ALLEGATO 1 – AVVISO PUBBLICO

Comune di Paludi
(Provincia di Cosenza)
Area 1 – Affari Generali

Comune di Paludi prot. n. 0003188 del 03-11-2022 in interno

AVVISO PUBBLICO
FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E
COMMERCIALI DEI COMUNI DELLE AREE INTERNE DI CUI AL D.P.C.M. 24
SETTEMBRE 2000. EROGAZIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ANNUALITÀ
2021.
(Fondo di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali dei Comuni delle aree
interne di cui ai commi 65-Ter, 65-quater e 65-quinquies dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre
2017, n. 205 e successive modifiche e integrazioni. 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).

IL RESPONSABILE D’AREA
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;
VISTI i commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.
205, e successive modifiche e integrazioni, recanti:
“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
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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.”;
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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;
VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7
ottobre 2020, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio
nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;
VISTO il DPCM del 24 settembre 2020 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 302 del 4 dicembre 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 che, tra l’altro, assegna a questo Ente per l’Annualità 2020 €
25.095,00, per l’annualità 2021 € 16.730,00, per l’annualità 2022 € 16.730,00;
DATO ATTO CHE:
 con deliberazione della Giunta comunale n. 83 del 30.12.2020 recante: “FONDO DI
SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI DEI
COMUNI DELLE AREE INTERNE DI CUI AI COMMI 65-TER, 65-QUATER E 65QUINQUIES DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N. 205 E
SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI. PRESA ATTO DPCM DEL 24
SETTEMBRE 2020 PUBBLICATO SULLA G.U.R.I. N. 302 DEL 4 DICEMBRE 2020.
APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO, NOMINA RUP ED INDIRIZZI.”, con la quale è
stato deliberato:
1) DI PRENDERE ATTO del DPCM del 24 settembre 2020 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 302
del 4 dicembre 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 che, tra
l’altro, assegna a questo Ente per l’Annualità 2020 € 25.095,00, per l’annualità 2021 €
16.730,00 e per l’annualità 2022 € 16.730,00;
2) di approvare lo schema di Avviso pubblico predisposto dall’Ufficio segreteria per
l’erogazione del contributo relativo all’annualità 2020;
3) di individuare il Responsabile Unico del Procedimento RUP per tale attività nella persona
Responsabile dell’Area Affari Generali, Maria Carmela PIRILLO;
4) di dare mandato al RUP per i conseguenti atti di gestione;
5) di rimandare a successiva deliberazione la programmazione e l’erogazione dei fondi delle
annualità 2021 e 2022;
 a conclusione della procedura amministrativa relativa all’erogazione del contributo oggetto
della presente deliberazione:
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 con determinazione del Responsabile dell’Area Affari Generali n. 22 del 16.06.2022 (n.
73R.G.) si è determinato, tra l’altro:
1) DI PRENDERE ATTO che con riferimento all’Avviso pubblico “per contributi a fondo
perduto per le spese di gestione sostenute dalle attività economiche commerciali e
artigianali operanti nel Comune di Paludi”, così come approvato con il succitato
provvedimento protocollato al n. 186 del 19.01.2021 sono pervenute alla PEC dell’Ente,
come indicato all’art. 7, comma 2 dell’Avviso, n. 11 istanze;
2) DI DARE ATTO che le istanze pervenute, a seguito di apposita istruttoria risultano tutte
ammissibili e che il contributo assegnato ad ogni singolo beneficiario viene quantificato
nell’“Allegato A - Istruttoria”;
 con atto di liquidazione del Responsabile dell’Area Affari Generali n. 49 del 19.06.2022
(n. 124 R.G.) si è determinato, tra l’altro:
1) DI LIQUIDARE in favore di ciascuno degli 11 beneficiari aventi diritto, il contributo a
fondo perduto per l’accesso al contributo di sostegno economico mediante le risorse
assegnate dal fondo di sostegno delle attività economiche, artigianali e commerciali
nelle aree interne di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l’annualità 2020, per
come indicato nel prospetto di liquidazione allegato allo stesso atto amministrativo, per
un totale complessivo di € 25.095,00, pari all’intero contributo concesso per l’annualità
2020;
2) DI AUTORIZZARE l’Ufficio di ragioneria, all’esito positivo delle verifiche di
competenza, ad emettere i relativi mandati di pagamento, che dovranno riportare ai
sensi del Regolamento UE n. 140/2013, i codici CUP, CAR e COR, estratti dal
Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, con accreditamento delle somme secondo le
modalità agli atti dell’Ufficio di Ragioneria, in favore di ciascuno degli aventi diritto,
come di seguito indicato:
Codice
Ateco

Contributo
ammesso

Codice
C.A.R.

C.U.P.

Codice
C.O.R.

1 900,58

22925

E73J22000360001

8923882

56.30.00 €

1 354,68

22925

E73J22000450001

8924010

02546180783

47.76.10 €

2 387,28

22925

E73J22000350001

8923409

4

02201950785

56.30.00 €

2.238,24

22925

E73J22000370001

8923912

5

02575980780

56.10 €

4.024,84

22925

E73J22000380001

8923923

6

02784110781

56.30.00 €

2.191,74

22925

E73J22000390001

8923939

7

03646950786

56.30.00 €

1.539,12

22925

E73J22000400001

8923951

8

02423420781

96.02.01 €

1.546,20

22925

E73J22000410001

8923971

9

03447410782

56.10 €

2.436,90

22925

E73J22000420001

8923979

N.

P.IVA

1

01843360783

56.30.00 €

2

03488470786

3
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10

03569840782

47.59.10 €

2.852,70

22925

E73J22000440001

8924000

11

03350580787

56.30.00 €

2.622,72

22925

E73J22000430001

8923995

CONSIDERATO CHE il Comune di Paludi per la gestione e l’assegnazione del Fondo di cui
all’oggetto, con deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 26/10/2022 ha deliberato tra l’altro
di:
1) DI DETERMINARE i seguenti criteri per la destinazione dei contributi a fondo perduto per
l’anno 2021 a valere sul fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e
commerciali dei comuni delle aree interne di cui al D.P.C.M. 24 settembre 2020:
 il contributo a fondo perduto relativamente all’anno 2021 è concesso in relazione spese di
gestione, ivi comprese le spese relative alla ristrutturazione, all’ammodernamento e
all’ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e
commerciali;
 ogni impresa può presentare un’unica richiesta di contributo;
 il fondo è complessivamente pari a € 16.730,00 così suddivisi:
a) una somma di € 4.172,50, pari al 25% dell’importo complessivo, sarà suddivisa in
ragione del numero delle domande pervenute. Si otterrà così una somma minima che
sarà garantita ad ogni impresa in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso allegato
alla presente deliberazione;
b) la restante somma di € 12.547,50, pari al 75% dell’importo complessivo sarà suddivisa
tra tutte le imprese in proporzione alle spese di gestione sostenute e rendicontate come
previsto dal citato avviso;
c) per quanto non precisato si rimanda all’allegato avviso;
2) DI APPROVARE lo schema di Avviso pubblico predisposto dall’Ufficio Segreteria quale
parte integrante e sostanziale della deliberazione;
3) DI INDIVIDUARE il Responsabile Unico del Procedimento RUP per tale attività nella
persona del Responsabile dell’Area Affari Generali, Maria Carmela PIRILLO;
4) DI DARE MANDATO al Responsabile dell’Area Affari Generali ed al Responsabile del
Procedimento di procedere alla pubblicazione dell’avviso pubblico ed a porre in essere i
conseguenti atti di gestione,
IN ESECUZIONE della deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 26/10/2022, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale tra l’altro è stato approvato lo schema del presente Avviso
Pubblico,

RENDE NOTO CHE
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
D.P.C.M. 24 SETTEMBRE 2020 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.
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Con il presente avviso il Comune di Paludi intende sostenere le attività commerciali ed artigianali
del proprio territorio stabilendo i criteri e le condizioni per la concessione di un contributo a fondo
perduto come segue:
ARTICOLO 1 – OGGETTO
1. Con il presente avviso pubblico il Comune di Paludi intende sostenere le attività commerciali ed
artigianali che hanno sede o unità operativa nel Comune di Paludi, stabilendo i criteri e le
condizioni per la concessione di un contributo a fondo perduto di cui al D.P.C.M. del
24/09/2020.
2. Il presente avviso pubblico si riferisce all’annualità 2021 per la quale è stabilita l’attribuzione
della quota del Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali al Comune
di Paludi. La gestione delle risorse è effettuata a seguito della predisposizione di una graduatoria
dei beneficiari. Le risorse saranno assegnate alle imprese beneficiarie a seguito dell’erogazione
dei fondi al Comune di Paludi da parte dello Stato.
ARTICOLO 2 - DOTAZIONE FINANZIARIA
1. L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione con il presente Avviso è pari a €
16.730,00, a valere sulla quota della seconda annualità di cui al DPCM 24 settembre 2020 sopra
citato, così suddivisa:
a) € 4.172,50 (minimo garantito a tutti i soggetti beneficiari), pari al 25% dell’importo
complessivo, in ragione del numero delle domande pervenute. Si otterrà così una somma
minima che sarà garantita ad ogni impresa in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso
allegato alla presente deliberazione;
b) la restante somma di € 12.547,50, pari al 75% dell’importo complessivo sarà suddivisa tra
tutte le imprese in proporzione alle spese di gestione sostenute e rendicontate come previsto
dal citato avviso.
2. Per le annualità successive alla prima, l’erogazione del Fondo da parte dello Stato è subordinata
al completo utilizzo delle risorse erogate in riferimento alle precedenti annualità, ai sensi dell’art.
5, comma 2 del D.P.C.M. del 24/09/2020. Dopo la seconda assegnazione relativa alle risorse
2021, negli anni successivi si procederà con il rinnovo della procedura, per i contributi relativi ai
trasferimenti dallo Stato per l’anno 2022.
ARTICOLO 3 - TIPOLOGIA DEL CONTRIBUTO
1. La misura economica del presente bando è da intendersi quale contributo a fondo perduto.
2. Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo avendone titolo per l’attività
risultante come principale dall’iscrizione camerale.
3. Il 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 da “COVID-19”, ivi comprese le indennità erogate dall’INPS ai sensi del D.L. 17
Marzo 2020, n. 18, salvo diversa previsione della legislazione statale in materia.
4. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento
(UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
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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 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli
aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione,
del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e
dell'acquacoltura.
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5. 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.
6. 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.
7. 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. Sono ammesse a fruire del contributo le piccole e micro imprese svolte in ambito commerciale e
artigianale con sede nel Comune di Paludi, che abbiano la compresenza dei seguenti requisiti:
a) piccole e micro imprese in ambito commerciale e artigianale che svolgano attività
economiche attraverso un'unità operativa ubicata nel territorio del Comune di Paludi;
b) piccole e micro imprese in ambito commerciale e artigianale che sono regolarmente costituite
e iscritte al registro delle imprese e con partita IVA attiva alla scadenza del presente avviso;
c) piccole e micro imprese in ambito commerciale e artigianale che non sono in stato di
liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato
preventivo;
d) siano in regola con il pagamento dei tributi comunali nei confronti del Comune di Paludi, ivi
compresa la concessione di procedure di rateizzazione regolarmente rispettate. Nel caso di
eventuali pendenze le posizioni debitorie il soggetto beneficiario dovrà dichiarare
espressamente che provvederà a regolarizzare la propria posizione debitoria entro dieci giorni
dalla comunicazione da parte del Comune della concessione del contributo, pena la decadenza
dello stesso contributo;
e) siano, in fase di liquidazione finale del contributo, in situazione di regolarità contributiva e
previdenziale (DURC), ivi compresa la concessione di procedure di rateizzazione
regolarmente rispettate;
f) Devono inoltre essere attestati, mediante autocertificazione del legale rappresentante e di tutti
i soggetti aventi potere di rappresentanza, i seguenti ulteriori requisiti:
- di non essere sottoposti alle misure in materia di prevenzione o ai procedimenti contemplati
dalla legislazione vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa (il requisito deve
essere posseduto da tutti i soggetti individuati dall’art. 85, comma 3, del D. lgs
06.09.2001, n. 159);
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- che non sia stata pronunciata a proprio carico, sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale, per reati contro
la pubblica amministrazione e per reati contro il patrimonio che abbiano comportato una
pena detentiva superiore ai due anni;
- di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento di imposte e tasse;
- non aver riportato provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per violazione
della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
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2. Sono altresì ammissibili le imprese già risultate beneficiarie del contributo per la prima annualità
(2020). Sono cioè ammissibili nuove spese relative al medesimo intervento, purché i
giustificativi di spesa si riferiscano ai costi sostenuti alla data di presentazione dell’istanza
relativamente agli anni 2020 e 2021 non oggetto dell’istanza relativa all’anno 2020, che non
sono pertanto considerati validi ai fini del presente contributo.
3. Sono espressamente escluse dalla partecipazione al presente avviso, ai sensi dell’art. 1 del
D.P.C.M. 24 settembre 2020 il quale individua come attività economiche destinatarie dei
contributi quelle svolte in ambito commerciale e artigianali, le seguenti categorie
economico/produttive:
a) strutture ricettive alberghiere;
b) vendita al dettaglio di generi alimentari;
c) attività ed imprese del settore Finanziario e Assicurativo e di intermediazione mobiliare;
d) le società per azioni;
e) attività libero professionali (scientifiche, tecniche, commerciali, giuridiche, etc.);
f) liberi professionisti;
g) farmacie;
h) gli esercizi di sale giochi, compro oro, call center e internet point;
i) imprese di pompe funebri;
j) le attività agricole;
k) le attività ricreative o culturali e associazioni sportive;
l) in aggiunta a quanto precede, tutte le attività con i seguenti codici ATECO:
 10.13 - produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili);
 10.71.1 - Produzione di prodotti di panetteria freschi;
 47.11 - Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti
alimentari e bevande;
 47.21 - Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati
 47.22 - Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi
specializzati;
 47.29 - Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati;
 92.00.02 - gestione apparecchi che consentono vincite in denaro a moneta o gettone;
 92.00.09 - altre attività connesse a lotterie e scommesse;
 96.04 - Servizi dei centri per il benessere fisico;
4. Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo avendone titolo per l’attività
risultante come principale dall’iscrizione camerale.
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5. In caso di impresa con sedi in più comuni, saranno ammesse a finanziamento solo le spese, di
gestione e investimento, sostenute per l’unità operativa presente nel Comune di Paludi. È onere
del richiedente provare che le spese per le quali si chiede il finanziamento sono riferite alla unità
operativa ubicata nel comune di Paludi.
6. 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 che esercita un’attività
commerciale o artigianale;
 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 esercita un’attività
commerciale o artigianale.
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7. I requisiti di ammissibilità devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
ARTICOLO 5 - AMBITI DI INTERVENTO
1. Per l’annualità 2021 i contributi saranno assegnati esclusivamente a carico delle azioni di cui alla
lettera a) comma 2 dell’articolo 4 del citato DPCM Aree interne, ovvero per contributi a fondo
perduto per spese di gestione per un importo complessivo pari alla seconda annualità del
finanziamento.
ARTICOLO 6 - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
1. Il contributo, concesso nella forma del fondo perduto, è determinato in un massimo di 1.500,00
euro.
2. Il contributo sarà erogato su attestazione del richiedente che elenca analiticamente le spese
oggetto della richiesta di contributo che possono riguardare:
a) Spese di carattere energetico (corrente elettrica, combustibili per autotrazione e/o
riscaldamento etc.), sulla base di quanto richiesto dalle relative bollettazioni, attestazioni,
registri o tabelle di contabilità, consumate o stimate nel 2020/2021;
b) ristoro degli oneri e dei costi d’impresa connessi alla gestione della sede e dell’attività,
erogabile previa esibizione di documenti di spesa inerenti all’attività d’impresa.
3. Possono essere utilizzate per la rendicontazione, indicativamente, le bollette regolarmente pagate
per utenze elettriche, idriche, telefoniche (pagate nel 2020 e nel 2021 o riferite ai consumi del
predetto periodo), ricevute quietanzate di canoni di affitto o di locazione, rate di mutui in essere
per acquisto di macchinari o dell’immobile sede dell’attività, relative all’anno 2020 e 2021; i
documenti dovranno essere esibiti in originale o copia autentica e non risultare a rimborso con
altri finanziamenti o contributi, regionali, statali o di terzi, pena la decadenza dal beneficio.
4. Nel caso in cui la disponibilità finanziaria complessiva non fosse sufficiente a soddisfare tutte le
richieste di contributo, i relativi importi verranno proporzionalmente ridotti, ferma restando
l’erogazione quota minima stabilita; qualora la disponibilità complessiva fosse superiore
all’ammontare delle richieste, si potrà procedere parimenti all’erogazione di una ulteriore quota,
oltre la soglia massima indicata, contenuta comunque nell’importo complessivo rendicontato.
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5. Il Comune, in alternativa al riproporzionamento e compatibilmente con le scadenze cui il
contributo è sottoposto, si riserva la possibilità di disporre l’apertura di una nuova finestra o la
modifica dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di contributo indicati nel
presente avviso pubblico qualora ne ravvisi la necessità. L’Amministrazione si riserva altresì la
possibilità di riapertura della graduatoria, di cui agli articoli 9 e 10 del presente avviso, in caso di
economie di risorse o qualora ne ravvisi la necessità, con conseguente ridefinizione dei termini di
scadenza. Le suddette variazioni saranno soggette al medesimo regime di pubblicità del presente
avviso pubblico e pertanto contenute in una rettifica, pubblicata sui canali istituzionali del
Comune di Paludi.
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6. A titolo esemplificativo nell’ipotesi che l’importo richiesto dai soggetti beneficiari sia superiore
all’importo previsto di € 16.730,00. Si ipotizza la presentazione di 10 istanze ed il
riproporzionamento dell’intero contributo disponibile.
SO MMA
SO MMA
MINIMO
TO TALE
SO GGETTO
DIFFERENZA
%
AGGIUNTIVA
TO TALE
NO
RICHIESTA GARANTITO
SPETTANTE
BENEFICIARIO
SPETTANTE
SPETTANTE RIPRO PO RZIO NATA CO MPLESSIVO
(REND.)
€ 4.172,50/10
MAX € 1500
€ 5.596,50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

SOGGET T O 1
SOGGET T O 2
SOGGET T O 3
SOGGET T O 4
SOGGET T O 5
SOGGET T O 6
SOGGET T O 7
SOGGET T O 8
SOGGET T O 9
SOGGET T O 10
TO TALI

2.400,00
4.100,00
350,00
1.499,00
2.500,00
3.000,00
2.600,00
800,00
400,00
500,00
18.149,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

417,25
417,25
417,25
417,25
417,25
417,25
417,25
417,25
417,25
417,25
4.172,50

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.082,75
1.082,75
0,00
1.081,75
1.082,75
1.082,75
1.082,75
382,75
0,00
82,75
6.961,00

€
1.500,00
€
1.500,00
€
417,25
€
1.499,00
€
1.500,00
€
1.500,00
€
1.500,00
€
800,00
€
417,25
€
500,00
€ 11.133,50

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

13,223870%
22,590780%
1,928480%
8,259410%
13,774860%
16,529840%
14,325860%
4,407960%
2,203980%
2,754970%
100,000%

740,07
1.264,29
107,93
462,24
770,91
925,09
801,75
246,69
123,35
154,18
5.596,50

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2.240,07
2.764,29
525,18
1.961,24
2.270,91
2.425,09
2.301,75
1.046,69
540,60
654,18
16.730,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

7. A titolo esemplificativo nell’ipotesi che l’importo richiesto dai soggetti beneficiari sia superiore
all’importo previsto di € 16.730,00. Si ipotizza la presentazione di 10 istanze senza
riproporzionamento dell’intero contributo disponibile.

NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

SOGGETTO
BENEFICIARIO
SOGGETTO 1
SOGGETTO 2
SOGGETTO 3
SOGGETTO 4
SOGGETTO 5
SOGGETTO 6
SOGGETTO 7
SOGGETTO 8
SOGGETTO 9
SOGGETTO 10
TOTALI

SOMMA
RICHIESTA
(REND.)
2.400,00 €
4.100,00 €
350,00 €
1.499,00 €
2.500,00 €
3.000,00 €
2.600,00 €
800,00 €
400,00 €
500,00 €
18.149,00 €

MINIMO
TOTALE
DIFFERENZA
GARANTITO €
SPETTANTE
SPETTANTE
4.172,50/10
MAX € 1500
417,25 €
417,25 €
417,25 €
417,25 €
417,25 €
417,25 €
417,25 €
417,25 €
417,25 €
417,25 €
4.172,50 €

1.082,75 €
1.082,75 €
0,00 €
1.081,75 €
1.082,75 €
1.082,75 €
1.082,75 €
382,75 €
0,00 €
82,75 €
6.961,00 €

1.500,00 €
1.500,00 €
417,25 €
1.499,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
800,00 €
417,25 €
500,00 €
11.133,50 €

8. A titolo esemplificativo nell’ipotesi che l’importo richiesto dai soggetti beneficiari sia inferiore
all’importo previsto di € 16.730,00. Si ipotizza la presentazione di 10 istanze ed il
riproporzionamento dell’intero contributo disponibile.
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SO MMA
SO MMA
MINIMO
TO TALE
SO GGETTO
DIFFERENZA
%
AGGIUNTIVA
TO TALE
NO
RICHIESTA GARANTITO
SPETTANTE
BENEFICIARIO
SPETTANTE
SPETTANTE RIPRO PO RZIO NATA CO MPLESSIVO
(REND.)
€ 4.172,50/10
MAX € 1500
€ 5.795,50
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

SOGGET T O 1
SOGGET T O 2
SOGGET T O 3
SOGGET T O 4
SOGGET T O 5
SOGGET T O 6
SOGGET T O 7
SOGGET T O 8
SOGGET T O 9
SOGGET T O 10
TO TALI

2.200,00
3.500,00
300,00
1.300,00
1.800,00
3.000,00
2.100,00
800,00
400,00
500,00
15.900,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

417,25
417,25
417,25
417,25
417,25
417,25
417,25
417,25
417,25
417,25
4.172,50

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.082,75
1.082,75
0,00
882,75
1.082,75
1.082,75
1.082,75
382,75
0,00
82,75
6.762,00

€
1.500,00
€
1.500,00
€
417,25
€
1.300,00
€
1.500,00
€
1.500,00
€
1.500,00
€
800,00
€
417,25
€
500,00
€ 10.934,50

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

13,836480%
22,012580%
1,886790%
8,176100%
11,320750%
18,867920%
13,207550%
5,031450%
2,515720%
3,144650%
100,000%

801,89
1.275,74
109,35
473,85
656,09
1.093,49
765,44
291,60
145,80
182,25
5.795,50

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2.301,89
2.775,74
526,60
1.773,85
2.156,09
2.593,49
2.265,44
1.091,60
563,05
682,25
16.730,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

9. A titolo esemplificativo nell’ipotesi che l’importo richiesto dai soggetti beneficiari sia inferiore
all’importo previsto di € 16.730,00. Si ipotizza la presentazione di 5 istanze senza
riproporzionamento dell’intero contributo disponibile.
NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

SOGGETTO
BENEFICIARIO
SOGGETTO 1
SOGGETTO 2
SOGGETTO 3
SOGGETTO 4
SOGGETTO 5
SOGGETTO 6
SOGGETTO 7
SOGGETTO 8
SOGGETTO 9
SOGGETTO 10
TOTALI

SOMMA
RICHIESTA
(REND.)
2.400,00 €
4.100,00 €
350,00 €
1.499,00 €
2.500,00 €
3.000,00 €
2.600,00 €
800,00 €
400,00 €
500,00 €
18.149,00 €

MINIMO
TOTALE
DIFFERENZA
GARANTITO €
SPETTANTE
SPETTANTE
4.172,50/10
MAX € 1500
417,25 €
417,25 €
417,25 €
417,25 €
417,25 €
417,25 €
417,25 €
417,25 €
417,25 €
417,25 €
4.172,50 €

1.082,75 €
1.082,75 €
0,00 €
1.081,75 €
1.082,75 €
1.082,75 €
1.082,75 €
382,75 €
0,00 €
82,75 €
6.961,00 €

1.500,00 €
1.500,00 €
417,25 €
1.499,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
800,00 €
417,25 €
500,00 €
11.133,50 €

ARTICOLO 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.
ARTICOLO 8 - 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 dal presente avviso, secondo lo
schema di istanza allegato al presente avviso, quale parte integrante e sostanziale (allegato 1).
2. L’istanza deve essere inviata esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo del Comune
affarigenerali.paludi@asmepec.it e dovrà pervenire a pena di esclusione entro e non oltre le ore
23:59 del ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sull’albo online del
Comune.
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.
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5. Pena l’esclusione, la domanda, redatta in conformità allo schema predisposto dal Comune, dovrà
essere corredata da un documento di riconoscimento in corso di validità del titolare dell’impresa,
nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società. Alla domanda deve
essere allegato, inoltre, il modulo di rendicontazione completo di tutte le informazioni necessarie
e della copia della documentazione oggetto di rendicontazione delle spese sostenute, compilato
secondo lo schema allegato al presente avviso (allegato 3).
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.
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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 9 –VALUTAZIONE DELLE ISTANZE
1. Gli adempimenti relativi all’istruttoria delle domande e all’erogazione del contributo, saranno
curati direttamente dal Responsabile del Procedimento.
2. Nel corso della fase istruttoria, il Responsabile del Procedimento procederà alla verifica della
regolarità formale della domanda e della sussistenza dei requisiti oggettivi di ammissione di cui
in precedenza e delle relative dichiarazioni, anche attraverso l’utilizzo di documentazione agli
atti o interrogazione di Enti Competenti. Ove possibile, in forma scritta o elettronica, l’Ufficio
competente, su mandato del Responsabile del Procedimento, richiederà chiarimenti e/o
integrazioni tempestive.
3. Il Responsabile del Procedimento procede alla verifica dei requisiti di ricevibilità volta ad
accertare la regolarità formale dell’istanza mediante la verifica della:
- presentazione entro i termini di scadenza di cui all’articolo 8 comma 2;
- presenza della domanda, redatta in conformità allo schema di istanza messo a disposizione dal
Comune, e firmata dal titolare dell’impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale
rappresentante in caso di società;
- presenza di documento di identità in corso di validità del titolare dell’impresa, nel caso di
ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società.
4. Non è da considerare causa di esclusione la parziale mancanza di elementi formali a corredo
della domanda, che potrà essere integrata su richiesta del responsabile del procedimento. Infatti,
qualora uno o più documenti, ancorché prodotti, necessitino di perfezionamento, il Comune
assegna un termine per la presentazione di chiarimenti/integrazioni.
5. Al termine della ricevibilità e ammissibilità, il Responsabile del Procedimento procede a stilare
l’elenco delle istanze ammissibili a contributo e delle irricevibili/inammissibili.
6. Nel caso le risorse disponibili sono inferiori a quelle spettanti alle istanze ammissibili, il
Responsabile del Procedimento provvederà a ridurre proporzionalmente i contributi ritenuti
ammissibili.
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7. Qualora la disponibilità complessiva fosse superiore all’ammontare delle richieste, il
Responsabile del Procedimento provvederà ad aumentare proporzionalmente i contributi ritenuti
ammissibili.
8. La conclusione dell’attività istruttoria e della valutazione di merito deve avvenire entro il termine
di 60 giorni dal suo avvio, fatta salva la necessità di prolungare tale termine come conseguenza
della numerosità e complessità delle domande pervenute.
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ARTICOLO 10 – PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI
ALL’ISTRUTTORIA
1. Il Responsabile dell’Area Affari Generali, acquisiti gli esiti definitivi sulla valutazione delle
domande di ammissione da parte del responsabile del procedimento, con appositi provvedimenti
approva l’elenco delle domande:
- ammissibili a contributo;
- non ammissibili per carenza di risorse;
- irricevibili/inammissibili con indicazione delle motivazioni per le quali le domande non sono
da considerare irricevibili/ammissibili.
2. I provvedimenti amministrativi adottati, riguardanti gli esiti del presente Avviso, saranno
pubblicati nelle apposite sezioni del sito istituzionale del Comune secondo le norme vigenti e
quanto previsto in materia di privacy raggiungibili al link http://www.comune.paludi.cs.it.
3. La pubblicazione di detti provvedimenti ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti
di legge.
4. Ai soggetti proponenti le istanze ammesse a finanziamento è data comunicazione scritta, tramite
PEC dell’ammontare dell’importo del contributo riconosciuto, previa interrogazione del Registro
Nazionale degli aiuti di Stato (RNA), istituito ai sensi dell’articolo 52 della L. n. 234/2012 ed
adeguato ai sensi dell’art. 69 del D. L. 19 maggio 2020 n. 34.
5. Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, per consentire
la conferma della registrazione sul RNA, il beneficiario, pena la decadenza dai benefici, deve
confermare con apposita comunicazione la volontà di accettare il contributo.
6. A ciascun intervento sarà assegnato un “Codice unico di progetto” (CUP), che sarà comunicato
dal Comune.
ARTICOLO 11 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
1. In data successiva alla data di pubblicazione dell’elenco delle domande ammissibili il Comune
disporrà la liquidazione del contributo. L’importo sarà erogato a seguito del trasferimento delle
somme da parte dello Stato, a mezzo bonifico disposto esclusivamente sui conti correnti bancari
o postali accesi presso Istituti di credito o presso Poste Italiane, indicati nell’apposita sezione del
Modello “Allegato 2”. Sono espressamente escluse forme di pagamento diverse (carte di credito,
carte prepagate).
ARTICOLO 12 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI
1. Il presente Avviso ed i relativi allegati (Allegato 2 e Allegato 2) sono pubblicati sul sito
istituzionale del Comune.
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2. Ulteriori informazioni sulla presente procedura potranno essere richieste a mezzo pec
all’indirizzo pec: affarigenerali.paludi@asmepec.it.
3. Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni
contenute nel D. Lgs. n. 196/2003 e nel GDPR Reg. UE 2016/679 per finalità unicamente
connesse alla procedura di manifestazione di interesse in essere. Il titolare del trattamento è il
Comune nella persona del suo Sindaco pro-tempore; il responsabile del trattamento dei dati è
l’istruttore amministrativo Arch. Lorenzo CICALA.
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ARTICOLO 13 – OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO
1. Il Beneficiario del finanziamento è tenuto a:
a) archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all’intervento presso la propria sede,
nel rispetto dell’art. 140 del Reg. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti
oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati,
comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente
in formato elettronico;
b) fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il monitoraggio
finanziario, fisico e procedurale dell’intervento di cui al presente avviso;
c) presentare la documentazione completa, nei tempi e modi stabiliti;
d) rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l’attività di
controllo di cui al successivo Articolo 14;
e) comunicare tempestivamente l’intenzione di rinunciare al contributo;
f) rispettare la normativa in tema di pubblicità e informazione.
ARTICOLO 14 – CONTROLLI E MONITORAGGIO
1. Le dichiarazioni rese dagli istanti nell’ambito del presente intervento saranno oggetto di verifica
a campione da parte degli organi di controllo dell’Amministrazione competente.
ARTICOLO 15 - REVOCHE
1. 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.
2. 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.
ARTICOLO 16 – INFORMAZIONI PER LE PROCEDURE DI ACCESSO
1. In osservanza dell’art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche, si comunica quanto segue:
- il procedimento sarà avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento delle
domande. Nessuna comunicazione ulteriore verrà data in ordine alla fase di avvio del
procedimento;
- gli atti del presente procedimento potranno essere visionati presso: Comune di Paludi.
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2. Le determinazioni adottate a conclusione del presente procedimento potranno essere oggetto di
impugnazione mediante ricorso in opposizione o ricorso al TAR, rispettivamente, entro 30 giorni
o entro 60 giorni dalla notifica delle stesse o comunque dalla conoscenza del loro contenuto.

ARTICOLO 17 - 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).
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ARTICOLO 18 – ALLEGATI
1. Sono allegati al presente avviso quale parte integrante e sostanziale:
 Allegato 2 (Modulo istanza);
 Allegato 3 (Modulo rendicontazione).
2. È possibile modificare liberamente i moduli di cui al comma 1 purché gli stessi contengano tutte
le informazioni obbligatorie richieste dal presente avviso.
ARTICOLO 19 - DISPOSIZIONI FINALI E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si applicano le disposizioni di legge e
regolamentari vigenti applicabili, che qui si intendono espressamente richiamate quale parte
integrante e sostanziale.
2. Il presente Avviso non costituisce obbligazione per il Comune di Paludi 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.
3. 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. Restano ferme
le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi al
contributo.
4. Il presente avviso è pubblicato all’albo online del Comune di Paludi e nelle altre sezioni del sito
istituzionale raggiungibile all’indirizzo http://www.comune.paludi.cs.it.
Paludi, 03/11/2022
IL RESPONSABILE D’AREA
(Maria Carmela PIRILLO)
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