Comune di Montefalcone Appennino
Provincia di Fermo
Prot. 2064

Montefalcone Appennino, lì 19.06.2021

AVVISO PUBBLICO
A FAVORE DELLE MICRO E PICCOLE IMPRESE ARTIGIANE E
COMMERCIALI UBICATE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI
MONTEFALCONE APPENNINO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO
A FONDO PERDUTO UNA TANTUM IN DIPENDENZA DEL DECRETO DEL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 24/09/2020.
IL SINDACO
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 settembre 2020 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 sulla Gazzetta ufficiale n.302 del 4 dicembre 2020;
EMANA IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO
Art. 1. Chi può fare richiesta
Ai sensi del comma 1, art.4 del DPCM 24 settembre 2020, possono presentare la domanda di contributo le
micro e piccole imprese che:
-svolgono attività economiche nel territorio del Comune di Montefalcone Appennino, o intraprendano nuove
attività economiche nel suddetto territorio comunale;
-sono regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese;
-non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato
preventivo.
N.B: 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 – si definisce 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 che esercitano attività commerciale o artigianale che ne faranno richiesta e
soddisfino le condizioni di cui al presente bando.
Art. 2. Dotazione Finanziaria
L’ammontare delle risorse destinate al finanziamento del presente Avviso è pari ad € 17.144,00 per l’anno
2020, € 11.430,00 per l’anno 2021 ed € 11.430 per l’anno 2022.
Art. 3. Ambiti di intervento
Ai sensi del comma 2, art.4 del DPCM 24 settembre 2020, le azioni di sostegno economico possono
ricomprendere:
a) Erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione;
b) Iniziative che agevolino la ristrutturazione, l’ammodernamento, l’ampliamento per innovazione di
prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali incluse le innovazioni tecnologiche indotte
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dalla digitalizzazione dei processi di marketing online e di vendita a distanza, attraverso l’attribuzione
alle imprese di contributi in conto capitale, ovvero l’erogazione di contributi a fondo perduto per
l’acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, per investimenti immateriali, per opere
murarie e impiantistiche necessarie per l’installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi
impianti produttivi acquisiti;
c) adeguamento dell’impresa alle misure anti-contagio
d) acquisto macchinari, impianti, arredi, attrezzature varie, investimenti immateriali, opere murarie e
impiantistiche necessarie per l’installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti
produttivi acquisiti.
Art. 4. Determinazione del contributo a fondo perduto
1.

Il contributo, concesso nella forma del fondo perduto, è determinato in percentuale secondo i seguenti
criteri:
A.
50% per le spese sostenute di cui alla lettera a) del precedente art. 3, con limite massimo di
contributo concedibile pari ad € 1.500,00;
B.
50% per le spese sostenute di cui alla lettera b) del precedente art. 3, con limite massimo di
contributo concedibile pari ad € 1.500,00.
2. Le spese devono essere state sostenute a partire dal 1° gennaio 2020;
3. L’istanza di erogazione del contributo, può essere riferita ad una o ad entrambe le tipologie di spese
sostenute secondo le lettere A. e B. del comma 1 del’art.4;
4. Nel caso in cui il fondo non sia sufficiente a coprire l’intero importo delle richieste ammissibili, il contributo
concedibile sarà ridimensionato proporzionalmente fra i beneficiari.
Le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse ai sensi e nei limiti dei regolamenti UE n. 1407/2013,
n.1408/2013 e n. 717/2014, relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”.
Il presente contributo è cumulabile con tutte le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie, emanate
a livello nazionale per fronteggiare l’attuale crisi economico-finanziaria causata dall’emergenza
sanitaria dovuta al “Covid-19”, ivi comprese le indennità erogate dall’INPS ai sensi del D.L. 17 marzo 2020,
n.18, e dell’Agenzia delle Entrate ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n.137 e in analogia a queste ultime, non è
soggetto a imposizione fiscale.
Art. 5. Modalità di presentazione della domanda
La domanda dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dall’Ufficio e dovrà pervenire
all’Ufficio Protocollo di questo Ente, secondo una delle seguenti modalità:
- a mezzo pec: comune@pec.montefalcone.gov.it
- a mezzo mail: comune@montefalcone.gov.it
- consegna a mano, solo in caso di assoluta impossibilità di utilizzare le modalità sopraindicate e previo
appuntamento telefonico al fine di evitare assembramenti di persone, presso lo Sportello Territoriale
Sociale del Comune di Residenza.

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12:00 DEL 28/06/2021
A pena di nullità, la domanda dovrà essere regolarmente sottoscritta dal titolare dell’Impresa, nel caso di ditta
individuale, o dal legale rappresentante o altro soggetto autorizzato, in caso di società.
Le dichiarazioni mendaci, circa il possesso dei requisiti di cui al presente avviso, saranno oggetto di
segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie.
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Art. 6. Ulteriori Informazioni
Per ulteriori informazioni è possibile contattare telefonicamente gli uffici comunali ai seguenti numeri:
- 0734 79111
Art. 7. Modalità di erogazione del contributo
L’erogazione dell’importo del contributo riconosciuto sarà effettuata in un'unica soluzione, mediante accredito
sull’IBAN del conto corrente bancario o postale del beneficiario dichiarato in domanda. La liquidazione del
contributo verrà effettuata non appena il fondo sarà trasferito al Comune.
Art. 8. Controlli
Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese
ai fini della partecipazione al presente bando.
Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed
integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
Art. 9. Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio
(0734 79111)
comune@montefalcone.gov.it
Art. 10. Pubblicità
Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda:
- all’Albo Pretorio del Comune di Montefalcone Appennino
- nella home page del sito istituzionale del Comune
Art. 11. Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016
Il Comune di Montefalcone Appennino, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con
modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico
o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca
storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del
procedimento, successivamente alla conclusione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere
comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi
i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o
dell'Unione europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e
seguenti del RGPD).
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo
(Garante Privacy) secondo le procedure previste.

IL SINDACO
Geom. Giorgio Grifonelli
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ISTANZA DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO DI CUI ALL’AVVISO PUBBLICO A
FAVORE A FAVORE DELLE MICRO E PICCOLE IMPRESE ARTIGIANE E
COMMERCIALI UBICATE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTEFALCONE
APPENNINO
(SCADENZA ORE 12:00 28/06/2021)
Al Comune di
Montefalcone Appennino

Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nato/a _____________________
il ______________________________ residente a ________________________________________
in via ___________________________________________ n. _________ cap. __________________
codice fiscale ___________________________________________
in qualità di
□ Titolare della ditta individuale
□ Legale Rappresentante della Società
Denominazione________________________________________________________________________
__ con sede a ____________________ via _______________________________ n. ______ cap.
____________________ codice fiscale e partita I.V.A. _________________________________________
e-mail ______________________________ pec ___________________________ consapevole del fatto
che, in caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del
D.P.R. 28.12.2000 n. 445, le sanzioni previste dal vigente Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di
falsità negli atti,
CHIEDE
di partecipare all’Avviso pubblico a favore delle micro e piccole imprese artigiane e commerciali
ubicate sul territorio del Comune di Montefalcone Appennino per la concessione di un contributo a
fondo perduto una tantum in dipendenza del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
24/09/2020.
DICHIARA
- che l’impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di __________________ al n. _____________________ in data
________________ per l’attività di _____________________________________________________;
- che l’Impresa ha sede a ________________________ in via ________________________________;
che
l'Esercizio
è
ubicato
nel
Comune
_____________________________________________ ;
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tel. ____________________________ cell. _______________________________________________
mail __________________________________ pec ________________________________________
Con la presente,
DICHIARA ALTRESÌ

□

di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni individuate dal Comune di Montefalcone
Appennino che consentiranno l’accesso al beneficio di cui alla presente istanza;

□

che l’impresa svolge attività economiche nel territorio del Comune di Montefalcone Appennino,
ovvero di avere intrapreso nuove attività economiche nel suddetto territorio comunale;

□ che l’impresa è regolarmente costituita e iscritta nel Registro delle imprese/ Albo imprese artigiane
istituito presso la CCIA territorialmente competente;

□ che l’impresa non è in stato di liquidazione o di fallimento e non è soggetta a procedure di fallimento
o di concordato preventivo;

□ di essere in regola con la normativa antimafia e di non trovarsi nelle cause di divieto, sospensione o
decadenza previste dall’art. 67 del d. lgs. 06/09/2011 n. 159;

□

di svolgere attività nell’ambito dei settori commercio e/o artigianato con codice Ateco
_____________________________________________________________________________________.

□ che le fatture, ai sensi del comma A., Art. 4 del presente Avviso, relative alle spese di gestione, luceacqua-telefono-affitto ecc. ammontano ad € ______________ lordi;

□

che l’investimento complessivo, ai sensi del comma B., Art. 4 del presente Avviso ammonta ad €
_____________ IVA inclusa.
Si allega alla presente:
-Copia di un documento di identità in corso di validità;
-fatture quietanzate con pagamento tracciabile relative alle spese sostenute o altro documento
analogo comprovante l’avvenuto pagamento;
-visura camerale in corso di validità.

Luogo e data ____________________
Timbro e firma del Legale Rappresentante _________________________________
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