COMUNE DI ATENA LUCANA
(Provincia di Salerno)

Viale Kennedy, 2
84030 Atena Lucana (SA)

Tel. 097576001 – Fax 0975 76022 – Web:www.comune.atenalucana.sa.it - Pec: prot.atena@asmepec.it - C/F:83002560650

AVVISO PUBBLICO
Assegnazione contributi economici a fondo perduto per spese di gestione anno 2020
sostenute da Piccole e Microimprese che svolgono attività artigianali e commerciali
attraverso un’unità operativa ubicata nel territorio del Comune di Atena Lucana.
(DPCM 24 settembre 2020)

Si rende noto
che il Comune di Atena Lucana – ai sensi del DPCM del 24 settembre 2020 (G.U.R.I. n. 302
del 04.12.2020) e a valere sull’apposito al fondo di cui all’art. 1, commi 65-ter e 65-quinquies,
della legge n. 205/2017 e all’art. 1, comma 313, della legge n.160/2019 e di cui all’art. 243 del
D.L. n. 34/2020 – procederà all’assegnazione dei contributi a sostegno delle attività
economiche svolte in ambito commerciale e artigianale dei comuni delle aree interne.
Le misure di intervento di sostegno economico comprendono l’erogazione di contributi a
fondo perduto per spese di gestione, secondo gli indirizzi dettati dalla Giunta comunale con
delibera n. 7 del 17.02.2020.
Somma a disposizione per l’anno 2020: €. 42.363,00.
Soggetti Beneficiari e Criteri di Assegnazione – Piccole e microimprese – come definite dal
decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 aprile 2005 - in ambito commerciale e
artigianale 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;
b) essere regolarmente costituite e iscritte al Registro delle imprese od all’Albo imprese
artigiane;
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 alla pagina “www.comune.atenalucana.sa.it”;
e) siano in possesso dei requisiti specifici previsti dalla normativa nazionale e locale
relativamente all’attività esercitata (es.: autorizzazioni, requisiti morali, antimafia, etc.);
f) di non essere in una posizione debitoria nei confronti del Comune alla data di presentazione
dell’istanza;
Spese ammissibili a contributo e limitazioni – Il contributo a fondo perduto verrà
commisurato alle seguenti spese di gestione riferite alla partita IVA dell’impresa, al netto
dell’IVA, nei limiti e secondo le modalità di seguito indicati:
a) spese relative a qualsiasi tipologia di utenza riferite alla partita IVA dell’impresa (energia
elettrica, gas, telefono, acqua, connessione internet, canone per assistenza e manutenzione
software, vigilanza) riferiti al periodo 01.01.2020 – 31.12.2020. Il pagamento delle utenze
sarà dimostrato con copia delle fatture/bollette quietanzate riferite alla
fornitura/prestazione. Il pagamento della spesa potrà essere dimostrato anche con ricevute di
bonifico o con l’attestazione di avvenuto pagamento da parte del creditore;
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b) spese per canoni di affitto di beni immobili strumentali all’attività economica svolta riferiti
al periodo 01.01.2022 – 31.12.2020. Il pagamento sarà dimostrato con copia delle ricevute di
pagamento riferite al contratto di locazione regolarmente registrato intestato all’impresa
individuale od alla società.
Sono esclusi dal contributo gli oneri sostenuti per il pagamento di tributi di qualsivoglia
genere.
Il contributo a fondo perduto in conto spese di gestione anno 202x verrà riconosciuto tenendo
conto dei seguenti criteri:
- 1^ fascia - Piccole Imprese e Microimprese che hanno iniziato la propria attività nel
triennio 2018-2020: contributo del 55%, proporzionalmente alle risorse finanziarie
disponibili, delle spese di gestione rendicontate;
- 2^ fascia - Piccole Imprese e Microimprese che hanno iniziato la propria attività negli anni
2017 e precedenti: contributo del 30%, proporzionalmente alle risorse finanziarie
disponibili, delle spese di gestione rendicontate;
La somma a disposizione verrà ripartita proporzionalmente tenendo conto del numero delle
domande valide, degli importi delle spese ammesse a contribuzione e della percentuale di
contribuzione prevista per la singola fascia. Il contributo teorico totale, derivante dalla
sommatoria dei contributi teorici determinati per singola fascia, verrà rapportato al
contributo effettivamente assegnato con il menzionato DPCM. Il contributo teorico per
singola fascia verrà quindi rideterminato in base a tale coefficiente di riparto.
Le domande di accesso alla contribuzione dovranno pervenire, a pena di esclusione,
entro e non oltre le ore 14.00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso, termine di chiusura della validità dell’Avviso pubblico.
La domanda redatta secondo lo schema pubblicato sul sito del Comune di Atena Lucana e la
documentazione a corredo della stessa deve essere inviata, esclusivamente tramite posta
elettronica certificata (PEC) - in formato PDF, firmata graficamente scansionata e con allegato
un documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante oppure firmata
digitalmente dal dichiarante con estensione P7M e con allegato, anche in tal caso, un
documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante - al seguente indirizzo:
“prot.atena@asmepec.it “ indicando nell’oggetto la seguente dicitura: “DOMANDA DI
CONCESSIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER SPESE DI GESTIONE ANNO 2020”.
Le istanze potranno essere inviate con le stesse modalità anche da un professionista
incaricato munito di valida delega.
Le domande verranno esaminate e valutate da apposita Commissione, da costituirsi
successivamente alla scadenza del presente avviso pubblico, che procederà alla redazione di
una graduatoria degli ammessi a beneficiare del contributo fino ad esaurimento del plafond
assegnato al Comune.
Il bando, gli allegati e lo schema di domanda sono disponibili sul sito Internet del
Comune: www.comune.atenalucana.sa.it e nell’apposita sezione Amministrazione
Trasparente.
Il Responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., è il dott.
Daniele Padovani.
Atena Lucana, 22-02-2021

F.to

Il RUP
Dott.
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Daniele Padovani

Modello di domanda

Al Comune di Atena Lucana (SA)

DOMANDA DI CONCESSIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER SPESE DI GESTIONE ANNO 2020

Il/La sottoscritt ___ _____________________________________________________________________________________________
nat __ a _____________________________________________________________ (______) il __________________________________
residente in ______________________________________________________________________________________________ ( _____)
alla Via/Piazza ____________________________________________________________________________________ n° ___________
Codice Fiscale __________________________________________________________________ in qualità di Titolare
/ Legale rappresentante dell’impresa 1 _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Con sede legale in _________________________________________________________________________________________________
Cod. Fiscale ________________________________________________ P.IVA _______________________________________________
e con
unità operativa
sita
in
Atena Lucana (SA) alla Via/Piazza/Loc.
_________________________________________________________________________________________________ n. _______________
CHIEDE di poter accedere al sostegno economico previsto dal DPCM 24.09.2020 e di cui all’ Avviso
Pubblico del 22.02.2021 pubblicato da codesto Comune in pari data avente scadenza il 24.03.2021
alle ore 14:00.
A tal fine dichiara sotto la propria personale responsabilità, consapevole di quanto previsto
dagli artt. 46, 47, 48 e 76 del DPR n. 445/2000 e s.m.i., quanto segue:
1.

Che i dati e le informazioni sopra riportati sono veritieri e corretti;

2.

Che l’impresa innanzi indicata svolge la seguente attività (artigianale o commerciale): ____________________
___________________________________________________________________________Codice ATECO: ____________________

3.

Che l’impresa innanzi indicata è regolarmente costituita ed è iscritta:
[

]

al

Registro

delle

Imprese

presso

la

C.C.I.A.A.

di

________________________

con

n°

______________________________________;
[ ]

all’Albo delle

imprese

artigiane presso la C.C.I.A.A. di

________________________

con

n°

______________________________________;

4.

Che detta impresa rientra nel novero delle2 [ ] Piccole imprese / [ ] Microimprese ai sensi di
quanto stabilito dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 aprile 2005;

1

Indicare la ditta in caso di impresa individuale / ragione sociale in caso di società di persone / la
denominazione in caso di società di capitali od altro.
2
Crociare la categoria interessata
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5.

Che l’impresa sopra indicata non si trova in stato di liquidazione o di fallimento e non è soggetta
a procedure di fallimento o di concordato preventivo;

6.

Che l’impresa di cui sopra non ha debiti scaduti verso codesto Comune né si trova in una
posizione di conflitto di interessi con lo stesso;

7.

di aver preso integrale visione dell’Avviso pubblico per contributi a fondo perduto per spese di
gestione, in attuazione del DPCM

24.09.2020, e della relativa determina dirigenziale n. 5 del

22.02.2021 RGD n. 25/2021;
8.

Che le spese di gestione inerenti l’attività economica esercitata

sostenute

nel periodo

01/01/2020-31/12/2020 e riferite a tale periodo sono (al netto dell’IVA) sono riportate nella
allegata documentazione e riassunte nel seguente prospetto:
SPESE SOSTENUTE PER TIPO UTENZA

N.RO QUIETANZE
PRODOTTE

IMPORTO AL NETTO DI IVA
(euro)

Telefono
Energia elettrica
Internet (fonia e dati)
Acqua
Gas
Vigilanza
Assistenza e manutenzione software
Affitto immobili strumentali
Totale spese gestione anno 2020
9. Che il conto corrente su cui accreditare il contributo concesso all’impresa è il seguente:
Cod. IBAN : IT _____________________________________________________________________________________________
in essere presso __________________________________________________________________________________________
intestato a ____________________________________________________________________________________________
Allegati :
-

Fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità;
Documentazione leggibile comprovante le spese di gestione sostenute e per le quali si chiede il
contributo composta da n. __________ pagine.
Data, timbro dell’impresa e firma del legale rappresentante
(firma resa autentica allegando copia di documento di identità ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000)

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Il sottoscritto, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla
Protezione dei dati”, manifesta il consenso a che il Comune e le altre Pubbliche Amministrazioni coinvolte nel
procedimento afferente la presente richiesta di contributo procedano al trattamento, anche automatizzato,
dei dati personali e sensibili, ivi inclusa la loro eventuale comunicazione/diffusione ai soggetti indicati nella
predetta informativa, limitatamente ai fini ivi richiamati.
Data, timbro dell’impresa e firma del legale rappresentante
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