Comune di ASCREA
Provincia di Rieti

OGGETTO: AVVISO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER PARTECIPAZIONE
AL BANDO A VALERE SUL FONDO NAZIONALE INTEGRATIVO PER I COMUNI
MONTANI RELATIVO AL PROGETTO “INCENTIVAZIONE PER GLI ESERCIZI
COMMERCIALI”.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la Determinazione n.122/21 del 08/07/2021, relativa all’approvazione del AVVISO
PUBBLICO del “Progetto incentivazione esercizi commerciali” di cui alla Deliberazione di Giunta
n. 43 del 13.11.2020,
RENDE NOTO
1. OGGETTO.
Il Comune di Ascrea, mediante bando pubblico, intende concedere un contributo a fondo
perduto alle imprese di nuovo avvio o già esistenti, localizzate nel capoluogo e nelle
frazioni, per l’avvio, il mantenimento o l’ampliamento dell’offerta commerciale anche in
forma di multiservizi e/o servizi aggiuntivi.
2. BENEFICIARI e REQUISITI.
Possono presentare domanda tutti i soggetti di cui all’art. 45 D.Lgs. n. 50/2016.
I soggetti interessati a presentare domanda:
 Non devono trovarsi nelle situazioni previste dall’art. 80, commi 1-2-4-5, del D.Lgs.
n. 50/2016;
 Devono possedere i requisiti di idoneità professionale ex art. 83, comma 3, del
D.Lgs. n. 50/2016;
 Devono esclusivamente svolgere o prevedere di svolgere attività classificate secondo
i seguenti codici ATECO:
 47.1 COMMERCIO
SPECIALIZZZATI;

AL

DETTAGLIO

IN

ESERCIZI

NON

 47.2 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PRODOTTI ALIMENTARI,
BEVANDE E TABACCO IN ESERCIZI SPECIALIZZATI.
Tali codici potranno risultare anche secondari rispetto all’attività principale svolta
dall’impresa, dimostrabili dalla visura camerale.
3. INTERVENTI AMMISSIBILI.

Gli interventi ammissibili, non già realizzati né in corso di realizzazione, riguarderanno
l’avvio, il mantenimento o l’ampliamento dell’offerta commerciale anche in forma di
multiservizi e/o servizi aggiuntivi attraverso la realizzazione:
 Nuova apertura di esercizio commerciale classificato con CODICI 47.1 e 47.2;
 Ampliamento dell’offerta, attraverso avvio di attività di cui ai CODICI 47.1 e 47.2,
all’interno dell’esercizio esistente. In tale caso l’attività di cui ai CODICI 47.1 e 47.2
dovrà essere obbligatoriamente essere presente nella visura camerale almeno quale
attività secondaria;
 Mantenimento e/o miglioramento dell’attività di impresa già esistente e già
classificata con i CODICI 47.1 e 47.2 con ampliamento e miglioramento dei locali,
acquisto arredi e attrezzature;
 Ampliamento dell’offerta – sia all’interno della sede esistente che negli eventuali
nuovi locali aperti – attraverso l’attivazione di servizi aggiuntivi (a titolo di esempio:
consegna a domicilio,
 sportello bancario, pagamenti on line, internet point, e-commerce, sportello al
cittadino, rivendita quotidiani, servizio di telefax e fotocopie al pubblico, ricariche
telefoniche, ecc.).
Gli interventi ammessi al contributo non devono risultare già realizzati o in corso di
realizzazione al momento della pubblicazione del presente bando.
Gli stessi interventi dovranno essere conclusi entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di
assegnazione del contributo.
4. SPESE AMMISSIBILI.
Sono ritenute ammissibili, purché strettamente funzionali agli interventi di cui sub 3), le
seguenti voci di spesa:
 Acquisto di arredamento per l’esercizio commerciale (a titolo di esempio: frigoriferi,
registratori di cassa, terminali per pagamenti telematici, scaffalature, ecc.);
 Realizzazione o partecipazione a siti di e-commerce (es. realizzazione di siti web);


Acquisto di strumenti per la realizzazione di un internet point (es. personal computer);



Costi progettazione se pertinenti per l’avvio delle attività.

5. SPESE NON AMMISSIBILI.
 Acquisto di terreni o immobili;


Acquisto di attrezzature e materiali usati;



Beni acquisiti o da acquisire in leasing;



Investimenti finalizzati all’acquisto di azienda per subingresso;



Merci destinate alla vendita;



Campionari e beni destinati all’esposizione;



Manutenzione straordinaria dell’immobile, delle aree esterne di pertinenza e acquisto di
arredi esterni;



Acquisto di mezzi di trasporto per consegna a domicilio;



Spese di pubblicità e promozionali.

6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.
Gli operatori economici che desiderano far pervenire la propria richiesta di contributo
corredata della proposta progettuale , in forma sintetica, nella quale si evince la tipologia di
intervento, dovrà essere corredata da dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000,
attestante il possesso dei requisiti di ammissione di cui sopra, completa di dati anagrafici,
indirizzo, numero di telefono, PEC, codice fiscale/partita iva.
La dichiarazione (formulata sullo schema di domanda allegato alla presente), deve essere
sottoscritta dal legale rappresentante e presentata unitamente alla fotocopia di un documento
d’identità del sottoscrittore in corso di validità, oppure sottoscritto digitalmente, e potrà essere
inviata, con oggetto: “Manifestazione d’interesse per partecipazione al bando a valere sul
fondo nazionale integrativo per i Comuni Montani relativo al progetto “incentivazione
per
gli
esercizi
commerciali”
mediante
PEC
al
seguente
indirizzo
comune.ascrea.ri@legalmail.it o, in alternativa tramite raccomandata postale, entro le ore
12,00 del 31 luglio 2021
Entro 30 gg dal termine ultimo di ricezione delle domande, il Responsabile del procedimento
procederà alla valutazione della sostenibilità dei progetti pervenuti e formulerà apposita
proposta per l’adozione del provvedimento finale, con il quale saranno individuate le proposte
progettuali ammesse al finanziamento.
7. RISORSE FINANZIARIE.
Sono disponibili € 25.000,00 così ripartiti:
 Incentivazioni nuove aperture € 10.000,00;


Incentivazione mantenimento e nuovi servizi aggiuntivi € 15.000,00.

8. CONTRIBUTO.
Il contributo sarà concesso per l’intera somma richiesta.
Qualora le richieste eccedano le risorse disponibili, le stesse saranno ridotte
proporzionalmente per gli aventi diritto.
9. EROGAZIONE CONTRIBUTO.
Il contributo sarà erogato in unica soluzione dietro presentazione di una relazione
illustrativa di lavori e/o acquisti corredata dei relativi documenti giustificativi (fatture,
parcelle, ecc.) debitamente quietanzate.
10.CONTROLLI E VERIFICHE.
Il Comune procederà alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati ai sensi dell’art. 71
del D.P.R. n. 445/2000. Nel caso in cui vengano riscontrate dichiarazioni false o mendaci, il
soggetto incorrerà nelle responsabilità penali ex art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.
11.REVOCA CONTRIBUTO.
In caso di mancata realizzazione, totale o parziale, dell’intervento e/o realizzazione non
conforme al progetto ammesso a contributo, si potrà procedere alla revoca del contributo o
parte di esso. Si potrà, altresì, procedere alla riduzione del contributo nel caso in cui, a
seguito della verifica finale, venga accertato o riconosciuto un livello di spesa inferiore a
quello ammesso.

12.TRATTAMENTO DATI PERSONALI.
I dati personali saranno raccolti e trattati esclusivamente per le attività e le finalità previste
dalla legge (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.). e del Regolamento Generale sulla Protezione Dati,
GDPR UE n. 2016/679.
Responsabile trattamento dati personali: Comune di Ascrea.
13.PUBBLICITA’ E INFORMAZIONI.
Il bando è pubblicato all’Albo Pretorio online e sul sito internet del Comune di Ascrea.
Per informazioni rivolgersi al Comune di Ascrea tel. 0765.723112 e mail:
info@comune.ascrea.ri.it.
14.RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.
Il Responsabile del Procedimento, ex artt. 4 e 5 della legge n. 241/1990 e s.m.i., è il Prof.
Dante D’Angeli
Il Sindaco
Prof. Dante D’Angeli
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