spese di gestione relative all’anno 2021, quali ad esempio: bollette quietanzate relative ad
utenze elettriche, idriche, tributi comunali; ricevute quietanzate di canoni di affitto o
locazioni, rate di mutui in essere per acquisto di macchinari, o dell’immobile sede
dell’attività.
L’elencazione riveste carattere meramente indicativo e pertanto l’Ente si riserva di ammettere
anche altre spese di gestione come indicate e rendicontate al momento della presentazione
della domanda di contributo.
Le spese ammissibili a contributo devono necessariamente essere riferite alla sede operativa
dell’attività ubicata nel territorio comunale ed intestate all’impresa richiedente.
b) spese sostenute durante l’anno 2021 a decorrere dal mese di gennaio per adeguamento alle
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di
lavoro.
Le spese ammissibili a contributo devono necessariamente essere riferite alla sede operativa
dell’attività ubicata nel territorio comunale ed intestate all’impresa richiedente e devono
essere conformi a quanto previsto dalla normativa di riferimento.
c) spese sostenute durante l’anno 2021 per la ristrutturazione, l’ammodernamento,
l’ampliamento per innovazione di prodotto e di processo, incluse le innovazioni tecnologiche
indotte dalla digitalizzazione dei processi di marketing on line e di vendita a distanza, quali
l’acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, investimenti immateriali,
opere murarie e impiantistiche necessarie per l’installazione e il collegamento dei
macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti.
Le spese ammissibili a contributo devono necessariamente essere riferite alla sede operativa
dell’attività ubicata nel territorio comunale ed intestate all’impresa richiedente.
ARTICOLO 6 - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

1.

2.

Il contributo a fondo perduto una tantum è stabilito nell’ammontare di €. 500,00 (cinquecento
euro) per ciascuna impresa richiedente, in possesso dei requisiti di cui all’art. 4, a condizione
che quanto effettivamente speso e fatturato al netto di IVA per le spese di cui al precedente art.
5 sia almeno pari o superiore a tale importo. Qualora la documentazione contabile giustificativa
delle spese trasmessa all’Ente evidenzi un importo inferiore a €. 500,00, il contributo sarà
ridotto in base alle spese effettivamente sostenute, come risultanti dalla predetta
documentazione.
I contributi, come indicati al comma precedente, saranno erogati fino ad esaurimento dei fondi
disponibili.
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3.

4.

5.

Qualora, a seguito dell’approvazione dell’elenco dei beneficiari, risultassero delle economie
rispetto alla dotazione finanziaria dell’ente di cui all’art. 2, il contributo sarà rideterminato in
aumento per tutti i beneficiari, subordinatamente alla integrazione da parte delle imprese
beneficiarie delle evidenze contabili regolarmente quietanzate fino al nuovo importo
concedibile.
Nel caso in cui le risorse disponibili dovessero essere inferiori ai contributi spettanti alle
imprese richiedenti, il contributo di cui al comma 1 sarà rimodulato in diminuzione in base alle
domande ammesse.
Ciascun titolare di attività economica può presentare una sola domanda di contributo
avendone titolo per l’attività risultante come principale dell’iscrizione camerale.
ARTICOLO 7 – CUMULO CON ALTRI CONTRIBUTI PUBBLICI

1.

2.

Alle misure di sostegno economico di cui al presente avviso si applica la facoltà di cumulo di cui
al vigente Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia
nell’emergenza del COVID-19, adottato dalla Commissione Europea.
L’impresa dovrà in ogni caso dichiarare di non aver usufruito di contributi o finanziamenti
pubblici per le medesime spese per le quali chiede il contributo di cui al presente avviso.
ARTICOLO 8 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1.

2.

3.
4.
5.

6.

Per la concessione del contributo a fondo perduto le imprese interessate presentano una
istanza al Comune con l’indicazione, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di
certificazione/atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, del possesso dei
requisiti indicati dall’art. 4 del presente avviso, secondo il format Allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente Avviso.
L’istanza deve essere inviata esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo del Comune
comune.cercepiccolacb@legalmail.it a decorrere dalla data di pubblicazione del presente
avviso all’albo pretorio, entro e non oltre il termine del 10.09.2021
Altre modalità di invio dell’istanza comportano l’esclusione della candidatura.
A pena di nullità, la domanda dovrà essere regolarmente sottoscritta dal titolare dell’impresa,
nel caso di impresa individuale, o dal legale rappresentante in caso di società.
Pena l’esclusione, la domanda, redatta in conformità all’Allegato A, dovrà essere corredata da:
a. documento di riconoscimento in corso di validità del titolare dell’impresa, nel caso di
impresa individuale, o del legale rappresentante in caso di società;
b. attestazione rilasciata da soggetti deputati alla presentazione di dichiarazioni fiscali, firmata
digitalmente, da cui risulti la sussistenza dei requisiti di ammissibilità in capo all’istante
(Allegato B);
c. Fatture/ricevute regolarmente quietanzate (evidenza bancaria o postale) per un valore
complessivo netto (totale imponibile) pari o superiore all’importo del contributo concedibile
(ovvero 500,00 euro), con relativo elenco riepilogativo (Allegato C).
È ammissibile una sola richiesta di contributo. Qualora risulti inviata più di una domanda, sarà
considerata valida l’ultima istanza pervenuta entro i termini di cui al presente articolo che
annullerà e sostituirà quella precedentemente inviata.
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ARTICOLO 9 – PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE E PROVVEDIMENTO DI
CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO
1.

2.
3.
4.

5.

6.

L’attribuzione del contributo è determinata con provvedimento del Responsabile del Servizio
Amministrativo-Finanziario all’esito dell’istruttoria sulle istanze pervenute entro il termine di cui
al precedente art. 8 e dell’approvazione dell’elenco delle istanze ammesse a contributo.
I provvedimenti amministrativi adottati, riguardanti gli esiti del presente Avviso, saranno
pubblicati sul sito istituzionale del Comune.
La pubblicazione di detti provvedimenti ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di
legge.
Alle imprese la cui istanza è ammessa a contributo è comunque data comunicazione scritta del
provvedimento di attribuzione del contributo, tramite PEC, con indicazione dell’ammontare
dell’importo del contributo medesimo, previa interrogazione del Registro Nazionale degli aiuti di
Stato (RNA).
Entro il termine di sette giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, al fine di
consentire gli adempimenti di registrazione sul RNA, il beneficiario, pena la decadenza dal
contributo, deve confermare con apposita comunicazione a mezzo PEC la volontà di accettare il
contributo.
A ciascun contributo sarà assegnato un “Codice unico di progetto” (CUP), che sarà comunicato
dal Comune.

ARTICOLO 10 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
1.
2.
3.

4.

La liquidazione del contributo è effettuata in un’unica soluzione, mediante accredito sull’IBAN
dichiarato nella domanda di contributo.
Ai sensi dell’art. 28, comma 2 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, sarà applicata una ritenuta
del 4% sull’ammontare dei contributi corrisposti, esclusi quelli per l’acquisto di beni strumentali.
Nel caso di DURC non regolare, troverà applicazione la disciplina dell’intervento sostitutivo, di cui
all’art. 31, comma 3 del D.L. 9 agosto 2013, n. 69 (convertito con modifiche in Legge 21 giugno
2013 n. 98 e s.m.i.).
Nel caso di debiti in essere con il Comune, sarà liquidato il contributo al netto delle somme
spettanti all’Ente.

ARTICOLO 11 – INFORMAZIONI SULL’AVVISO, TRATTAMENTO DEI DATI E MODALITÀ DI RICORSO
1.
2.

Il presente Avviso ed i relativi allegati sono pubblicati all’Albo pretorio on line e sul sito
istituzionale del Comune.
Ulteriori informazioni o chiarimenti sul presente avviso potranno essere richiesti tramite PEC
all’indirizzo: comune.cercepiccolacb@legalmail.it entro i cinque giorni antecedenti la scadenza
del termine di presentazione delle domande di contributo.
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3.

4.

Il trattamento dei dati relativi al presente procedimento avverrà in conformità alle disposizioni
contenute nel D. Lgs. n. 196/2003 e nel GDPR Reg. UE 2016/679 unicamente per le finalità
connesse alla gestione del procedimento medesimo.
Avverso il presente avviso e i successivi provvedimenti di concessione dei contributi è ammesso
ricorso al TAR o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,
rispettivamente, entro 60 e 120 giorni dalla notifica o pubblicazione degli stessi.
ARTICOLO 12 – CONTROLLI E VERIFICHE

1.
2.
3.

L’Amministrazione effettua controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli
istanti nell’ambito del presente avviso.
Le dichiarazioni mendaci saranno oggetto di segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie e
determineranno la revoca del contributo e il recupero delle somme erogate.
Ulteriori controlli, anche a campione, potranno essere effettuati da altre amministrazioni
competenti.
ARTICOLO 13 – REVOCA DEL CONTRIBUTO

1.

2.

Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichi che il contributo è stato erogato al beneficiario
in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, il Comune procede alla
revoca totale del contributo concesso.
Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso si provvederà al
recupero delle somme già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d’interesse legale vigente alla
data di erogazione del contributo.
ARTICOLO 14 - DISPOSIZIONI FINALI E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1.
2.

Per quanto non previsto dal presente avviso trova applicazione il DPCM 24 settembre 2020 e
l’ulteriore normativa di riferimento.
L’Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la
presente procedura. In tal caso, i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso
o risarcimento.

Allegato A
Allegato B
Allegato C
Prot. n. 3819
Cercepiccola, 04.08.2021

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Angela Tiziana Anzovino
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