COMUNE DI MONTOPOLI DI SABINA
(Provincia di Rieti)
____________________________

Prot. 17036 del 31.12.2020
AVVISO PUBBLICO
A FAVORE
DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE ARTIGIANE E COMMERCIALI PER LA CONCESSIONE DI UN
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO UNA TANTUM IN ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 24/09/2020 annualità 2020
Richiamati:
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 60/2020 del 23 ottobre 2020, con la quale il Sindaco è stato
autorizzato ad assumere in capo a se stesso la responsabilità dell’Area I – Amministrativo e Affari Generali;
il Decreto n. 7/2020 del 23.10.2020 – prot. 13514/2020 riguardante la predetta assunzione dell’incarico di
Responsabile dell’Area I – Amministrativo e Affari Generali, ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs 267/2000 e del
Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 30/12/2020, avente ad oggetto: “Azioni di sostegno
economico in favore delle piccole imprese – Direttive agli uffici”
- la Determinazione n. 401 del 31/12/2020, avente ad oggetto: “Approvazione avviso pubblico a favore
delle imprese artigiane e commerciali per la concessione di un contributo a fondo perduto una tantum in
attuazione del DPCM del 24/09/2020;
ART.1 – OGGETTO DELL’AVVISO
1.Il presente avviso è finalizzato a sostenere le imprese artigianali e commerciali, con sede operativa nel
territorio del Comune di Montopoli di Sabina appartenenti ai settori colpiti dall’attuale crisi economicofinanziaria causata dall’emergenza sanitaria “COVID-19”, mediante la concessione di un contributo una
tantum a fondo perduto per sostenere le attività economiche nelle aree interne.
ART. 2 – SOMME A DISPOSIZIONE DEL COMUNE
1. L'ammontare delle risorse destinate al finanziamento del presente avviso è pari a Euro 63.569,00 per

l’anno 2020 ed € 42.379,00 per ciascuno gli anni 2021e 2022 (Allegato 2 del DPCM 24 settembre
2020).
Il presente avviso si riferisce all’annualità 2020
ART. 3 – DESTINATARI DEI CONTRIBUTI
1. Possono presentare la domanda di contributo le micro e piccole imprese artigiane e commerciali che:
- risultino attive e abbiano una unità operativa ubicata nel territorio del Comune di Montopoli ovvero
intraprendano nuove attività economiche nel suddetto territorio comunale;
- risultino iscritte nelle pertinenti sezioni del Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA
territorialmente competente;
- non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo.
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ART. 4 – REQUISITI PER LA RICHIESTA DEI CONTRIBUTI
1.Le Imprese interessate ovvero i loro legali rappresentanti, alla data di presentazione della domanda,
debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- risultino attive e abbiano una unità operativa ubicata nel territorio del Comune di Montopoli ovvero
intraprendano nuove attività economiche nel suddetto territorio comunale;
- risultino iscritte nelle pertinenti sezioni del Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA
territorialmente competente;
- non siano soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo.
- trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione e
non essendo sottoposte a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione
controllata;
- essere in regola con la normativa antimafia, in particolare attestare la insussistenza di cause di divieto,
sospensione o decadenza previste dall’art.67 del D.Lgs.6/9/2011 n.159 (Codice antimafia);
- non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato, o non essere stato destinatario di decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.
444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale del
legale rappresentante.
ART. 5 – IMPORTO DEL CONTRIBUTO UNA TANTUM
1. Il contributo è concesso nella forma di un contributo a fondo perduto una tantum, per spese relative per
adeguamento dell’impresa alle misure anti-contagio, di cui al “Protocollo condiviso di regolamentazione
delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro”
del 24 aprile 2020, nonché per spese di gestione dell’impresa, ristrutturazione, ammodernamento,
ampliamento per innovazione di prodotto e di processo, acquisto macchinari, impianti, arredi, attrezzature
varie. L’erogazione del contributo avverrà mediante rimborso diretto a presentazione fattura.
2. 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 da
“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, salvo diversa previsione della legislazione statale in materia.
ART. 6 –PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli interessati potranno presentare la domanda dalla data di pubblicazione del presente avviso all’albo
pretorio on line del Comune di Montopoli di Sabina fino alle ore 12,00 del giorno 15/01/2021 tramite pec
all’indirizzo: uffprotocollo@comunemontopolidisabina.pecpa.it
1. ovvero all’ufficio protocollo del Comune;
2. L’oggetto della pec dovrà contenere la seguente dicitura: AZIONE DI SOSTEGNO ECONOMICO
PICCOLE E MICRO IMPRESE DPCM 24 SETTEMBRE 2020;
3. Il modulo di domanda deve essere firmato dal legale rappresentante dell’impresa richiedente il
contributo.
4. La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli
artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.
5. Alla domanda dovranno essere allegate le fatture quietanzate con pagamento tracciabile relativa alle
spese sostenute che potranno riguardare:
a) Spese per adeguamento al “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro”:
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• Acquisto DPI e altri dispositivi, come: DPI (mascherine, guanti, copriscarpe, occhiali protettivi,
visiere protettive, visiera protettiva PET atossica); Termolaser (misuratore di temperatura); Prodotti
igienizzanti; Segnaletica; Espositore con gel igienizzante e mascherine monouso; Schermi divisori di
protezione; Sanificazione e igienizzazione professionale dei locali.
b) Spese di gestione dell’impresa:
• Spese di gestione, luce – acqua – telefono - affitto, ecc.. ;
• Spese di ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento per innovazione di prodotto e di
processo di attività artigianali e commerciali, ovvero di adeguamento dei locali alla normativa anti
COVID.
• Acquisto di macchinari, impianti, arredi, 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.
I contributi come innanzi generalizzati sono cumulabili.
5. Non saranno accolte le domande:
a) predisposte secondo modalità difformi e inviate al di fuori dei termini previsti dal presente Avviso;
b) predisposte in maniera incompleta e/o non conforme alle disposizioni di Legge e del presente Avviso e/o
non sottoscritta dal legale rappresentante.
ART. 7 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

1. La fase istruttoria delle domande verrà svolta da apposita commissione.
La commissione applicherà, nella istruttoria delle domande, i seguenti criteri:
1. Attribuzione contributo €. 1000,00 per le imprese con codice ATECO che hanno subito la chiusura
nell’anno 2020;
2. Attribuzione contributo €. 500,00 per le imprese con codice ATECO che non hanno subito la chiusura
nell’anno 2020;
Qualora, rispetto alle domande pervenute e ai contributi concedibili, sulla base dei criteri innanzi
generalizzati, residuino risorse disponibili rispetto ai budget assegnati, la commissione attribuirà a tutte le
attività richiedenti tali somme residue purché le imprese dimostrino di aver sostenuto con fatture
quietanzate le somme ulteriormente attribuite;
Qualora, rispetto alle domande pervenute le risorse disponibili siano inferiori, la commissione procederà a
ridurre in maniera proporzionale i contributi concedibili.
2. A conclusione della fase istruttoria, il Comune comunica al beneficiario, a mezzo pec, l'ammissione ai
benefici del bonus di cui al presente avviso, e, contestualmente, ne dispone l’immediata erogazione a mezzo
di bonifico bancario sull’IBAN indicato in sede di presentazione della domanda.
L'importo come sopra determinato sarà liquidato a mezzo bonifico disposto esclusivamente sui conti
correnti bancari o postali accesi presso Istituti di credito o presso Poste Italiane. Sono espressamente escluse
forme di pagamento diverse (carte di credito, carte prepagate).
3. Il Comune, anche successivamente all’erogazione del bonus, si riserva di effettuare controlli a campione
per verificare la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese in sede di presentazione della
domanda.
Art. 8 CONDIZIONI GENERALI DEL BANDO
L’Amministrazione si riserva a suo giudizio, determinato da interesse pubblico, di annullare il presente.
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Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi al
contributo.
Art. 9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati, di cui verrà in possesso l'Amministrazione Comunale , saranno trattati nel rispetto del Codice
Privacy Decreto Leg.vo 196/2003 e del Regolamento U.E 2016/679.,
A tal fine il Comune di Forano si impegna a mantenere la riservatezza ed a garantire l'assoluta sicurezza
dei medesimi, anche in sede di trattamento con sistemi automatici e manuali.
Il Responsabile dell’Area I
Il Sindaco
Dott. Andrea Fiori

Piazza Comunale, 2 – 02034 Montopoli di Sabina (Rieti) - Tel. 0765.27611 – Fax 0765.276127
e.mail: ufficio.protocollo@comune.montopolidisabina.ri.it – pec: uffprotocollo@comunemontopolidisabina.pecpa.it
www.comune.montopolidisabina.ri.it

