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OGGETTO:

APPROVAZIONE BANDO PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI A FONDO
PERDUTO A VALERE SUL FONDO NAZIONALE INTEGRATIVO PER I
COMUNI MONTANI RELATIVO AL PROGETTO "INCENTIVAZIONE
PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI DI POZZAGLIA SABINA".

 
 
Oggetto: APPROVAZIONE BANDO PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A VALERE SUL
FONDO NAZIONALE INTEGRATIVO PER I COMUNI MONTANI RELATIVO AL PROGETTO “INCENTIVAZIONE
PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI DI POZZAGLIA SABINA”
 

IL REPONSABILE DEL SERVIZIO
 
PREMESSO CHE:
 

-         La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato un bando per accedere al Fondo nazionale
integrativo per i comuni montani per il finanziamento di progetti che sostengano attività commerciali; - i
comuni montani possono finanziare il 100% dei progetti per la rivitalizzazione del tessuto economico
locale presentando progetti sul bando per le annualità 2014-2017 del Fondo nazionale integrativo per i
comuni montani al fine di sostenere le attività commerciali nei comuni in cui queste non siano presenti;
 
-         il finanziamento concesso ai comuni deve essere utilizzato per l’avvio, il mantenimento o
l’ampliamento dell’offerta commerciale anche in forma di multiservizi, nonché per i servizi di consegna
a domicilio delle merci e i servizi di trasporto qualora mancante o non sufficiente alla popolazione
locale, con particolare riferimento a quella residente nelle zone periferiche;

 
-         il progetto deve essere presentato da parte del comune entro e non oltre il 4 settembre 2017 al
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie al fine di ottenere il finanziamento.

 
 

DATO ATTO CHE il Comune di Pozzaglia Sabina, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del
27/7/2017 ha approvato il Progetto di incentivazione degli esercizi commerciali di Pozzaglia Sabina;
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VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 08.03.2019 con il quale è stato ammesso a
contributo il progetto presentato dal Comune di Pozzaglia Sabina per un importo complessivo di € 25.000,00;
 
RITENUTO, al fine di procedere alla corretta erogazione del contributo assegnato, invitare i soggetti privati a
presentare progetti di per l’ampliamento dell’offerta commerciale esistente e del servizio di consegna a
domicilio delle merci su ordinazione, al fine di ottemperare alle disposizioni Ministeriali che regolano il
finanziamento;
 
DATO ATTO che l’amministrazione si riserva di non dar seguito all’avviso in qualsiasi momento, in particolare
in caso venga escluso il finanziamento;
 
VISTO l’art. 107 del TUEL267/2000;
 
 

DETERMINA
 
DI AVVIARE le procedure per l’erogazione a fondo perduto relativo al Fondo nazionale integrativo per i
comuni montani per il finanziamento di progetti che sostengano attività commerciali
 
DI IMPEGNARE la cifra di € 25.000 al capitolo 9860 del bilancio di previsione 2021/2023;
 
DI APPROVARE l’allegato “BANDO PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A VALERE SUL FONDO
NAZIONALE INTEGRATIVO PER I COMUNI MONTANI RELATIVO AL PROGETTO “INCENTIVAZIONE PER GLI
ESERCIZI COMMERCIALI DI POZZAGLIA SABINA”, nonché il Modello di Domanda;
 
DI PUBBLICARE suddetto avviso all’albo pretorio, sul sito internet del Comune e sulla sezione
Amministrazione Trasparente di suddetto sito.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto:             BANDO PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A VALERE SUL FONDO
NAZIONALE INTEGRATIVO PER I COMUNI MONTANI RELATIVO AL PROGETTO “INCENTIVAZIONE PER GLI
ESERCIZI COMMERCIALI DI POZZAGLIA SABINA”
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 
CONSIDERATO E PREMESSO CHE:
 

-         La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato un bando per accedere al Fondo nazionale
integrativo per i comuni montani per il finanziamento di progetti che sostengano attività commerciali; - i
comuni montani possono finanziare il 100% dei progetti per la rivitalizzazione del tessuto economico
locale presentando progetti sul bando per le annualità 2014-2017 del Fondo nazionale integrativo per i
comuni montani al fine di sostenere le attività commerciali nei comuni in cui queste non siano presenti;
 



-         il finanziamento concesso ai comuni deve essere utilizzato per l’avvio, il mantenimento o
l’ampliamento dell’offerta commerciale anche in forma di multiservizi, nonché per i servizi di consegna
a domicilio delle merci e i servizi di trasporto qualora mancante o non sufficiente alla popolazione
locale, con particolare riferimento a quella residente nelle zone periferiche;

 
-         il progetto deve essere presentato da parte del comune entro e non oltre il 4 settembre 2017 al
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie al fine di ottenere il finanziamento.

 
-         il progetto ammesso dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie può beneficiare di €
25.000,00 di finanziamento;
 
-         il Comune di Pozzaglia Sabina, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 27/7/2017 ha
approvato il Progetto di incentivazione degli esercizi commerciali di Pozzaglia Sabina;

 
         VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 08.03.2019 con il quale è stato ammesso
a contributo il progetto presentato dal Comune di Pozzaglia Sabina per un importo complessivo di €
25.000,00;
 
         CHE il Comune di Pozzaglia Sabina al fine di procedere alla corretta erogazione del contributo
assegnato, intende invitare i soggetti privati a presentare progetti di per l’ampliamento dell’offerta
commerciale esistente e del servizio di consegna a domicilio delle merci su ordinazione, al fine di
ottemperare alle disposizioni Ministeriali che regolano il finanziamento.
 

RENDE NOTO
 

1.    OGGETTO DELL’AVVISO
Il Comune di Pozzaglia Sabina intende affidare contributi per l’attuazione di progetti per l’ampliamento
dell’offerta commerciale esistente, del servizio di consegna a domicilio delle merci su ordinazione e
sull’attivazione di servizi navetta, ed in particolare:

a) per l’apertura di un nuovo servizio commerciale o l’ampliamento di quello commerciale esistente
mediante l’attivazione di servizi aggiuntivi.
b) per l’attivazione di un servizio di consegna delle merci a domicilio assicurando il servizio per almeno 3
giorni alla settimana.
c) per l’istituzione di un servizio di navetta, con frequenza almeno settimanale, per permettere il
raggiungimento dei mercati vicini.

 
2.       REQUISITI
Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla presente procedura tutti gli operatori
economici come definiti all'art. 45 d.lgs. n. 50/2016, nonché coloro che intendano aprire una nuova
attività entro il 31/10/2021.
I soggetti interessati a partecipare devono inoltre non avere limitazioni in merito alla possibilità di
contrarre con le pubbliche amministrazioni.
Le attività, esistenti o ancora da aprire, devono essere riferite alle classificazioni ATECO commercio 47.1 e
47.2, con esclusione di coloro intendano proporre servizi di navetta.

 
3.       MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Gli operatori economici che desiderano far pervenire la propria candidatura dovranno far pervenire
entro il 13/8/2021 comprendente la dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del d.P.R. 445/2000,
attestante la manifestazione d’interesse e il possesso dei requisiti di ammissione di cui sopra, completa
di dati anagrafici, indirizzo, numero di telefono, PEC, codice fiscale/partita iva secondo il modello allegato
ed il progetto di attività.
Il progetto di attività, in bollo, dovrà avere, quale contenuto minimo:
- Indicazione del tipo di attività che si intende intraprendere;
- data presunta di avvio dell’attività;



- se trattasi di nuova attività ovvero di ampliamento di attività corrente;
- benefici dell’apertura rilevanti per il territorio comunale;
- numero di occupati previsti;
- contributo richiesto nei limiti del successivo punto 4.
 
La dichiarazione ed il progetto, sottoscritti dal legale rappresentante o dal proponente e presentati
unitamente alla fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità oppure
sottoscritto digitalmente, potrà essere inviata, con oggetto: “Bando a valere sul fondo nazionale
integrativo per i Comuni Montani relativo al progetto “incentivazione per gli esercizi commerciali di
Pozzaglia Sabina”. mediante PEC al seguente indirizzo PEC segreteria.pozzagliasabina.ri.it.it, ovvero a
mano al protocollo dell’ente, in viale dei Caduti n. 11.
 
Alla dichiarazione ed al progetto va applicato, anche con modalità informatica, il bollo nella misura di
euro 16 o attraverso l’apposizione della marca sul documento cartaceo ovvero a mezzo versamento
tramite F23 per le domande presentate in modalità digitale. Il bollo va applicato sia alla domanda che al
progetto.
 
L’amministrazione procederà, attraverso la nomina di una commissione, alla valutazione
dell’ammissibilità delle domande ai fini dell’assegnazione del Contributo.
Ove il contributo non sia sufficiente a finanziare le domande pervenute l’amministrazione si riserva di
ripartire lo stesso proporzionalmente.
Con successivo avviso si darà informazione sui tempi di apertura delle domande.
L’amministrazione si riserva altresì di sospendere o ritirare il presente avviso, nonché di non procedere
all’erogazione del contributo.
Si precisa che gli operatori economici che hanno presentato domanda e che volessero conoscere
l’identità degli altri operatori economici invitati dovranno attendere la scadenza dei termini per la
presentazione delle offerte.
 
4.       DEFINIZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo disponibile risulta essere pari ad € 25.000.
I Contributo massimi sono così definiti:

1)      Incentivazione nuove aperture                                                          fino ad un massimo di €   8.000,00
2)      Incentivazione mantenimento e nuovi servizi aggiuntivi                  fino ad un massimo di €
10.000,00
3)      Incentivazione servizi di trasporto                                                    fino ad un massimo di €   7.000,00

La domanda può essere presentata anche per un valore inferiore al contributo massimo erogabile.
 
 

5.       CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DI STATO
 
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.
 
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.
 
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.
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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.

 
6.       CONTROLLI E MONITORAGGIO
 
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.
 
7.       REVOCHE
 
L’amministrazione si riserva di effettuare verifiche e controlli. 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.
 
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.
 
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.
 
8.       TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
 
I dati personali saranno raccolti e trattati anche con modalità informatiche esclusivamente per le attività
previste dalla legge e per le finalità della presente procedura, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del
GDPR 2016/679. Responsabile del trattamento dei dati è il RUP.
Per ulteriori informazioni e / o chiarimenti gli interessati potranno contattare responsabile del
procedimento, Rag. Franca Aniballi (0765 934016, mail: ragioneria.pozzagliasabina.ri.it )

 
Il Responsabile del Procedimento

(Franca Aniballi)
 
Il sottoscritto responsabile del servizio trasmette la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario
per la prescritta attestazione di regolarità contabile; la stessa diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta
attestazione;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

FRANCA ANIBALLI
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