
 
 
 
 

 
 

 
 

AVVISO PUBBLICO 

 
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A FONDO 
PERDUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE 
COMMERCIALI E ARTIGIANALI LIMITATE DALLE MISURE 
DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO COVID-19. 

 
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 

 

 

ARTICOLO 1  
CONTESTO E FINALITÀ DELL’AVVISO – INFORMAZIONI GENERALI 

 
VISTI, in particolare, 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 della Giunta Comunale n° 37 del 21.04.2021 del Comune di 

SANT’ EUFEMIA A MAIELLA (PE)  che ha approvato il presente Avviso; 
 

Il presente Avviso è volto a fornire una tempestiva 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. 
  

ARTICOLO 2 - DOTAZIONE FINANZIARIA 

 
L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione con il presente Avviso è pari 
a € 10.240,00, a valere sulla quota della prima annualità di cui al DPCM sopra 
citato. 
 

ARTICOLO 3 - CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DI STATO 

 
1. Le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse ai sensi e nei limiti 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 "de minimis", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della 
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 
108. 
 
2. Nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro 
Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017, il 
Comune assicura l’inserimento dei dati nel RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel 
rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 -articolo 6, comma 6, tenuto 
conto del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA 
adottato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 
e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017, n. 115. 



3. Oltre alle funzioni di controllo, il RNA rafforza e razionalizza le funzioni di 
pubblicità e trasparenza relativi agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in 
coerenza con le previsioni comunitarie. 

4. Ai fini del calcolo dell’importo dell’aiuto concedibile e della determinazione dei 
costi ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente Avviso, gli 
importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al 
lordo di qualsiasi imposta o altro onere. 

ARTICOLO 4 - SOGGETTI BENEFICIARI 
 
1.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:  

 hanno svolto nel corso dell’anno 2020, attività economiche in ambito 
commerciale e artigianale (iscritte all’albo delle Imprese artigiane) 
attraverso un’unità operativa (unità locale) ubicata nel territorio del 
Comune di SANT’EUFEMIA A MAIELLA (PE) ed attive alla data di 
presentazione della domanda;  

 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; 

 non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a 
procedure di fallimento o di concordato preventivo; 
 
*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. 

 
ART. 5 OBIETTIVI - OGGETTO E VALORE DEL FINANZIAMENTO 

 
Il finanziamento complessivo riconosciuto per la prima annualità è pari ad € 
10.240,00, nel limite erogato all’Amministrazione comunale per l’intervento 
previsto dal DPCM 24.09.2020, con riserva di imputazione delle ulteriori eventuali 



maggiori somme, allorchè effettivamente erogate all’Amministrazione 
procedente, nel termine complessivo dell’importo di € 15.359,00, quale previsto 
per l’annualità 2020 dal medesimo DPCM 24.09.2020. 
Le ulteriori eventuali somme erogate saranno imputate, con criterio di 
proporzionalità, ai settori di intervento di cui alle seguenti lettere a), b) e c), ed in 
tale limite, in misura ulteriormente proporzionale tra gli assegnatari il beneficio. 
 
In funzione dei condizionamenti nello svolgimento dell’attività d’impresa, 
conseguenti ai provvedimenti normativi attinenti alla dichiarazione dello stato di 
emergenza sanitaria sull’intero territorio nazionale per il contrasto alla diffusione 
del COVID-SARS2-19, l’ammontare complessivo sarà riconosciuto per un 
ammontare pari a: 

a) € 5.120,00 pari al 50% dell’ammontare complessivo del finanziamento alle 
imprese che hanno subito periodi di interruzione completa, nell’anno 2020, 
della propria attività a seguito di provvedimenti normativi; 

b) € 3.584,00 pari al 35% dell’ammontare complessivo del finanziamento alle 
imprese che hanno subito periodi di interruzione parziale, nell’anno 2020, 
della propria attività con specifico riferimento a: 

- riduzione di orario di esercizio per bar e ristoranti;  
- riduzione di prestazioni con limitazione dei servizi di pernottamento nelle 

strutture ricettive per ragioni previste dalla norma, divieti di accesso nei 
locali per somministrazione, ecc..); 

c) € 1.536,00, pari al 15% dell’ammontare complessivo del finanziamento alle 
imprese che non hanno subito periodi d’interruzione ma hanno dovuto 
comunque affrontare costi per l’adeguamento alle prescrizioni normative 
inerenti il COVID-19; 

L’ammontare del finanziamento di cui ai punti a e b sarà ripartito in modo 
proporzionale tra le imprese che ne avranno diritto, in funzione delle giornate per 
le quali ricorre il caso specifico “a” e/o “b”. 
L’ammontare del finanziamento di cui al punto “c” sarà ripartito in modo 
proporzionale tra le imprese che ne faranno richiesta e che soddisfano i requisiti di 
cui al presente bando fino all’esaurimento della somma.  
Il finanziamento costituisce un aiuto economico che il Comune di Sant’Eufemia a 
Maiella (PE) riconosce alle attività con sede legale e/o operativa nel territorio 



comunale, purché in possesso dei requisiti di legge alla data di presentazione della 
domanda di contributo. 
    
Il contributo è assegnato in un’unica soluzione una tantum a fondo perduto e nella 
misura di una somma forfettaria, al netto degli oneri fiscali. 
I contributi in oggetto possono essere soggetti all’applicazione della ritenuta del 
4%, prevista dall’art. 28 DPR 600/73. 
 

ART. 6  - MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO 

 
Il contributo è finanziato dall’Amministrazione con risorse di bilancio derivanti da 
contributi concessi della Stato connessi all’emergenza Covid-19. 
Il contributo sarà disposto alle coordinate bancarie indicate nel modello di 
presentazione dell’istanza. 
L’agevolazione è concessa sulla base del Regime quadro della disciplina degli aiuti 
SA.58547 e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione della 
Commissione Europea (2020) 1863 del 19.3.2020 “Quadro temporaneo per le 
misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del 
COVID-19” e s.m.i., nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione 
ed all’art. 54 del D.L. 34/2020 e s.m.i. 
Gli aiuti concessi nel Quadro Temporaneo possono essere cumulati con aiuti 
concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) 
1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, nonché 
con aiuti concessi sul Regolamento di esenzione (651/2014) a condizione che 
siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati in 
predetti regimi. Gli aiuti di cui al presente avviso sono concessi a seguito del 
“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia 
nell’attuale emergenza del COVID-19” e possono essere concessi alle 
microimprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del 
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019, 
purché non si trovino in procedura concorsuale per insolvenza ai sensi del diritto 
nazionale alla data della domanda. 
 



Le domanda delle imprese beneficiarie è resa nella forma di dichiarazione 
sostitutiva di certificazione / atto di notorietà ai sensi e per gli effetti degli articoli 
46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui 
agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.   

 
ART. 7 – CUMULO 

 
1. Per le misure temporanee 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. 

ART. 8  - REQUISITI DI CARATTERE GENERALE 

Possono concorre al riconoscimento del contributo tutte le piccole e micro 
imprese con sede legale e/o operativa sul territorio di Sant’Eufemia (PE) che 
esercitano attività commerciale e/o artigianale. Il contributo verrà 
proporzionalmente riparametrato in funzione del numero degli ammessi, nel 
limite delle risorse complessivamente stanziate € 10.240,00. 
 

I soggetti beneficiari, al momento della presentazione della domanda di 
contributo, devono: 
 

-essere regolarmente costituiti 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; 
-devono trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato 
di scioglimento o liquidazione volontaria e non essendo sottoposti a procedure di 
fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e 
amministrazione controllata o straordinaria; 
-non devono essere destinatari di provvedimenti iscritti nel Casellario Giudiziario e 
dei Carichi Pendenti, non sussistendo inoltre a loro carico cause di divieto, 
sospensione o decadenza previste dall’art. 67 del D. Lgs.n. 159/6.9.2011 (Codice 
antimafia), come successivamente modificato e integrato; 



-di non essere in posizione debitoria nei confronti del Comune di Sant’Eufemia 
(PE), in caso di riscontro di eventuali pendenze, saranno concessi 30 giorni per 
regolarizzare la propria posizione; 
 
Tutti gli elementi informativi richiesti sopra indicati possono essere resi dai 
richiedenti mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, anche avvalendosi della 
domanda di partecipazione fornita dal Comune, fatte salve le situazioni eccezionali 
nelle quali sia richiesta specifica documentazione, non sostituibile mediante 
dichiarazioni prodotte in autocertificazione. 
 

ART. 9 - MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI 
 

Per la verifica dei requisiti specifici il Comune potrà richiedere documentazione 
ritenuta più idonea. 
La dichiarazione mendace relativa ai punti sopra riportati comporterà la revoca 
totale dell’agevolazione, con l’obbligo di restituzione delle risorse ricevute dal 
Comune di Sant’Eufemia (PE), maggiorate degli interessi legali. 
 

ART.10 - MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

La domanda di partecipazione, compilata in ogni sua parte, dovrà essere 
presentata entro le ore 12:00 del giorno 11.06.2021, (come da allegato A parte 
integrante e sostanziale del presenta atto) mediante: 
-trasmissione via pec, alla casella istituzionale certificata 
info@pec.comune.santeufemiaamaiella.pe.it  

-copia cartacea consegnata all’ufficio protocollo del Comune negli orari di ufficio, 
purché la domanda risulti sottoscritta dal legale rappresentante con firma 
autografa e con allegata copia di un documento di riconoscimento. 
L’accesso al Comune dovrà in ogni caso avvenire nel rispetto dei protocolli di 
sicurezza. 
 

ART. 11  - CAUSE DI ESCLUSIONE 

 
Le domande depositate saranno escluse dalla procedura nei seguenti casi: 



-domande trasmesse dopo il termine sopra riportato; 
-domande che non riportano la sottoscrizione del legale rappresentante, 
effettuata con firma digitale o autografa, ed in questo ultimo caso se non 
corredate da documento di riconoscimento del sottoscrittore; 
-domande in cui non sono stati riportati gli elementi essenziali al fine del 
riconoscimento dell’attività; 
-domande plurime presentate da soggetti diversi, ma riferibili alla medesima 
attività. 
L’esclusione scatta per tutte le domande aventi ad oggetto la medesima attività. 
 

ART. 12 - PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE E CONTROLLI 
 

Le domande di contributo verranno istruite in base all’ordine cronologico di 
acquisizione al protocollo comunale, determinato dalla data di ricevimento della 
richiesta del contributo. L’attività istruttoria dovrà svolgersi entro 30 giorni dal 
termine di deposito delle domande e consisterà nella verifica della completezza 
formale delle stesse. Qualora la domanda risulti incompleta e priva di una o più 
informazioni richieste dalla modulistica, verrà dichiarata inammissibile e 
archiviata.  
Non è prevista la possibilità di integrare la domanda, per cui si raccomanda di 
verificare di aver compilato tutte le parti previste dalla modulistica prima di 
procedere al deposito. 
Il procedimento istruttorio delle domande di contributo si concluderà con idoneo 
atto di liquidazione con il quale, preso atto dell’ammissione ovvero della non 
ammissione per carenza dei requisiti formali, si procederà alla erogazione del 
contributo spettante. 
L’elenco dei soggetti beneficiari, nonché l'ammontare dei contributi concessi, 
saranno oggetto di pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune di 
Sant’Eufemia a Maiella(PE). 

 
ART. 13 - REVOCHE 

 
1. Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco, o non 
produca i documenti richiesti nel termine di 30 giorni dalla ricezione della 



comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, si procederà alla revoca 
d’ufficio del contributo.  
 
2. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichi che il contributo è stato 
erogato al beneficiario in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false 
dichiarazioni, il Comune procede alla revoca totale delle agevolazioni.  
 
3. Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso si 
provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali 
sarà applicato il tasso d’interesse legale, con riferimento al tasso vigente nel 
giorno di assunzione al protocollo comunale dell’atto di richiesta di restituzione 
dell’aiuto erogato.  

 
ART. 14  DISPOSIZIONI FINALI INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI 
 

In attuazione del Regolamento UE 2016/679 e del Codice della Privacy italiano, 
come da ultimo modificato dal d.lgs. 101/2018 si comunica che i dati personali 
saranno raccolti presso il Comune di Sant’Eufemia a Maiella (PE) esclusivamente 
per le finalità istituzionali inerenti l’espletamento della presente procedura ed i 
successivi adempimenti. 
La presentazione della domanda da parte del richiedente il contributo implica il 
consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura 
del responsabile assegnato all’ufficio e preposto alla conservazione delle istanze e 
all’utilizzo degli stessi per la procedura. 
 

ART. 15  - ACCESSO AGLI ATTI 
 

Il diritto di accesso agli atti della procedura di assegnazione del contributo è 
disciplinato secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. 
 

ART. 16  - ALTRE INFORMAZIONI 
 
L’amministrazione aggiudicatrice si riserva di procedere in qualsiasi momento a 
qualsivoglia verifica ed accertamento. 



L’amministrazione erogatrice del contributo, fino al termine di consegna delle 
domande, si riserva di prorogare il termine di deposito, sospendere e/o annullare, 
a proprio insindacabile giudizio, il presente procedimento senza che i concorrenti 
possano avanzare eccezioni o riserve. 
I concorrenti, per il solo fatto di partecipare alla procedura, accettano 
esplicitamente e totalmente tutti i patti, le condizioni, i vincoli, gli obblighi, 
nessuna esclusa, stabilite dal bando che ne costituiscono parte integrante. La 
documentazione inviata dai concorrenti resta tutta acquisita agli atti 
dell’amministrazione aggiudicatrice e non sarà restituita, neanche parzialmente, 
fatti salvi gli obblighi di legge. 
I concorrenti sono responsabili della eventuale non veridicità delle dichiarazioni 
rese in sede di gara ai sensi della normativa vigente e dei comportamenti dolosi 
lesivi della par condicio fra i concorrenti. 
 

ART. 17  - CONTENZIOSO 

 
Contro il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura 
relativamente all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi è ammesso ricorso 
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), nel termine di trenta 
(30) giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio informatico dell’atto di 
liquidazione. 
 

ART. 18  - DOCUMENTAZIONE 

 
Domanda di partecipazione, completa di autodichiarazione, messa a disposizione 
dal Comune (scaricabile dal sito internet nella sezione news e avvisi). 
 
Sant’Eufemia a Maiella , 27.05.2021 
 

 
                                                                   
 

            IL SINDACO 

                                                                      dott. Francesco Crivelli 


