COMUNE DI TONENGO
AVVISO PUBBLICO
per contributi a fondo perduto per le spese di gestione sostenute
dalle attività economiche commerciali e artigianali operanti nel
Comune di Tonengo
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
VISTI, i commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell'articolo I della legge 27
dicembre 2017, n. 205, così come modificati dal comma 313 dell'articolo I 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 l, 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";
VISTO il D.P.C.M. del 24.9.2020 pubblicato sulla G.U. n. 302 del 4.12.2020 con
il quale sono state definite, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, le modalità
di ripartizione, i termini, le modalità di accesso e di rendicontazione dei contributi
ai Comuni a Valere sul Fondo suddetto;

VISTO l'elenco dei Comuni beneficiari del Fondo tra i quali risulta questo
Comune, con i seguenti importi: - anno 2020 € 14.992,00 - anno 2021 € 9.995,00
- anno 2022 € 9.995,00;
DATO atto che il decreto di che trattasi dispone all'art. 4 le azioni da finanziare
con il FONDO e precisamente: I Comuni possono utilizzare il contributo di cui
all'articolo 2 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, come individuate dalla raccomandazione 2003 361/CE della
Commissione, del 6 maggio 2003, che:
a) svolgano Attività Economiche (commerciali e artigianali) attraverso un'unità
operativa ubicata nei territori dei Comuni, ovvero intraprendano nuove Attività
Economiche nei suddetti territori comunali;
b) sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;
c) non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure
di fallimento o di concordato preventivo.
2. Le azioni di sostegno economico di cui al comma I possono ricomprendere:
a)
erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione (es. spese per
energia elettrica, riscaldamento, assicurazioni, carburanti, cancelleria, materiali di
consumo, ecc DPS, materiali e attrezzature per la sanificazione, ecc;
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 dalla digitalizzazione dei
processi di marketing on line 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.
VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 62 del 29 Dicembre 2020, con la
quale sono disposte le modalità di utilizzo del FONDO Dl SOSTEGNO ALLE
ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI;
Sono definiti i seguenti CRITERI per l'attribuzione dei contributi:
l. FINALITA': Erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione (es.
spese per energia elettrica, riscaldamento, assicurazioni, carburanti, cancelleria,
materiali di consumo, ecc. DPS, materiali e attrezzature per la sanificazione, ecc.);
2. DESTINATARI: Potranno presentare domanda le piccole e micro imprese
artigianali, le imprese di attività economiche che svolgano attività di carattere
commerciale, con sede operativa sul territorio comunale. La definizione di Piccola
e Micro impresa è contenuta nella raccomandazione UE n. 2003/361/CE che
individua requisiti e limiti su dipendenti, fatturato e bilancio.

Tali parametri sono quelli da considerare per partecipare a bandi pubblici, prestiti
e finanziamenti agevolati. Sulla base della definizione UE:
•
Si definisce PICCOLA IMPRESA un'impresa che occupa meno di 50
persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a
IO milioni di euro;
•
Si definisce MICRO IMPRESA un'impresa che occupa meno di 10 persone
e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiori a 2 milioni di
euro;
3. CRITERI Dl CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO
1) NUMERO ADDETTI:
o Azienda con 1 addetto (titolare o socio lavoratore) - punti 1
o Azienda da 2 a 5 addetti (titolare o soci lavoratori e dipendenti) - punti 2
o Azienda con più di 6 addetti come sopra specificati - punti 3
2) TIPOLOGIA LOCALI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA’
o Azienda locataria di locali per l’attività - punti 3
o Azienda in locali di proprietà o in uso gratuito - punti 1;
3) PERDITA DI FATTURATO NEL 2021 RISPETTO AL 2019
o Azienda con una perdita di FATTURATO superiore al 50% rispetto al
fatturato dell’anno 2019 - punti 3
o Azienda con una perdita di FATTURATO tra il 20 ed il 50% rispetto al
fatturato dell’anno 2019 - punti 2;
o Azienda con una perdita minore al 20% del FATTURATO rispetto al
fatturato dell’anno 2019: - punti 1;
4) VALORE DEL FATTURATO NELL’ANNO 2021
o Azienda il cui fatturato dell’anno 2021 ha un valore compreso tra 0 e 50.000
euro: 1 punto
o Azienda il cui fatturato dell’anno 2021 ha un valore compreso tra 50.001 e
150.000 euro: 2 punti
o Azienda il cui fatturato dell’anno 2021 ha un valore superiore a 150.001 euro:
3 punti
5) SPESE SOSTENUTE PER SVILUPPARE IL MARKETING ON-LINE
(art. 4 co. 2 lett b DPCM 24/09/2020 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/04/20A06526/sg )
o Azienda che rendiconta le spese sostenute per attività di sviluppo di
marketing on-line: 1 punto
MODALITA' Dl PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di accesso al contributo dovrà essere presentata utilizzando l'apposito
modello (allegato l) entro le ore 12,00 del 31/01/2022 e potrà essere trasmessa:
4.

a) mediante

posta
certificata
al
seguente
comune.tonengo@cert.legalmail.it;
b) consegnata a mano direttamente presso gli uffici comunali.

indirizzo:

5. ENTITA' DEL CONTRIBUTO
Il contributo verrà suddiviso tra tutte le domande pervenute entro il termine del 31
gennaio 2022 e ritenute ammissibili, effettuate le verifiche sulle dichiarazioni
fornite, in proporzione al punteggio totalizzato, che verrà determinato in base ai
criteri di cui all 'art.3.
6. VALUTAZIONE DELLE ISTANZE
La valutazione delle istanze pervenute entro il termine verrà effettuata dal
Responsabile del Procedimento nel ternine di 30 giorni dal termine per la
presentazione delle istanze. Ai soggetti proponenti le istanze ammesse al
finanziamento è data comunicazione scritta tramite PEC/RACCOMANDATA e
verrà effettuato l'accredito della somma sul c/c indicato all'atto della presentazione
della domanda stessa. L'erogazione è subordinata al ricevimento delle somme da
parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7. OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO
Le Imprese Beneficiarie del contributo dovranno conservare la documentazione
relativa alle spese finanziate dal contributo per 180 giorni, durante i quali il Comune
potrà richiederne l'esibizione. Nel caso in cui il beneficiario non esibisca la
documentazione richiesta il contributo verrà revocato e l'importo percepito dovrà
essere restituito.
8. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REG.
UE NO 679/2016
a) Questo Comune, 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-processo o allo
svolgimento del servizio/attività richiesta e, successivamente alla
conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i
dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa.
b) I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del
titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come
responsabili del trattamento.

c) 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.
d) 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).
e) Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di
proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure
previste.
9 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il titolare del procedimento è il Segretario Comunale: Giorgio Musso.
lì 27/11/2021
IL SINDACO
AUDINO Raffaele
f.to digitalmente

