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COMUNE DI MONTEMIGNAIO (AR)  

 

BANDO EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 

A SOSTEGNO DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO 

PREVISTO DAL FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO ALLE 

ATTIVITÀ ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI 

 
 

Art. 1 – PREMESSA 

1. Con il presente bando il Comune di Montemignaio intende 

sostenere le attività commerciali ed artigianali stabilendo i 

criteri e le condizioni per la concessione di un contributo a 

fondo perduto. 

2. Visto il comma 65-ter dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, 

n. 205, così come modificato dal comma 313 dell'art. 1 della 

legge 27 dicembre 2019, n. 160, secondo cui, 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;  

3. Tale misura è espressamente prevista nel l successivo comma 65-

quinquies dell'art. 1 della medesima legge 27 dicembre 2017, n. 

205, così come modificato dal comma 313 dell'art. 1 della legge 

27 dicembre 2019, n. 160 e dall'art. 243 del decreto-legge 19 

maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 

17 luglio 2020, n. 77, che stabilisce che 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; 

4. Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 

24 settembre 2020 recante “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 Serie 

Generale n.302 del 04-12-2020”; 

5. Vista la nota del Dipartimento nazionale della Coesione  

contenente l’indicazione effettiva del contributo assegnato al 

Comune di Montemignaio ; 

6. Considerate la nota Uncem – Unione nazionale Comuni, Comunità, 

Enti montani del 6 dicembre 2020, contenente indicazioni 
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operative per l’uso del contributo assegnato ai Comuni; 

 

 

Art. 2 - DOTAZIONE FINANZIARIA 

 

1. La dotazione finanziaria del presente Bando, stanziata 

dall’Amministrazione Comunale di Montemignaio  ammonta ad € 

18.778,00 (diciottomilasettecentosettantotto)- Annualità anno 

2020 - come da DPCM sopracitato. 

 

 

Art. 3 - TIPOLOGIA DEL CONTRIBUTO 

 

1. L’agevolazione è concessa nella forma del contributo a fondo 

perduto con un importo massimo di 2.000,00 euro ad impresa. 

2. L’importo del contributo spettante ad ogni richiedente sarà 

calcolato dal Comune in base al numero di domande che 

perverranno nei tempi indicati nel presente bando per un importo 

massimo di 2.000.00 euro sulla base dei criteri di seguito 

elencati.  

3. Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo 

avendone titolo per l’attività risultante come principale 

dall’iscrizione camerale. 

4. 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.  

5. 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 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 

 

 

Art. 4 - SOGGETTI AMMESSI AL CONTRIBUTO 

 

 

1. I beneficiari del presente Avviso sono le piccole e micro 

imprese costituite precedentemente al 31/12/2020 - di cui al 

decreto* del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 aprile 

2005. Il richiedente deve possedere alla data di presentazione 

della domanda tutti i seguenti requisiti di ammissibilità:  
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- avere sede legale o unità locale destinatarie 

dell'intervento, nel territorio del Comune Montemignaio; 

 

- I soggetti che intendono usufruire dei contributi  di cui al 

presente Regolamento,devono essere in regola con 

l’assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei 

confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile,(se dovute) secondo 

quanto attestabile nel documento unico di regolarità 

contributiva (DURC).  

 

− essere 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. 

 

2. Soggetti non ammissibili 
 

Non sono ammissibili a finanziamento: 

- Le Aziende agricole e le aziende agrituristiche, ammesse però 

per la parte della loro attività strettamente commerciale (punto 

Vendita presente nel Comune di Montemignaio); 

- Per le aziende agricole sono ammissibili solo quelle che hanno 

come codice ATECO: 01.60.00 – TUTTE LE ATTIVITA’ DI SUPPORTO 

ALL’AGRICOLTURA E ATTIVITA’ SUCCESSIVE ALLA RACCOLTA – con sede 

del punto vendita nel Comune di Montemignaio;  

- La vendita da parte di un produttore primario a consumatori 

finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali 

separati riservati a tale scopo ad eccezione dei prodotti della 

pesca e dell’acquacoltura che risultano esclusi;  

- Sono escluse dal contributo anche le imprese agricole operanti 

nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli; 

- Associazioni o altri soggetti giuridici privi di scopo di lucro; 

-Imprese aventi come attività principale le lotterie, le 

scommesse, le case da gioco, la gestione di apparecchi che 

consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone. 
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Art. 5 – TIPOLOGIA DELLE INIZIATIVE FINANZIABILI SOSTENUTE DAI 

CONTRIBUTI 

 

1. Le azioni di sostegno economico di cui al comma 1 del 

precedente articolo 4 possono ricomprendere le seguenti 

iniziative finanziabili facenti riferimento all’anno solare 

2020:  

Erogazione di contributi a fondo perduto per le spese 

di gestione dell’azienda. 

 

a)Per le aziende indicate nell’articolo 4 del 

presente bando che presenteranno la domanda  è 

previsto un contributo a fondo perduto per le spese 

di gestione dell’azienda per una cifra  massima di 

1.000,00 euro che verrà quantificato in base alle 

domande ricevute.  

b) Per le aziende che presenteranno la domanda di 

contributo come previsto dall’Articolo 4 del presente 

Bando   che hanno rilevato un calo di fatturato 

nell’anno solare 2020 rispetto al 2019 almeno del 15% 

è previsto un contributo  superiore fino ad un 

massimo del 100% in più  rispetto al punto A del 

presente articolo. Tale contributo a fondo perduto 

per le spese di gestione della azienda sarà 

quantificato in base alle domande pervenute per una 

cifra massima erogabile di 2.000,00 euro. 

 

2. L’importo del contributo spettante ad ogni richiedente sarà 
proporzionato dal Comune in base al numero di domande che 

perverranno nei tempi indicati nel presente bando. Per le 

aziende che hanno rilevato un calo di fatturato nell’anno 

solare 2020 rispetto al 2019 almeno del 15% è previsto un 

contributo pari al doppio del contributo ordinario a fondo 

perduto per le spese di gestione dell’azienda, nel rispetto 

del tetto massimo della dotazione finanziaria stanziata di € 

18.778,00, annualità 2020. 

  

Art. 6 - TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

 

1. Il soggetto che intende usufruire del contributo di cui al 

presente Bando deve presentare, pena l’esclusione, tramite PEC 

al Comune di Montemignaio la domanda corredata di  una 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000  relativamente al possesso 

dei requisiti richiesti, esclusivamente sulla base del modello 

predisposto dallo stesso Ufficio (vedi allegato A al presente 

bando) con allegato un documento di identità valido del 

Titolare e/o Legale Rappresentante. 
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2. E’ possibile presentare la domanda di partecipazione entro e 
non oltre il giorno sabato 22 maggio 2021 alle  ore 12,00.    

3. La domanda è resa nella forma dell'autodichiarazione ai sensi 
del D.P.R. n. 445/2000 e con le responsabilità di cui agli 

artt. 75 e 76 dello stesso. 

4. La domanda deve essere presentata esclusivamente tramite PEC 

all’indirizzo comune.montemignaio@postacert.toscana.it 

Indicando come oggetto: Avviso pubblico per l’attribuzione del 

contributo a sostegno delle attività economiche – Domanda di 

contributo.  

5. Non sono ammissibili a contributo le domande:  

− non complete e prive degli allegati prescritti;  

− presentate oltre il termine di scadenza; 

6.Le domande devono essere sottoscritte dal Legale Rappresentante 

dell’impresa con allegata copia di un documento di 

riconoscimento. 

7.Non potranno essere accolte le domande: 

a. non complete o predisposte su modello difforme dall’allegato A 
al presente bando; 

b. presentate dopo la scadenza dei termini; 

c. non sottoscritte dal Legale Rappresentante dell’impresa. 
8.Il Comune di Montemignaio non assume responsabilità per 

eventuali disguidi nella presentazione della domanda dovuti a 

problemi informatici o telematici o comunque imputabili a fatto 

di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

 

ART. 7 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO ED EROGAZIONE 

DEL CONTRIBUTO 

 

 

1. Gli adempimenti relativi all’istruttoria delle domande saranno 

curati direttamente da una commissione composta da 3 componenti 

come previsto dalla relativa determinazione. 

2. Nel corso della fase istruttoria, la commissione procederà alla 

verifica della regolarità formale della domanda e della 

sussistenza dei requisiti oggettivi di ammissione e delle 

relative dichiarazioni, anche attraverso l’utilizzo di 

documentazione agli atti o interrogazione di Enti Competenti.  

3. Il procedimento istruttorio delle domande di contributo si 

concluderà entro 10 giorni dal termine di presentazione delle 

domande. La graduatoria finale sarà approvata con 

determinazione del Responsabile Unico e pubblicata sul sito del 

Comune. La pubblicazione della graduatoria costituisce notifica 

agli interessati. 

4. L'Amministrazione potrà effettuare, sulle domande presentate, 

controlli, anche a campione, al fine di verificare la veridicità 

di quanto dichiarato dall' interessato.   

5. L’Amministrazione Comunale disporrà l’erogazione del contributo 

nei tempi tecnici strettamente necessari. 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, indicati 

mailto:comune.montemignaio@postacert.toscana.it
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nell’apposita sezione del Modello Allegato A. Sono espressamente 

escluse forme di pagamento diverse (carte di credito, carte 

prepagate). 

6. Nel caso in cui le imprese risultanti assegnatarie di contributo 

non abbiano i requisiti di ammissibilità, verranno escluse. 

 

 

Art. 8 – CONTROLLI E REVOCHE 

 

1. In ogni fase del procedimento il Comune può effettuare o 

disporre appositi controlli documentali, finalizzati alla 

verifica della corretta fruizione delle agevolazioni secondo le 

modalità ed entro i limiti previsti dal presente regolamento. 

2. L’impresa deve comunicare, attraverso le stesse modalità di 

presentazione della domanda (art.4), al comune di Montemignaio 

entro 5 giorni dalla data di uscita della graduatoria, 

l’eventuale rinuncia all’aiuto firmata digitalmente (in caso di 

invio tramite PEC), allegando un documento di identità in corso 

di validità. 

3. Costituiscono cause di decadenza e conseguente revoca  totale 
del contributo: 

• esito negativo, anche di uno, dei controlli di cui al comma 1 

del presente articolo, 

• rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o 

reticenti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, atte ad ottenere un 

indebito vantaggio economico in riferimento all'agevolazione 

richiesta, ferme restando le conseguenze previste dalle norme 

penali vigenti in materia; 

• accertata indebita percezione del contributo per dolo o colpa 

grave con provvedimento giudiziale; con la revoca è disposta la 

restituzione delle somme erogate e l’applicazione della 

sanzione amministrativa di cui all’articolo 9 del D. Lgs 31 

marzo 1998, n. 123; 

• rinuncia del beneficiario di cui al comma precedente. 

4. L’atto di revoca costituisce in capo al Comune di Montemignaio 
il diritto alla non concessione del contributo. 

5. A tal fine il Comune di Montemignaio, in attuazione della L. 
241/90, comunica al beneficiario l’avvio del procedimento di 

revoca (con indicazioni relative: all’oggetto del procedimento 

promosso, all’ufficio e alla persona responsabile del 

procedimento, all’ufficio in cui si può prendere visione degli 

atti). 

 

Art. 9 DISPOSIZIONI FINALI 

 

1. In conformità al Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei 
dati forniti al Comune di Montemignaio a seguito della 

partecipazione al bando avviene esclusivamente per le finalità 

del bando stesso e per scopi istituzionali, nella piena tutela 

dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i 

principi di correttezza, liceità e trasparenza. 

 2.Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di 

Montemignaio. 
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3.E’ obbiettivo dell’amministrazione dare il contributo a tutte le 

aziende che parteciperanno al bando. In fase di controllo delle 

domande pervenute la commissione qualora le domande siano 

superiori all’importo stanziato,sarà data priorità alle domande 

che saranno presentate da aziende che hanno subito un calo del 

fatturato nell’anno 2020. E’ comunque intento dell’amministrazione 

finanziare tutte le domande pervenute. 

 

 

  Art. 10 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

  

1. Il presente Avviso non costituisce obbligazione per il Comune di 

Montemignaio 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. 

Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e 

contabili dei soggetti destinatari ammessi al contributo. 

 

 

 

      IL SINDACO 

 Roberto Pertichini 
(firmato digitalmente) 


