AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO
ECONOMICO IN FAVORE DI PICCOLE E MICRO IMPRESE ANCHE AL FINE DI
CONTENERE L’IMPATTO DELL’EPIDEMIA DA COVID-19 – RIAPERTURA E
MODIFICA AVVISO

1. OGGETTO
Utilizzo del fondo statale di sostegno alle attività economiche svolte in ambito commerciale e
artigianale dei comuni delle aree interne, ai sensi del DPCM del 24 settembre 2020 (G.U.R.I. n. 302
del 04.12.2020), per la realizzazione di azioni di sostegno economico in favore di piccole e micro
imprese, anche al fine di contenere l’impatto dell’epidemia da COVID-19.
Le misure di intervento di sostegno economico a favore delle attività economiche svolte in ambito
commerciale e artigianale locali comprendono:
a)
Preliminarmente, l’ erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione –
servizi fiscali e amministrativi;
b)
In subordine e in caso di ulteriori economie, l’erogazione di contributi a fondo perduto per
spese di gestione – utenze.
Con la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 24/05/2021 sono stati definiti gli indirizzi per la
riapertura e modifica dell’avviso pubblico, rivolto alle attività economiche operanti nel territorio del
Comune di Porano in possesso di determinati requisiti, ed istituito un fondo, da una dotazione iniziale
di € 36.616,00 per l’anno 2020, attualmente residuo di 18.640,00.
Costituisce parte integrante del presente Avviso, l’Allegato 1 – Domanda di concessione di contributi
a fondo perduto per spese di gestione.
2.

SOGGETTI BENEFICIARI E CRITERI DI AMMISSIBILITA’

I beneficiari del presente Avviso sono le piccole e microimprese-di cui al decreto del Ministero dello
Sviluppo Economico del 18 aprile 2005- che per poter essere ammesse all’erogazione del contributo,
dovranno rispettare quanto segue, pena l’inammissibilità:
a) svolgere Attività Economica in ambito artigianale o commerciale attraverso un’unità
operativa ubicata nel territorio del Comune di Porano;
b) essere regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;
c) non essere in stato di liquidazione o di fallimento e non essere soggette a procedure di
fallimento o di concordato preventivo;
d) abbiano compilato e rispettato le indicazioni contenute nello schema di domanda che sarà
pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Porano www.comune.porano.tr.it;
e) siano in possesso dei requisiti specifici di legge previsti dalla normativa nazionale e locale
relativamente all’attività esercitata (es. autorizzazioni, requisiti morali, antimafia etc.).
3. SPESE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO E LIMITAZIONI
Il contributo verrà commisurato, in relazione ad ogni singolo intervento ammesso, alle spese/costi
ammissibili, esclusa l’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) e nei limiti di seguito indicati:
a) “Erogazione di contributi a fondo perduto per le spese di gestione – servizi fiscali e
amministrativi”:
Spese relative ai costi sostenuti per servizi fiscali e amministrativi, con esclusione dei tributi, nel
corso dell’anno 2020. Il pagamento dei servizi sarà dimostrato con copia delle fatture quietanzate.
L’importo massimo dei “contributi a fondo perduto per le spese di gestione – servizi fiscali e
amministrativi” concedibile a ciascuna attività economica è di € 1.000,00.

Nel caso in cui il fabbisogno complessivo delle imprese ammesse sia superiore al fondo stanziato
nella presente misura, sarà rimodulato l’importo spettante ripartendolo in ugual misura tra i
beneficiari.
In caso di ulteriori economie del fondo stanziato per i contributi di cui alla lettera a) art. 3 del
presente avviso, si provvederà all’esame e all’erogazione dei contributi a fondo perduto, per le
attività che non hanno precedentemente presentato richiesta di ristoro per le spese di gestione
utenze anno 2020 (relative a qualsiasi tipologia di utenza p.es.energia elettrica, gas, telefono,
acqua, connessione internet).
b) “Erogazione di contributi a fondo perduto per le spese di gestione - utenze”:
Spese relative a qualsiasi tipologia di utenza (energia elettrica, gas, telefono, acqua, connessione
internet) per i mesi da marzo a dicembre 2020. Il pagamento delle utenze sarà dimostrato con copia
delle fatture quietanzate riferite alla fornitura.
L’importo massimo dei “contributi a fondo perduto per le spese di gestione- utenze” concedibile a
ciascuna attività economica è di € 2.500,00.
Nel caso in cui il fabbisogno complessivo delle imprese ammesse sia superiore al fondo residuo
stanziato, sarà rimodulato l’importo spettante ripartendolo in ugual misura tra i beneficiari.
Il sostegno economico riconosciuto con la presente procedura è cumulabile con altre misure di aiuto
previste dal Governo e da altri Enti Pubblici a condizione che la somma delle agevolazioni alla
singola impresa non superi il limite del 100% dei costi sostenuti per la misura di cui si richiede il
sostegno.
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. 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.
Per le spese dichiarate, ma ancora non sostenute, si precisa che verrà dato luogo alla liquidazione del
contributo richiesto, solo previa presentazione dei documenti contabili, previsti dalla modulistica,
regolarmente quietanzati per il pagamento.
4. RISORSE FINANZIARIE
Le risorse stanziate per il presente Avviso finalizzate all’erogazione dei contributi a fondo perduto
sono inizialmente pari ad € 18.640,00 (diciottomilaseiceintoquaranta/00).

5. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di concessione del contributo può essere presentata dai soggetti di cui al punto 2)
utilizzando esclusivamente il modello “Allegato – 1 Domanda di concessione di contributi a fondo
perduto per spese di gestione del presente avviso, pena l’inammissibilità della stessa.
Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di inammissibilità, la documentazione elencata
dall’”Allegato – 1”.
Le informazioni che saranno riportate dagli operatori economici attraverso la compilazione dei
campi previsti dal modulo saranno resi 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.
6. MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.
Il termine iniziale per la presentazione delle domande si apre a partire dal giorno di pubblicazione
del presente avviso.
Le domande di contribuzione saranno accolte entro le ore 12.00 del 11/06/2021, termine di chiusura
della validità dell'Avviso pubblico.
Le domande redatte secondo lo schema allegato al presente avviso e la documentazione a corredo
devono essere inviate, pena l’inammissibilità, esclusivamente tramite posta elettronica certificata
(PEC), in formato PDF, firmata graficamente, scansionata e con allegato il D.I. del dichiarante in
corso di validità oppure firmata digitalmente dal dichiarante con estensione P7M e con allegato il
D.I. del dichiarante in corso di validità, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
comune.porano@postacert.umbria.it indicando nell’oggetto: DOMANDA DI CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER SPESE DI GESTIONE .
Non sono considerate ammissibili le domande prive della firma del legale rappresentante e della
copia del documento di identità in corso di validità del titolare/legale rappresentante.
Le richieste di contributo che perverranno con modalità diverse da quella sopra descritta e/o in date e
orario non comprese nel periodo di tempo di validità dell’avviso pubblico saranno dichiarate
irricevibili.
7. ESAME DELLE DOMANDE
Ai fini della valutazione delle domande verranno svolte verifiche finalizzate ad accertare il rispetto
delle seguenti condizioni, pena l’inammissibilità della richiesta:




rispetto dei termini e delle modalità di presentazione delle domande;
rispetto dei requisiti soggettivi ed oggettivi dei richiedenti;
completezza della documentazione richiesta.

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.
Le richieste risultanti in regola con le predette condizioni, saranno dichiarate ammissibili e verranno
finanziate.

Gli elenchi di ammissibilità/ non ammissibilità (con relativa motivazione ai sensi della Legge
241/1990 art. 10 bis) saranno pubblicati all’Albo Pretorio del Comune di Porano e sul sito
dell’Amministrazione Trasparente e avranno effetto di notifica per gli interessati.
L’eventuale rinuncia al contributo da parte del beneficiario dovrà essere comunicata entro 10 giorni
dal ricevimento della comunicazione di concessione.
A ciascun intervento sarà assegnato un “Codice unico di progetto” (CUP) e un “Codice
Concessione RNA- COR” , quest’ultimo rilasciato, tramite procedura informatica sui richiesta del
soggetto concedente, a conclusione delle verifiche propedeutiche alla concessione, e che saranno
comunicati dal Comune nella causale del mandato di pagamento.
8. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo sarà liquidato a mezzo bonifico, in un'unica soluzione, disposta esclusivamente sui conti
correnti bancari o postali accesi presso Istituti di credito o presso Poste Italiane. Sono espressamente
escluse forme di pagamento diverse.
Il contributo verrà erogato, sul conto corrente dedicato del richiedente utilizzando il Codice IBAN
indicato nel modello di domanda.
9. CONTROLLI
L'Amministrazione Comunale verifica, attraverso controlli, la veridicità delle dichiarazioni rese.
In caso di accertate gravi inadempienze, ovvero di utilizzazione del contributo in modo non
conforme alle finalità sottese al contributo stesso, si procederà all’applicazione delle disposizioni di
cui al successivo punto 10.
10. REVOCA E/O DECADENZA DEL CONTRIBUTO
Il contributo a fondo perduto viene revocato nei seguenti casi:
a.
i controlli hanno riscontrato l’esistenza di documenti irregolari o incompleti per fatti insanabili
imputabili al beneficiario;
b.
il soggetto beneficiario non fornisca la documentazione richiesta o non consenta i controlli;
c.
il beneficiario rinunci al contributo;
d.
l’impresa risulti assoggettata a procedure concorsuali o venga posta in liquidazione entro il
termine per l’erogazione del contributo.
In caso di revoca del contributo a fondo perduto, il Comune di Porano esperirà le azioni utili al
recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi legali e, ove il fatto
costituisca reato, procede alla denuncia nelle apposite sedi giurisdizionali ai sensi della normativa
vigente in materia.
11.RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del
procedimento è il Dott. Alessandro Patassini.
12.NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196/2003 e del Regolamento Privacy 2018 UE
2016/679, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale le dichiarazioni verranno rese.

13.INFORMAZIONI
Il bando e gli allegati sono disponibili sul sito Internet del Comune di Porano:
www.comune.porano.tr.it e nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente. Per eventuali
informazioni sono disponibili i seguenti recapiti: 0763.374462 int.1.
Il RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
Dott. Alessandro Patassini

