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Sportello Unico ed Attività Produttive 

AVVISO PUBBLICO 

 CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ 

ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI DEI COMUNI DELLE AREE INTERNE DI CUI AL 

D.P.C.M. 24 SETTEMBRE 2020 (G.U. N. 302 DEL 4 DICEMBRE 2020) 

IL RESPONSABILE 

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 

2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul 

territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da 

agenti virali trasmissibili; 

CONSIDERATO che in relazione al rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti 

virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 

31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 

2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, con D.L. 23 luglio 2021, n° 105 fino al 31 dicembre 2021,  è 

stato ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022 con decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 

convertito con la legge 18 febbraio 2022, n. 11; 

Visto il D.P.C.M. 24 settembre 2020 (G.U. n. 302 del 4 dicembre 2020) che disciplina la “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”;  

Visto, in particolare, il comma 65-ter dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2017, n. 205, secondo cui, 

nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le 

politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle 

attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno 

degli anni 2020, 2021 e 2022. Il Fondo è ripartito tra i Comuni presenti nelle aree interne con decreto 

del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, 

che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione;  

Visto, inoltre, il successivo comma 65-quinquies dell'art. 1 della medesima L. 27 dicembre 2017, n. 

205, così come modificato dal comma 313 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'art. 243 

del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella L. 17 luglio 2020, n. 77, che 

stabilisce che il Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di 

euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai 
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Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore 

artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19;  

CONSIDERATO, che l’art. 4 primo comma, del citato decreto dispone che i comuni possono utilizzare 

il contributo anche al fine di contenere l’impatto dell’epidemia da COVID-19 e che questo Ente 

ritiene necessario il sostegno alle attività economiche presenti sul territorio che sono state 

danneggiate dall’emergenza epidemiologica da Covid-19;  

Dato atto che il D.P.C.M. 24 settembre 2020 ha previsto lo stanziamento a favore di questo Comune 

di un contributo di € 22.874,00 per l’anno 2021 da destinare alle attività economiche, artigianali e 

commerciali che insistono sul territorio;  

Dato atto che la Giunta Comunale con deliberazione n. 100 in data 30/12/2021 ha stabilito i criteri 

di assegnazione del contributo in oggetto;  

Vista la propria determinazione n° 5 del 23/03/2022 di oggetto: “concessione contributi a sostegno 

economico delle piccole e micro-imprese – approvazione bando e schema di domanda”; 

RENDE NOTO 

che è indetto un BANDO PUBBLICO per la realizzazione di interventi di sostegno economico 

mediante erogazione di contributi a fondo perduto a copertura delle spese di gestione per l’anno 

2021 in favore di piccole e micro imprese artigiane e commerciali ubicate sul territorio comunale ai 

fini di contenere anche l’impatto negativo dell’epidemia da COVID 19. 

 

1. OGGETTO 

Il presente avviso ha ad oggetto l’utilizzo del fondo statale di sostegno alle attività economiche 

svolte in ambito commerciale e artigianale dei comuni delle aree interne, ai sensi del DPCM del 24 

settembre 2020 (G.U.R.I. n. 302 del 04.12.2020), per la realizzazione di azioni di sostegno economico 

in favore di piccole e micro- imprese, anche al fine di contenere l’impatto dell’epidemia da COVID-

19.  

Le misure di intervento di sostegno economico che il Comune intende intraprendere a favore delle 

attività economiche svolte in ambito commerciale e artigianale locali comprendono:  

l’erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione, secondo gli indirizzi della Giunta 

Comunale, fino alla somma di € 22.874,00 per l’anno in corso.  

Costituisce parte integrante del presente Avviso, l’Allegato 1 – Domanda di concessione di contributi 

a fondo perduto per spese di gestione. 

2. SOGGETTI BENEFICIARI E CRITERI DI AMMISSIBILITA’  

I beneficiari del presente Avviso sono le piccole e microimprese-di cui al decreto del Ministero dello 

Sviluppo Economico del 18 aprile 2005- che per poter essere ammesse all’erogazione del contributo, 

dovranno rispettare quanto segue, pena l’inammissibilità: 

a) svolgere attività economica in ambito artigianale o commerciale, come definito nella legislazione 

regionale, attraverso un’unità operativa ubicata nel territorio del Comune;  



b) essere regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;  

c) non essere in stato di liquidazione o di fallimento e non essere soggette a procedure di 

fallimento o di concordato preventivo;  

d) abbiano compilato e rispettato le indicazioni contenute nello schema di domanda allegato al 

presente avviso; 

e) siano in possesso dei requisiti specifici di legge previsti dalla normativa nazionale e locale 

relativamente all’attività esercitata (es. autorizzazioni, requisiti morali, antimafia etc.).  

 

3. SPESE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO E LIMITAZIONI  

Il contributo verrà commisurato, in relazione ad ogni singolo intervento ammesso, alle spese/costi 

ammissibili, esclusa l’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) e nei limiti di seguito indicati:  

“Erogazione di contributi a fondo perduto per le spese di gestione”: 

a) spese relative a qualsiasi tipologia di utenza (energia elettrica, gas, telefono, acqua, 

connessione internet) per i mesi da gennaio a dicembre 2021 esclusa l’imposta sul valore 

aggiunto. Il pagamento delle utenze sarà dimostrato con copia delle fatture quietanzate 

riferite alla fornitura; 

b) spese per canoni di affitto per i mesi da gennaio a dicembre 2021 come da contratto di 

locazione regolarmente registrato. Il pagamento sarà dimostrato con copia delle ricevute di 

pagamento. 

 

4. IMPORTO MASSIMO CONCEDIBILE 

L’importo massimo dei “contributi a fondo perduto per le spese di gestione” concedibile a ciascuna 

attività economica è di € 1.500,00. Nel caso in cui il fabbisogno complessivo delle imprese ammesse 

sia superiore al fondo stanziato, sarà rimodulato l’importo spettante ripartendolo in ugual misura 

tra i beneficiari. Il sostegno economico riconosciuto con la presente procedura è cumulabile con 

altre misure di aiuto previste dal Governo e da altri Enti Pubblici a condizione che la somma delle 

agevolazioni alla singola impresa non superi il limite del 100% dei costi sostenuti per la misura di cui 

si richiede il sostegno. Per le spese dichiarate, ma ancora non sostenute, si precisa che verrà dato 

luogo alla liquidazione del contributo richiesto, solo previa presentazione dei documenti contabili, 

previsti dalla modulistica, regolarmente quietanzati per il pagamento.  

5. RISORSE FINANZIARIE  

Le risorse stanziate per il presente Avviso finalizzate all’erogazione dei contributi a fondo perduto 

sono inizialmente pari ad € 22.874,00 

6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

La domanda di concessione del contributo può essere presentata dai soggetti di cui al punto 2. 

utilizzando il modello “Allegato 1 - Domanda di concessione di contributi a fondo perduto per spese 

di gestione del presente avviso, corredata di tutta la documentazione elencata nel citato modello, 

pena l’inammissibilità della stessa.”. 

Le informazioni che saranno riportate dagli operatori economici attraverso la compilazione dei 

campi previsti dal modulo saranno resi nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto 



di notorietà ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche 

penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.  

 

7. MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 Il termine iniziale per la presentazione delle domande si apre a partire dal giorno di pubblicazione 

del presente avviso sul sito internet del comune nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente. 

Le domande di contribuzione saranno accolte entro le ore 13.00 del 22 APRILE 2022, termine di 

chiusura della validità dell'Avviso pubblico. 

Le domande redatte secondo lo schema allegato al presente avviso e la documentazione a corredo 

devono essere inviate,  esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), in formato PDF, 

firmata graficamente, scansionata e con allegato il D.I. del dichiarante in corso di validità oppure 

firmata digitalmente dal dichiarante con estensione P7M e con allegato il D.I. del dichiarante in corso 

di validità, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

comune.allerona@postacert.umbria.it  indicando nell’oggetto: DOMANDA DI CONCESSIONE DI 

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER SPESE DI GESTIONE ANNO 2021. Non sono considerate 

ammissibili le domande prive della firma del legale rappresentante e della copia del documento di 

identità in corso di validità del titolare/legale rappresentante. Le richieste di contributo che 

perverranno in date e orario non comprese nel periodo di tempo di validità dell’avviso pubblico 

saranno dichiarate irricevibili. 

8. ESAME DELLE DOMANDE 

 Ai fini della valutazione delle domande verranno svolte verifiche finalizzate ad accertare il rispetto 

delle seguenti condizioni, pena l’inammissibilità della richiesta:  

• rispetto dei termini e delle modalità di presentazione delle domande; 

• rispetto dei requisiti soggettivi ed oggettivi dei richiedenti; 

• completezza della documentazione richiesta; 

• la mancanza di dati nella domanda tale da non consentire l'individuazione e la reperibilità del 

soggetto richiedente.  

Gli errori e le omissioni delle istanze di carattere meramente formale sono considerati sanabili; per 

tale finalità, l’ufficio competente, decorso il termine di presentazione delle domande, prima di 

provvedere al rigetto dell’istanza per incompletezza della stessa, provvederà a richiedere 

l’integrazione degli elementi omessi e/o erronei, entro un termine perentorio non superiore a 10 

giorni dalla data della notifica della richiesta. Decorso vanamente il termine di cui al capoverso 

precedente, l’istanza verrà definitivamente rigettata. 

Le richieste risultanti in regola con le predette condizioni, saranno dichiarate ammissibili e verranno 

finanziate. Nel caso in cui i fondi non siano sufficienti il beneficio verrà proporzionalmente ridotto a 

tutti gli aventi diritto.   

Gli elenchi di ammissibilità/non ammissibilità (con relativa motivazione ai sensi della Legge 

241/1990 art. 10 bis) saranno pubblicati all’Albo Pretorio del Comune e sul sito dell’Amministrazione 

Trasparente e avranno effetto di notifica per gli interessati. L’eventuale rinuncia al contributo da 
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parte del beneficiario dovrà essere comunicata entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione 

di concessione.  

9. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO  

Il contributo sarà liquidato a mezzo bonifico, in un'unica soluzione, disposta esclusivamente sui conti 

correnti bancari o postali accesi presso Istituti di credito o presso Poste Italiane. Sono 

espressamente escluse forme di pagamento diverse. Il contributo verrà erogato, sul conto corrente 

dedicato del richiedente utilizzando il Codice IBAN indicato nel modello di domanda.  

10. CONTROLLI  

L'Amministrazione Comunale verifica, attraverso controlli, la veridicità delle dichiarazioni rese. In 

caso di accertate gravi inadempienze, ovvero di utilizzazione del contributo in modo non conforme 

alle finalità sottese al contributo stesso, si procederà all’applicazione delle disposizioni di cui al 

successivo punto 11.  

11. REVOCA E/O DECADENZA DEL CONTRIBUTO 

Il contributo a fondo perduto viene revocato nei seguenti casi:  

a) i controlli hanno riscontrato l’esistenza di documenti irregolari o incompleti per fatti 

insanabili imputabili al beneficiario;  

b) il soggetto beneficiario non fornisca la documentazione richiesta o non consenta i controlli; 

c) il beneficiario rinunci al contributo;  

d) l’impresa risulti assoggettata a procedure concorsuali o venga posta in liquidazione entro il 

termine per l’erogazione del contributo. In caso di revoca del contributo a fondo perduto, il 

Comune esperirà le azioni utili al recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate 

degli interessi legali e, ove il fatto costituisca reato, procede alla denuncia nelle apposite sedi 

giurisdizionali ai sensi della normativa vigente in materia.  

 

12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del 

procedimento è il Cap. Maurizio Stollo  

13. NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY  

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196/2003 e del Regolamento Privacy 2018 UE 

2016/679, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale le dichiarazioni verranno rese.  

14. INFORMAZIONI 

Il bando e gli allegati sono disponibili sul sito Internet del Comune: www.comune.allerona.tr.it oltre 

che sulla Home-page anche nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente.  

 

                                                                                                                                   IL RESPONSABILE 
F.TO CAP. MAURIZIO STOLLO 
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