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BANDO PER L’ACCESSO ALLE MISURE DEL FONDO DI SOSTEGNO ALLE 

ATTIVITA’ ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI DEI COMUNI DELLE 

AREE INTERNE DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI 

MINISTRI DEL 24/09/2020 (GAZZETTA UFFICIALE n. 302 del 04/12/2020)  

ANNUALITA’ 2022 

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 

Visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 24/09/2020, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale in data 04/12/2020, che disciplina la “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”;  

Visto, in particolare, il comma 65-ter dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2017, n. 205, 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;  

Visto, inoltre, il successivo comma 65-quinquies dell'art. 1 della medesima L. 27 dicembre 2017, n. 205, così 

come modificato dal comma 313 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'art. 243 del D.L. 19 

maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella L. 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; 
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Dato atto che il D.P.C.M. 24 settembre 2020 ha previsto lo stanziamento a favore di questo Comune per 

l’anno 2022 di un contributo di euro 30.934,48 da destinare alle attività economiche, artigianali e 

commerciali che insistono sul territorio; 

Richiamata la Deliberazione di G.C. n. 91 del 24.10.2022 avente ad oggetto “Linee di indirizzo per avviso 

pubblico in favore delle piccole e medie imprese artigiane e commerciali per la concessione di un contributo 

a fondo perduto in dipendenza del DPCM del 24/09/2020 (G.U. n. 302 del 04.12.2020) - Annualità 2022 e 

Fondo per i comuni marginali DPCM 30.09.2021 (G.U. 296 del 14.12.2021) - Annualità 2021 e 2022.”; 

 
RENDE NOTO 

 
che questo Comune intende assegnare alle attività economiche, artigianali e commerciali ubicate sul 

territorio comunale un contributo a fondo perduto a valere sulle assegnazioni di cui al DPCM 24/09/2020 per 

l’anno 2022 secondo la procedura di seguito specificata: 

 
Art. 1 - Finalità 

Il presente Avviso è finalizzato a sostenere le piccole e micro imprese artigianali e commerciali, con sede 

legale e operativa nel territorio del Comune di Pabillonis, mediante la concessione di un contributo a fondo 

perduto per spese di gestione. 

Il beneficio attribuito è cumulabile con le altre forme di supporto adottate dal Governo e dalla Regione a 

sostegno del sistema produttivo e artigianale.  

 

Art. 2 - Soggetti Beneficiari  

Possono accedere ai contributi le attività economiche che, alla data della presentazione della domanda, 

posseggano i seguenti requisiti:  

- piccola e micro impresa*, in ambito commerciale e artigianale, che svolga attività economica, 

regolarmente costituita e iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio o titolare di 

partita IVA con sede legale e operativa nel territorio comunale;  

- attività avviata alla data di presentazione della domanda e per la quale non sia intervenuta in seguito 

a tale data, cessazione o altra procedura concorsuale o liquidatoria che di fatto la renda inattiva; 

- attività non sottoposta a procedure di liquidazione (compresa liquidazione volontaria), in stato di 

fallimento, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione 

equivalente secondo la normativa vigente; 

- avere legale rappresentante, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali 

non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 D.Lgs. 6 settembre 

2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia) e per i quali non sia stata pronunciata sentenza di 

condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna irrevocabile, oppure sentenza di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati 



  
 

 
 

contro la pubblica amministrazione e per reati contro il patrimonio che abbiano comportato una pena 

detentiva superiore a 2 anni;  

- assenza di debiti di qualunque natura nei confronti del Comune di Pabillonis alla data di 

presentazione della domanda (il requisito deve essere posseduto sia dall’impresa, sia dal titolare 

nonché da eventuali soci); 

- esercitare attività in modo stabile e continuativo sul territorio del Comune di Pabillonis; 

Nella ripartizione del fondo sarà data priorità alle istanze presentate e ritenute ammissibili non beneficiarie 

per la misura già erogata relativamente alle annualità 2020 e 2021. 

Al fine di attestare il possesso dei requisiti per l’accesso alla misura, previsti dal provvedimento, il 

beneficiario dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 

 
(*) 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. 

 

 

Art. 3 - Misura dell’agevolazione 

Il contributo assegnato al Comune di Pabillonis per l’Annualità 2021 è pari ad € 30.934,48 e sarà 

integralmente oggetto di riparto per l’erogazione dei contributi economici a fondo perduto secondo le 

modalità di seguito indicate: 

Importo Linea di intervento Tipologia di sostegno 

economico 

Criterio di 

ripartizione 

€ 30.934,48  Attività economiche, artigianali e commerciali con 

sede legale e operativa nel territorio comunale che 

abbiano sostenuto spese di gestione. 

Periodo di riferimento 01.01- 31.12.2022 

Contributo a fondo 

perduto  

Il contributo sarà 

riconosciuto a 

parziale copertura dei 

maggiori costi 

sostenuti 

 

Per spese di gestione si intendono le spese per acquisto di beni e servizi necessari allo svolgimento 

dell'attività. 

Si precisa che, relativamente al presente bando, verranno prese in considerazione le seguenti tipologie: 

- spese per energia elettrica e gas; 

La misura del contributo riconosciuto ad ogni singola istanza sarà calcolato in considerazione delle somme 

assegnate all’Ente nel seguente modo: 

- nel rispetto del limite massimo delle spese effettivamente sostenute; 

- in misura proporzionale al numero delle istanze ammesse. 

 

 



  
 

 
 

 Art.4 - Modalità di presentazione della domanda 

La domanda di contributo, redatta utilizzando esclusivamente il format appositamente predisposto e allegato 

al presente bando. 

Non saranno ammesse domande presentate su modulistica diversa da quella appositamente 

predisposta e pervenute oltre i termini previsti al successivo articolo 5.  

 

Art.5 - Termini per la presentazione della domanda e allegati  

Per richiedere il contributo, l’operatore economico deve presentare domanda al Comune di Pabillonis a 

decorrere dal 28.10.2022.  

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

1. Certificato di vigenza rilasciato dalla CCIAA o Visura camerale in corso di validità o Certificato di 

attribuzione di partita Iva per i professionisti;  

2. Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 

3. documentazione specifica per il riconoscimento del contributo ovvero rendicontazione delle spese di 

gestione sostenute nel periodo compreso fra il 01.01.2022 e il 31.12.2022.  

Il termine ultimo per la presentazione della domanda di contributo è fissato al 16.11.2022 ore 12:00. 

 

Art. 6 - Istruttoria delle domande ed erogazione del contributo  

L’istruttoria delle domande è svolta dal Responsabile del Procedimento. 

Nel caso di domande incomplete nella documentazione allegata, il servizio comunale preposto provvederà a 

richiedere l’integrazione dei documenti. La documentazione integrativa dovrà essere presentata entro e non 

oltre 5 (cinque) giorni dalla data di richiesta; nel caso in cui le integrazioni non venissero presentate nel 

termine dato la domanda sarà istruita e giudicata in base alla documentazione già acquisita. 

Non potranno essere accolte le domande:  

1. presentate con modalità diverse da quanto previsto al precedente art. 4;  

2. predisposte in maniera incompleta e/o non conforme alle disposizioni di Legge e del presente Avviso 

(fatta salva la possibilità di integrare documentazione o dare chiarimenti, ove possibile, su richiesta del 

competente Ufficio);  

3. non sottoscritte dal Legale Rappresentante dell’impresa. 

Il Responsabile del Procedimento, verificata la congruità della documentazione presentata, procederà a 

predisporre l’elenco domande di ammissione che sarà successivamente approvato con determinazione del 

Responsabile del Servizio Amministrativo; l’elenco come sopra formato sarà pubblicato nelle apposite 

sezioni del sito istituzionale nel rispetto delle norme vigenti in materia di trasparenza e di privacy; 

La pubblicazione di detti provvedimenti ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.  

Ai soggetti proponenti le istanze ammesse a finanziamento è data comunicazione scritta, tramite PEC 

dell’ammontare dell’importo del contributo riconosciuto, previa interrogazione del Registro Nazionale degli 



  
 

 
 

aiuti di Stato (RNA), istituito ai sensi dell’articolo 52 della L. n.234/2012 ed adeguato ai sensi dell’art. 69 del 

D. L. 19 maggio 2020 n. 34.  

A ciascun intervento sarà assegnato un “Codice unico di progetto” (CUP), che sarà comunicato dal Comune. 

Al fine di procedere all’erogazione del contributo l’Amministrazione procedente è tenuta alla verifica della 

regolarità contributiva e qualora dal DURC emerga un’inadempienza contributiva, l’Amministrazione 

competente attiverà l’intervento sostitutivo ai sensi dell’art. 4 comma 2 del DPR 207/2010. 

La liquidazione del contributo avverrà a condizione dell’effettivo trasferimento delle risorse dal Fondo di 

finanziamento e conseguente accertamento delle stesse sul Bilancio Triennale di Previsione 2022/2024;  

L'importo come sopra determinato sarà liquidato in un’unica soluzione mediante accredito sul conto corrente 

indicato in fase di presentazione della domanda.  

 

Art. 7 – Controlli istanza e rinuncia al contributo  

L’Amministrazione Comunale, attraverso i propri uffici, si riserva la facoltà di eseguire i controlli che riterrà 

necessari, finalizzati ad accertare la veridicità dei dati riportati nella domanda.  

L’eventuale rinuncia volontaria al contributo deve essere tempestivamente comunicata da parte del soggetto 

beneficiario al Comune di Pabillonis tramite Posta Elettronica Certificata.  

 
Art.8 - Clausola di salvaguardia  

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

 

Art.9 - Riferimenti e informazioni  

Reperibili sul sito istituzionale all’indirizzo http://www.comune.pabillonis.su.it/ 

 

Art.10 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione e rapporto con la tutela 

della riservatezza.  

Il Responsabile del Servizio è competente per l’applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, 

trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013. 

Tutti i dati relativi al presente procedimento sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del 

D.Lgs. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento, facendo ricorso ad 

opportuni sistemi di anonimizzazione dei dati personali.    

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è la Dasein srl attraverso il punto di contatto per il Comune di 

Pabillonis nella persona del dott. Giovanni Maria Sanna (email: dpo@comune.pabillonis.su.it). 

Il responsabile del trattamento è il Servizio Attività Produttive. 

Il trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente o comunque acquisiti sarà svolto in forma 

automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR in materia di misure di 

sicurezza. 
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Il trattamento: 

- è finalizzato unicamente allo svolgimento di compiti istituzionali nel rispetto di leggi e regolamenti, 

nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza; 

- avverrà presso la sede del Comune; 

- sarà svolto con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per 

perseguire le predette finalità. 

La raccolta di questi dati personali è per questa Amministrazione Comunale obbligatoria, ed un eventuale 

rifiuto al conferimento volontario dell’interessato determina l’obbligo dell’acquisizione d’ufficio del dato. 

Il trattamento dei dati in oggetto essendo obbligatorio per legge non ha scadenza. 

I suoi dati saranno a conoscenza del responsabile del trattamento, e degli incaricati del trattamento: i soli 

impiegati e funzionari comunali addetti alle procedure necessarie per lo svolgimento dell’attività o 

procedimento amministrativo. 

Per il corretto svolgimento di tutte le attività necessarie o strumentali all'esecuzione delle attività di 

riscossione, ove necessario, il Comune comunicherà i dati personali dei contribuenti a soggetti terzi che 

svolgono specifici incarichi per conto del Comune, oltre che a Organi di Vigilanza e Controllo e Autorità. 

 

             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

Rag. Anna Maria Fanari 
     Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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