(Provincia di Catanzaro)

AVVISO PUBBLICO
Prot.3358

del 08.06.2021

Erogazione contributi a fondo perduto a sostegno delle attività artigianali e commerciali operanti nel
Comune di Sersale - Legge 27 dicembre 2019, n.160 e s.m.i. - DPCM 24 settembre 2020 pubblicato
sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020
ARTICOLO 1 - CONTESTO - FINALITÀ DELL’AVVISO – DOTAZIONE FINANZIARIA
Il DPCM del 24 settembre 2020 ha fissato i criteri di 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 sulla Gazzetta
ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020.
Il presente Avviso è volto a fornire una risposta alle piccole e micro imprese anche al fine di fronteggiare le
difficoltà correlate all'epidemia di COVID19, semplificando i tempi, la complessità del processo di istruttoria
e di erogazione secondo l'indirizzo in tal senso disposto del DPCM sopra richiamato.
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.
L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione con il presente “Avviso” è pari a 69.000,00, a valere
sulla quota della prima annualità di cui al DPCM sopra citato, che sarà erogato alle imprese beneficiarie solo
al momento dell’effettiva liquidazione al Comune da parte dello Stato.
ARTICOLO 2 – REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ DELLA DOMANDA
Possono accedere al contributo piccole e micro imprese operanti nel settore del commercio e dell’artigianato,
aventi sede operativa nel Comune di Sersale (nel caso di attività di commercio su area pubblica si richiede la
sola sede legale nel Comune di Sersale), che abbiano i seguenti requisiti:
-Volume d’affari ai fini Iva riferito all’anno 2019 non superiore ad euro 600.000,00;
-Per quanto concerne le imprese iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio dal 01.01.2020, le
stesse potranno presentare la richiesta di contributo a prescindere dall’importo relativo al volume d’affari;

-Risultare attive alla data di richiesta del contributo;
-Non essere sottoposte a procedure concorsuali e fallimentari;
-Non trovarsi in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o avere in corso iniziative per la
sottoposizione a procedure concorsuali;
-Non essersi rese gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni alla Pubblica
Amministrazione e non essere stata pronunciata a loro carico alcuna condanna, con sentenza passata in
giudicato, per qualsiasi reato che determina l'incapacità a contrattare con la P.A..
-Dimostrare di avere avuto un calo di fatturato nel 2020 rispetto al 2019. Tale requisito non è richiesto per
le imprese costituite a partire dal 1/1/2019.
ARTICOLO 3 - ESCLUSIONI
Saranno escluse dalla possibilità di accedere al contributo le imprese che hanno esercitato la propria attività
lavorativa nel periodo di lock down e nei periodi successivi caratterizzati dalle limitazioni dei vari DPCM e,
a mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo quelle che esercitano, in via prevalente, attività nei seguenti
ambiti:
-Attività commerciali ex D.Lgs 114/1998 operanti nel settore alimentare (esercizi di vicinato, medie strutture
di vendita, grandi strutture di vendita);
-Imprese operanti nel settore agricolo e loro filiere di trasformazione sia in forma singola che associata, (a
titolo esemplificativo e non esaustivo: imprese agricole, laboratori di trasformazione di prodotti agricoli,
produzione artigianale alimentare, ecc.);
-Attività di panificazione, farmacie, parafarmacie, edicole, tabaccherie;
-Imprese operanti nel settore della vendita di carburanti e prodotti petroliferi;
-Sale scommesse e sale gioco che detengono apparecchi da gioco automatici (slot- machines, video lottery
terminal);
-compro oro o attività con finalità similari;
-vendita di armi, munizioni e materiale esplosivo;
-istituti bancari, agenzie di leasing, attività finanziarie e assicurative.
Indipendentemente dalle indicazioni di cui sopra verranno effettuate apposite istruttorie anche al fine di
verificare l’aperura o meno dell’attività commerciale nei periodi di chiusura e/o limitazione di attività.
ARTICOLO 4 –FORMAZIONE ELENCO
Il contributo sarà erogato alle imprese richiedenti sulla base dell’elenco formato all’esito della verifica dei
requisiti di ammissibilità di cui al presente bando.
ARTICOLO 5 - REGIME DE MINIMIS
I contributi di cui al presente avviso sono concessi ai sensi del Reg. (CE) n. 1998/2006 del Regolamento (UE)
n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti d'importanza minore “de minimis”.
L’importo totale massimo degli aiuti di questo tipo ottenuti da una impresa non può superare, nell’arco di tre

anni, i limiti d’importo previsti per le specifiche tipologia d’attività della normativa vigente.
ARTICOLO 6 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Ai fini dell’ammissione al contributo, gli interessati dovranno far pervenire la domanda in carta semplice,
utilizzando ESCLUSIVAMENTE, a pena di esclusione, il modello “A” allegato, entro le ore 12.00 di
martedì 22 Giugno 2021, attraverso una delle seguenti modalità:
-

Modalità cartacea all’Ufficio Protocollo del Comune di Sersale, Via Roma n. 14, negli orari di
apertura al pubblico;

-

Modalità telematica inviando il modello “A” tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo
protocollo.sersale@asmepec.it.

L’impresa richiedente può presentare domanda per la concessione degli incentivi di cui al presente avviso
anche qualora fruisca di altri finanziamenti o contributi pubblici (erogati da Provincia, Regione, ecc…).
ARTICOLO 7 – ISTRUTTORIA
Gli uffici preposti verificheranno la completezza delle informazioni fornite e dei documenti allegati, nonché
la sussistenza dei requisiti obbligatori previsti, riservandosi la facoltà di richiedere tutte le informazioni
ritenute necessarie.
L’istruttoria si concluderà entro il massimo di 30 giorni dalla data di termine della presentazione delle
domande con la redazione di un elenco dei beneficiari.
La pubblicazione dell’elenco dei beneficiari sull’Albo Pretorio Comunale costituisce formale comunicazione
dell’esito della domanda presentata.
ARTICOLO 8 – ENTITA’ E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo sarà essere erogato nella misura massima di euro 1.500 (mille) per ciascuna impresa richiedente
e nell’ipotesi in cui le risorse disponibili stanziate non siano sufficienti a coprire tutte le richieste, l’importo
del contributo verrà proporzionalmente riparametrato fino alla concorrenza delle somme a disposizione.
L’impresa beneficiaria dovrà essere in regola con le contribuzioni previdenziali (DURC regolare), in
mancanza della quale non potrà essere liquidato il contributo.
ARTICOLO 9 - CONTROLLI
Ai sensi del DPR 445/2000 le attestazioni rese attraverso autocertificazione sono soggette a controllo, anche
a campione, secondo le prescrizioni del presente avviso e le proprie disposizioni organizzative interne, da
parte dei competenti uffici, anche successivamente alla fase di istruttoria delle domande. Ai fini del controllo
le imprese beneficiarie sono tenute a consentire agli uffici che curano l’istruttoria, l’accesso alla
documentazione in loro possesso.
L’accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, fatte salve le sanzioni previste
dalla normativa vigente, comporta l’immediata decadenza dal beneficio erogato con il conseguente obbligo
di restituzione del contributo eventualmente già concesso.
ARTICOLO 10 - CONTATTI
Per qualsiasi informazione in merito al contenuto del presente avviso contattare il Responsabile

del SUAP Comunale dr. Filippo Condino al numero 0961/930936.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in merito al trattamento dei dati personali
raccolti presso l’interessato
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 679/2016/UE (Regolamento relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati) Il titolare del
trattamento è il Comune di Sersale. I dati saranno trattati esclusivamente per l'esecuzione delle operazioni relative alla
presente istanza. A tal fine i dati potranno essere trasmessi a soggetti terzi che svolgono funzioni strettamente connesse e
strumentali all'operatività del servizio. Il trattamento sarà effettuato attraverso l'utilizzazione di strumenti informatici,
telematici o cartacei per i quali sono impiegate misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza e ad evitarne l'accesso
a soggetti non autorizzati. In qualunque momento è possibile far valere i diritti previsti dall'art. 13 del Regolamento
679/2016/UE, in particolare: richiedere l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione o la cancellazione dei dati.

ALL. “A” - MODELLO DI DOMANDA

Al COMUNE DI Sersale
Ufficio Protocollo, Via Roma 14, 88054 Sersale (Cz)
Pec protocollo.sersale@asmepec.it.

OGGETTO: Erogazione contributi a fondo perduto a sostegno delle attività artigianali e
commerciali operanti nel Comune di Sersale - Legge 27 dicembre 2019, n.160 e s.m.i. - DPCM
24 settembre 2020 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020
Il sottoscritto __________________________________ ⎕ Titolare

⎕ Legale rappresentante

dell'Impresa/Società__________________________Codice Fiscale/Partita IVA ___________________ con
sede legale nel Comune di __________________ Prov. ___Indirizzo_______________________ n° __ C.A.P.
_____E-mail_______________________Telefono:

_____________

PEC:

___________________________________
CHIEDE
di poter accedere al contributo in oggetto e, a tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci
comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art.76 D.P.R. 445/00 nonché delle
conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti all’esito del
provvedimento emanato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 citato,
DICHIARA
1) di avere una sede operativa/unità locale di esercizio nel Comune di Sersale in Via/Vico/Piazza
________________ n.__ in esercizio dal_____(mese)_____(anno) ed attiva alla data della presente
dichiarazione;
2) di essere iscritto al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di __________________ n. REA
_________________ - Codice ATECO dell’attività principale_________________;
3) di rientrare nella seguente fattispecie di cui all’art. 2 del bando:
❑

Commercio

❑

Artigianato

4) che l’impresa alla data di presentazione della domanda è attiva, non è in stato di fallimento, di
liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta
amministrativa o volontaria, non ha in corso contenziosi con gli enti previdenziali;
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5) che in capo al titolare, al legale rappresentante, agli amministratori (con o senza poteri di
rappresentanza) e ai soci non sussistono cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art.
67 del D.Lgs. 06/09/2011, n.159 (c.d. Codice delle leggi antimafia);
6) di avere un volume d’affari ai fini Iva riferito all’anno 2019 non superiore ad euro 600.000,00 (le
imprese iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio dal 01.01.2020 potranno presentare la
richiesta di contributo a prescindere dall’importo relativo al volume d’affari);
7) di avere avuto un calo di fatturato nel 2020 rispetto al 2019, come di seguito: anno
2020:______________; anno 2019:________________ (tale requisito non è richiesto per le imprese
costituite a partire dal 1/1/2019).
8) che può beneficiare del contributo richiesto ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 e s.m.i.
relativo alla regola cosiddetta “a titolo de minimis”;
9) che la propria attività non risulta inserita tra quelle di cui all’art. 3 (esclusioni) dell’avviso pubblico;
10) che è consapevole che il contributo potrà essere erogato nella misura massima di euro 1.500 (mille)
per ciascuna impresa richiedente e che nell’ipotesi in cui le risorse disponibili stanziate non siano
sufficienti a coprire tutte le richieste, l’importo del contributo verrà proporzionalmente riparametrato
fino alla concorrenza delle somme a disposizione;
11) di essere consapevole che l’eventuale contributo concesso sarà erogato solo al momento
dell’effettiva liquidazione al Comune di Sersale da parte dello Stato;
12) di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali (DURC regolare) .
COMUNICA
gli estremi identificativi del conto corrente aziendale sul quale disporre il versamento dell’eventuale
contributo riconosciuto all’impresa:
IBAN:
INTESTATO A:
BANCA/FILIALE:
DICHIARA
di aver preso visione dell’informativa ai sensi del Reg. UE 2016/679 in merito al trattamento dei dati
personali raccolti presso l’interessato, autorizzandone il trattamento ai fini del procedimento;
di impegnarsi a fornire tempestivamente al Comune di Sersale qualunque eventuale altro documento
richiesto e necessario per completare la procedura di assegnazione del contributo.
Luogo e data: _____________
Timbro e firma del richiedente
________________________________
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