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COMUNE DI ROCCAFORTE MONDOVI’ 

PROVINCIA DI CUNEO 
Via IV novembre n.1 

Tel. 0174/65139        Fax 0174/65671 

P a r t i t a  IVA  :   0 0 4 7 8 6 0 0 0 4 2 

email: segreteria@comune.roccafortemondovi.cn.it 

pec: roccaforte.mondovi@cert.ruparpiemonte.it 

 

 

Allegato A – Delibera della Giunta Comunale n. 153 del 19.10.2022 

AVVISO 

FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE DEI COMUNI DELLE AREE INTERNE 

E MONTANE: BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE 

MICRO - PICCOLE IMPRESE DEL COMMERCIO, TURISMO, ARTIGIANATO PER SPESE DI 

GESTIONE, INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE, AMMODERNAMENTO, AMPLIAMENTO, 

INNOVAZIONE, ACQUISTO DI MACCHINARI, IMPIANTI, ARREDI, ATTREZZATURE, OPERE 

MURARIE ED IMPIANTISTICIHE – ANNO 2021. 

SCADENZA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: Venerdì 25 Novembre 2022. 

 

PREMESSA  

 

1. Visto il comma 65-ter dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificato dal 

comma 313 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, 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;   

2. Tale misura è espressamente prevista nel l successivo comma 65-quinquies dell'art. 1 della medesima 

legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificato dal comma 313 dell'art. 1 della legge 27 

dicembre 2019, n. 160 e dall'art. 243 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 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;  

3. Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 settembre 2020 recante “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”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.302 del 04-12-2020”;  

4. Considerate la nota Uncem – Unione nazionale Comuni, Comunità, Enti montani del 6 dicembre 2020, 

contenente indicazioni operative per l’uso del contributo assegnato ai Comuni e le relative FAQ 

pubblicate sul sito dell’Agenzia per la Coesione Territoriale in materia;  

5. Preso atto del positivo riscontro ottenuto dalle imprese del territorio nell’accedere ai fondi a valere sul 

bando di cui al DPCM 24/09/2020, per l’annualità 2020; 
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1. Finalità ed obiettivi 

 

Con decreto della Presidenza del Consiglio italiano del 15/09/2020 è stata approvata l’assegnazione di fondi 

specifici destinati ai Comuni delle aree interne e montane per il triennio 2020-2022, finalizzati al sostegno 

delle attività produttive economiche, artigianali e commerciali dei piccoli comuni montani. 

I fondi possono essere utilizzati per sostenere economicamente micro e piccole imprese, attraverso 

l’erogazione di contributi a fondo perduto per: 

 

- spese di gestione anche al fine di contenere l’impatto dell’epidemia da Covid19 (es.:copertura dei costi 

fissi (affitti, utenze) sostenute dalle imprese la cui attività è stata sospesa o ridotta per effetto dei 

provvedimenti del Governo e/o della Regione); 

 

- spese straordinarie legate al rispetto delle misure di contrasto e contenimento del Covid-19 che gli 

operatori commerciali hanno dovuto affrontare per la riapertura delle attività (come ad esempio, 

l'approvvigionamento di dispositivi di protezione individuale ad uso del personale, la sanificazione 

degli ambienti di lavoro, la formazione sui rischi/pericoli del Covid-19, l’acquisto di attrezzature per 

l'adeguamento dei locali al contingentamento ed alle misure sanitarie, etc.). 

 

2. Dotazione finanziaria 

 

Le risorse complessivamente assegnate al Comune di Roccaforte Mondovì ammontano ad € 26.081,00 per 

l’annualità 2021. 

 

3. Requisiti di ammissibilità 

 

Potranno richiedere il contributo i soggetti che possiedono i seguenti requisiti: 

• avere sede operativa/unità locale nel Comune di Roccaforte Mondovì ovvero intraprendano nuove attività 

economiche nel suddetto territorio comunale; 

• essere titolare di partita iva e produttore di reddito da partita iva a titolo esclusivo 

• risultare attivi alla data del 31.12.2021, con regolare iscrizione nel Registro delle Imprese istituito presso la 

CCIAA territorialmente competente; 

• non essere sottoposti a procedure concorsuali o liquidazione, ovvero che il legale rappresentante, o soggetto 

proponente, non si trovi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o che abbia in corso 

un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

• non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali o avere in 

corso un’iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali;  

• aver compilato il modulo di richiesta allegato al presente avviso. 

 

I requisiti di ammissibilità devono essere posseduti alla data del 31.12.2021. 

 

Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo a valere sul presente bando. 

 

4. Soggetti beneficiari 

 

I contributi e/o aiuti saranno assegnati alle imprese ai sensi dell’art. 2 co. 3 del Decreto del Ministro delle 

Attività Produttive del 18.04.2005, sotto qualsiasi forma giuridica. 

A titolo puramente esemplificativo si riportano le seguenti categorie di attività economiche come attività 

prevalente:  

 

1. Attività rientrante fra i servizi di ristorazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ristoranti, pub, 

pizzerie, locande con cucina caratteristica, bar, gelaterie, pasticcerie, attività di ristorazione connesse alle 

aziende agricole);  

2. Attività rientrante fra il commercio al dettaglio in sede fissa e ambulante non alimentare e sanitaria (ad 

eccezione delle attività di cui all’allegato 1 DPCM 11 marzo 2020);  
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3. Agriturismi e strutture ricettive turistico-alberghiere.  

4. Attività rientrante fra i servizi per la persona (a titolo esemplificativo e non esaustivo: barbieri e parrucchieri, 

istituti di bellezza e centri benessere); 

5. Attività produttive che sono state interessate da periodi di chiusura; 

 

L'elenco delle attività sopra descritte non è esaustivo.  

 

Qualora il soggetto, non vedendo compresa nell'elenco indicato la propria attività, la ritenesse meritevole di 

contributo (in quanto assoggettata alla chiusura obbligatoria), potrà presentare la richiesta motivandola 

adeguatamente.  

L’Amministrazione si riserva, quindi, di valutare e prendere in considerazione le richieste di contributo per 

attività non comprese nell'elenco indicato.  

 

Ai fini dell’ammissione al bando è necessario: 

 

a) Che nel periodo dal 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021, siano state sostenute spese di ristrutturazione, 

ammodernamento, ampliamento anche per innovazione di prodotto e/o di processo di attività artigianali e 

commerciali, compreso l’acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie e le opere murarie e 

impiantistiche collegate.  

Tali spese non dovranno essere state oggetto del medesimo contributo nell’annualità 2020.  

La misura del contributo alle spese di investimento per ciascuna impresa ammessa, dipenderà dal numero di 

domande accettate.   

 

b) Che si sia subita una riduzione del volume d’affari nell’anno 2021 superiore al 30% (trenta per cento) 

rispetto all’anno 2019, in maniera proporzionale alla percentuale di perdita di fatturato ed alle spese di gestione 

dichiarate.  

La misura del contributo alle spese di gestione per ciascuna impresa ammessa, dipenderà dal numero di 

domande accettate.  

 

 

I contributi di cui al presente Bando costituiscono reddito per il percettore e sono assoggettati a ritenuta fiscale 

4% IRPEF-IRES, (art 28 2° c. DPR 600/1973), fatte salve cause di esonero dalla ritenuta specificamente 

previste da norme di legge, da dichiararsi nel "Modulo richiesta contributo” (ad esempio adesione al regime 

forfetario ex art. 1, commi 54 - 89 legge n. 190 del 23 dicembre 2014 o regime di vantaggio ex art. 27 commi 

1- 2 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98). 

 

5. Misura del Contributo e/o Aiuti  

 

Con specifico e separato provvedimento la Giunta Comunale provvederà all’assegnazione dei contributi, nei 

limiti delle risorse disponibili.  

Il contributo verrà determinato in ragione del numero e delle caratteristiche delle richieste di contributo che 

perverranno entro il termine stabilito. 

 

6. Modalità di presentazione delle richieste di contributo 

 

Pena l’esclusione, le richieste di contributo a fondo perduto e/o d’aiuto dovranno pervenire esclusivamente 

attraverso la compilazione del modulo di richiesta pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Roccaforte 

Mondovì. 

 

Verranno accolte e valutate le richieste pervenute entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 25 novembre 

2022.  

Le domande di contributo devono essere presentate: 
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A mezzo Posta Elettronica Certificata PEC al seguente indirizzo:  

- roccaforte.mondovi@cert.ruparpiemonte.it  

indicare il seguente oggetto: “Contributo a fondo perduto Aree Interne 2021”. 
 

oppure  

 

- consegnate a mano al protocollo del Comune di Roccaforte Mondovì. 

 

Per presentare domanda le imprese dovranno utilizzare esclusivamente la modulistica allegata, scaricabile in 

formato word dal sito istituzionale del Comune di Roccaforte Mondovì oppure ritirabile presso gli uffici 

comunali.  

 

Le richieste che perverranno con modalità diverse da quella sopra descritta e/o in date non comprese nel 

periodo di tempo sopra indicato saranno ritenute irricevibili.  

 

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.  

 

Ai soggetti che parteciperanno mediante la compilazione del modulo che posseggono i requisiti di 

ammissibilità sopraelencati e che rientrano tra i soggetti beneficiari di cui al precedente punto 3), potrà essere 

richiesto di integrare la documentazione necessaria al completamento della domanda ai fini dell’erogazione 

del contributo e/o aiuto.  

 

L’invio della richiesta di contributo nella modalità sopra descritta non costituisce di per sé titolo per ottenere 

il contributo che sarà concesso solo dopo l’esame di tutte le richieste pervenute in tempo utile e solo nei limiti 

delle risorse rese disponibili a bilancio.  

 

7. Procedura di valutazione ed erogazione del contributo 

 

Il Comune di Roccaforte Mondovì si riserva di eseguire verifiche e controlli, anche a campione, in merito alla 

veridicità delle dichiarazioni rese dalle imprese richiedenti il contributo in oggetto, ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 71 del D.P.R. 445/00 così come modificato dal comma 1 dell'alt 264 del D.L. 19/05/2020, n. 34 

(c.d. “Decreto Rilancio") che introduce alcune disposizioni tese ad accelerare e semplificare i procedimenti 

amministrativi avviati in relazione all’emergenza sanitaria. Qualora venissero riscontrate irregolarità entro sei 

mesi successivi alla liquidazione del contributo/aiuto, si procederà alla revoca totale o parziale del contributo 

stesso. 

 

8. Riferimenti normativi 

 

Normativa dell’Unione Europea:  

- 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”;  

- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di 

aiuti compatibili con il mercato in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, relativamente 

all’Allegato 1 “Definizione di PMI”.  

 

Normativa nazionale:  

 Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115, “Regolamento recante la 

disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, 

comma 6, della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche ed integrazioni”.  
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9. Informativa relativa al trattamento dei dati personali 

 

Si informa che, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati 

personali 2016/679, dal D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e dal D. Lgs 10 Agosto 2018 n. 101, i dati 

acquisiti in esecuzione del presente bando verranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al 

procedimento amministrativo per il quale gli anzidetti vengono comunicati, secondo le modalità 

previste dalla legge e dai regolamenti vigenti. 

 

10. Pubblicazione informazioni e contatti 

 

Copia integrale del presente avviso e dei relativi allegati è pubblicata sul sito del Comune di Roccaforte 

Mondovì. 

 

Per ulteriori informazioni contattare il numero 0174/65139 int. 1 - 2 oppure scrivere al seguente 

indirizzo e-mail: ragioneria@comune.roccafortemondovi.cn.it 
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