AVVISO PUBBLICO
Per la concessione di contributi a fondo perduto per le spese di gestione sostenute dalle attività
economiche commerciali e artigianali operanti nel Comune di Acerenza
DPCM del 24 settembre 2020 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 i Comuni delle Aree Interne, per ciascuno degli anni dal 2020 al
2022 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020

IL SINDACO
VISTI i commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
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, che stabiliscono che: “65-ter.
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. 65-quater. Agli oneri derivanti dal
comma 65-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione
- programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
65-quinquies. 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
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. Agli oneri derivanti
dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la
coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147”;
VISTA la delibera CIPE n. 8 del 2015, con la quale si è preso atto dell’Accordo di Partenariato tra
Italia e Unione Europea 2014-2020, nel quale, tra l’altro, sono definiti gli ambiti territoriali e le linee
di azione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, volta a perseguire un’inversione
di tendenza demografica, migliorare la manutenzione del territorio ed assicurare un maggiore livello
di benessere e inclusione sociale dei cittadini di queste aree, caratterizzate dalla lontananza dai servizi
essenziali, attraverso il migliore utilizzo e la valorizzazione del capitale territoriale;
VISTA la delibera del CIPE n. 52 del 2018, con la quale si è preso atto, tra l’altro, degli esiti del
complessivo procedimento di selezione delle aree interne, tra le quali ripartire i finanziamenti
nazionali disponibili a legislazione vigente, su proposta delle singole Regioni interessate;
VISTO il DPCM del 24 settembre 2020 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;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 117/2020 del Comune di Acerenza di approvazione
del presente Avviso, si porta a conoscenza quanto segue:

ARTICOLO 1 - FINALITÀ DELL’AVVISO
1. Il presente Avviso è volto a fornire una tempestiva risposta alle piccole e micro imprese
artigianali e commerciali che svolgono attività economiche attraverso unità operativa nel
territorio del Comune di Acerenza, 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 del 24 settembre 2020.
2. 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.

ARTICOLO 2 - DOTAZIONE FINANZIARIA
1. L'importo del Fondo messo a disposizione con il presente Avviso è pari a euro 41.338,00, a
valere sulla quota della prima annualità del DPCM del 24 settembre 2020.

ARTICOLO 3 - SOGGETTI BENEFICIARI
I beneficiari del presente Avviso sono le piccole e micro imprese - di cui al decreto* del Ministero
dello Sviluppo Economico del 18 aprile 2005 - che:
1. svolgono, alla data di presentazione della domanda, come attività primaria, un’attività
economica in ambito commerciale e artigianale (iscritte all’albo delle Imprese artigiane)
attraverso un’unità operativa (unità locale) ubicata nel territorio del Comune di Acerenza;
2. sono regolarmente costituite e iscritte al Registro Imprese o, nel caso di imprese artigiane,
all'Albo delle imprese artigiane e risultino attive al momento della presentazione della
domanda;
3. non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento
o di concordato preventivo;
4. risultano in regola con la normativa antimafia, in particolare secondo l’art. 67 del D.Lgs. 06
settembre 2011 n. 159 del Codice Antimafia;
5. non risultano condannate con sentenza passata in giudicato, o non essere stata destinataria di
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione alla pena su
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità
che incidono sulla moralità professionale del legale rappresentante.
*ai sensi della vigente normativa 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 un’attività commerciale o
artigianale che ne faranno richiesta e soddisfino le condizioni di cui al presente bando.

ARTICOLO 4 - AMBITI DI INTERVENTO
Le azioni di sostegno economico comprendono:
1. Erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione.
ARTICOLO 5 - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
1. Il contributo, concesso nella forma del fondo perduto, è determinato in percentuale secondo i
seguenti criteri di appartenenza:
FASCIA A. Appartengono alla Fascia A le imprese artigianali e commerciali, di cui all’Articolo 3,
che hanno dovuto sospendere l’attività prevalente nel periodo compreso tra il
12/03/2020 e il 04/05/2020, come disposto dal Decreto Del Presidente Del Consiglio
Dei Ministri dell’11 Marzo 2020.
FASCIA B. Appartengono alla Fascia B le imprese artigianali e commerciali, di cui all’Articolo 3,
che, come disposto dal Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri dell’11 Marzo
2020, hanno potuto svolgere l’attività lavorativa nel periodo compreso tra il 12/03/2020
e il 04/05/2020 e che, in funzione delle restrizioni governative, abbiano riscontrato una
riduzione del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 pari o superiore ai due
terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al
fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di
effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
2. Il contributo sarà ripartito tenendo conto del numero delle istanze pervenute fino a
concorrenza delle somme assegnate. In ogni caso l'importo per singola impresa non può
essere superiore a euro 1.500,00 per i soggetti rientranti in Fascia A e ad euro 500,00 per i
soggetti rientranti in fascia B.
3. Il predetto contributo spetta anche alle imprese che abbiamo intrapreso nuova attività nel corso
dell’anno 2020 sul territorio comunale che rispondono ai requisiti dell’Articolo 3 del suddetto
Avviso e che abbiano completato l’iscrizione nel Registro delle Imprese entro la data di
pubblicazione dello stesso. L’appartenenza alle fasce è da intendersi secondo il codice Ateco
dell’impresa richiedente rapportato a quanto disposto dal Decreto Del Presidente Del
Consiglio Dei Ministri dell’11 Marzo 2020.

ARTICOLO 6 – CUMULO
1. Il contributo potrà essere richiesto solo per una tipologia di fascia (A o B).
2. Per le misure di aiuto di cui al presente Avviso, è prevista la possibilità di cumulo con i regimi
di aiuti previsti dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale epidemia di COVID-19, e ss.mm.ii., conformemente alle disposizioni di cui alle
sezioni specifiche dello stesso e, in analogia con queste ultime, non è soggetto a imposizione
fiscale, salvo diversa previsione della legislazione statale in materia.
ARTICOLO 7 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
1. Per la concessione del contributo a fondo perduto i soggetti interessati presentano una istanza
al Comune con l’indicazione del possesso dei requisiti definiti dall’ Articolo 3, secondo il
format Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente Avviso.

2. L’istanza deve pervenire a questo Ente, entro le ore 12:00 di venerdì 26 febbraio 2021,
esclusivamente, a mezzo pec all’indirizzo del Comune di Acerenza:
protocollo@pec.comune.acerenza.pz.it
oppure tramite Raccomandata A.R. all’indirizzo:
COMUNE DI ACERENZA Via Vitt. Emanuele III n. 151 – 85011 ACERENZA (PZ)
3. Altre modalità di invio comportano l’esclusione della candidatura.
4. A pena di nullità, la domanda dovrà essere regolarmente sottoscritta dal titolare dell’impresa,
nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società.
5. Pena l’esclusione, la domanda, redatta in conformità all’Allegato A, in regola con le
disposizioni normative di imposta di bollo dovrà essere corredata da:
- documento di riconoscimento in corso di validità del titolare dell’impresa, nel caso di ditta
individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
- 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).
6. Le dichiarazioni mendaci, circa il possesso dei requisiti di cui al precedente comma, saranno
oggetto di segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie. Le dichiarazioni rese dagli
istanti, nell’ambito del presente intervento, saranno oggetto di verifica a campione da parte
dei competenti organi di controllo dell’Amministrazione finanziaria.
7. È ammissibile una sola richiesta di contributo. Qualora risulti inviata più di una domanda,
sarà considerata valida l’ultima istanza pervenuta entro i termini che annullerà e sostituirà
quella precedentemente inviata.
ARTICOLO 8 – CONTROLLO DELLE ISTANZE
1. Il Comune, anche in collaborazione con altri Enti ed Organismi competenti potrà disporre
ogni possibile controllo su quanto dichiarato.
2. In caso di falsa dichiarazione gli uffici comunali procederanno al recupero del beneficio
indebitamente percepito e all’applicazione delle sanzioni amministrative previste a carico
del dichiarante, nonché all’attivazione delle procedure ai sensi del D.P.R. 8 dicembre 2000
n. 445 per dichiarazioni mendaci.
ARTICOLO 9 – FASE ISTRUTTORIA
1. Nel corso della fase istruttoria, si procederà alla verifica della regolarità formale della
domanda di cui all’art. 8 e della sussistenza dei requisiti oggettivi di ammissione di cui al
precedente art. 3 e delle relative dichiarazioni, anche attraverso l’utilizzo di atti o
interrogazioni di Enti competenti.
2. A conclusione della fase istruttoria l’importo del contributo sarà liquidato mediante bonifico
bancario o postale all’IBAN dichiarato. Sono escluse altre forme di pagamento.
ARTICOLO 10 - TUTELA DELLA PRIVACY
1. Per la tutela del diritto alla riservatezza trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs.
n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e al Regolamento (UE)
2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei dati” (GDPR).
2. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Acerenza.

ARTICOLO 11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
1. Il titolare del procedimento è il Comune di Acerenza. Il Responsabile del Trattamento e
Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell’Area Tributi e Personale Michele
Mecca.
2. Le informazioni sul procedimento potranno essere richieste al seguente indirizzo di posta
elettronica: tributi@comune.acerenza.pz.it

ARTICOLO 12 - DISPOSIZIONI FINALI
1. 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.
2. Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Comune di Acerenza.

ARTICOLO 13– CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
1. Il presente Avviso non costituisce obbligazione per il Comune di Acerenza che si riserva
pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo
stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti
richiedenti.
2. In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al
rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive.
3. Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti
destinatari ammessi al contributo.

ARTICOLO 14– ALLEGATI

ALLEGATO A – RICHIESTA CONTRIBUTO
ALLEGATO B – ATTESTAZIONE DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Dalla Sede Municipale, lì 25 gennaio 2021
Il Sindaco
Dott. Fernando SCATTONE

