COMUNE DI CIMOLAIS
Provincia di Pordenone

BANDO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI A FAVORE DELLE IMPRESE
COMMERCIALI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DEI MAGGIORI COSTI DOVUTI ALLO
SVANTAGGIO LOCALIZZATIVO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il “Regolamento comunale per la concessione di aiuti alle imprese
commerciali finalizzati alla riduzione dei maggiori costi dovuti allo svantaggio
localizzativo” approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 18
del 09/11/2018 e modificato dalla deliberazione n. 27 del 18.10.2019
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio
n. 257 del 16.12.2019

Rende noto l’emissione del presente bando

1. PREMESSA
1. L’Amministrazione Comunale stanzia l’importo complessivo di euro 20.000,00
(ventimila/00) per l’assegnazione di contributi alle micro imprese del settore commerciale
ubicate nel Comune di Cimolais con esclusione di:
a) commercianti all’ingrosso;
b) Rappresentanti di commercio;
c) Ambulanti;
d) Farmacie
2. Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 9.11.2018 è stato approvato e con
deliberazione del consiglio comunale n. 27 del 18.10.2019 è stato modificato il
“Regolamento comunale per la concessione di aiuti alle imprese commerciali
finalizzati alla riduzione dei maggiori costi dovuti allo svantaggio localizzativo.”
3. Per quanto previsto dal citato Regolamento con il presente bando vengono determinate le
condizioni di partecipazione e ammissione a detto contributo.
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2. STANZIAMENTO
1. L’importo totale da destinare ai contributi di cui al presente bando è pari a € 20.000,00
(ventimila/00) e costituisce il limite massimo erogabile per l’anno 2018.
2. L’importo di cui al comma che precede, viene destinato ai richiedenti per le imprese che
esercitano attività di commercio al dettaglio di generi alimentari, di somministrazione al
pubblico di cibi e bevande, di pubblico esercizio, di commercio di generi non alimentari in
possesso di regolare licenza amministrativa.
3. In caso di incapienza dello stanziamento si procederà ad una assegnazione proporzionale
applicando il rapporto percentuale fra l’importo totale dei contributi concessi e lo stanziamento di
bilancio, calcolato con la seguente formula:
importo stanziamento x 100/ importo totale contributi = percentuale di concessione del
contributo.
3. SOGGETTI BENEFICIARI
1. Possono beneficiare del contributo le micro imprese, come individuate dal D.M. 18/04/2005, che
esercitano attività di commercio al dettaglio di generi alimentari, di somministrazione al pubblico di
cibi e bevande, i pubblici esercizi, di commercio di generi non alimentari in possesso di regolare
licenza amministrativa che risultano attive alla data di erogazione del contributo.
2. Sono in ogni caso esclusi dai benefici previsti dal presente regolamento:
a) Commercianti all’ingrosso;
b) Rappresentanti di commercio;
c) Ambulanti;
d) Farmacie.

4. AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO
1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente bando le imprese indicate ai punti che
precedono, che hanno sede nel Comune di Cimolais

5. REGIME DI AIUTI, LIMITI DI SPESA E DI CONTRIBUTO
1. I contributi di cui al presente Regolamento sono erogati nel rispetto del regime “de minimis” di
cui al Regolamento UE n. 1407 della Commissione del 18.12.2013.
2. L’ammontare del contributo non potrà essere superiore all’importo di euro 2.000,00 aumentabile
fino ad euro 4.000,00 per i soggetti proprietari di immobili di categoria catastale D).
3. Le spese ammissibili devono essere sostenute dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019.
4. I contributi di cui al presente regolamento non sono cumulabili con altri incentivi, anche in regime
“de minimis” e finanziamenti europei concessi per le medesime spese ammesse a finanziamento
previste dal successivo art. 6.
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6. TIPOLOGIA DI SPESE FINANZIABILI
1. Sono ammissibili esclusivamente le spese correnti connesse alla gestione dell’esercizio
commerciale.
2. Sono ammissibili i costi sostenuti per:
a)
Acquisizione di materie prime, sussidiarie, merci, imballaggi e trasporti;
b)
Spese di riscaldamento, combustibili, gas, carburanti, luce e forza motrice;
c)
Spese per lavoro dipendente;
d)
TARI;
e)
TASI;
f)
IMU fabbricati commerciali

7. ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
1. L’ammontare del contributo sarà pari all’importo delle spese rendicontate, riconosciute
ammissibili e non potrà essere superiore all’importo di euro 2.000,00 aumentabile fino ad
euro 4.000,00 per i soggetti proprietari di immobili di categoria catastale D);

8. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
1. Per l’anno 2019 la domanda deve essere presentata entro il termine perentorio del 28
dicembre 2019, a pena di inammissibilità.
2. La domanda di contributo, con marca da bollo da € 16.00, sottoscritta dal Titolare o dal
Legale Rappresentante dell’Impresa di cui al precedente punto 3 del presente bando, deve
essere compilata utilizzando esclusivamente il modulo “domanda per contributo a sostegno
delle micro imprese che esercitano attività di commercio al dettaglio di generi alimentari, di
somministrazione al pubblico di cibi e bevande, i pubblici esercizi, di commercio di generi
non alimentari”, allegato A al presente bando. Alla domanda andrà allegata, fotocopia di un
documento di identità in corso di validità, qualora la stessa non venga spedita tramite posta
elettronica certificata con apposizione di firma digitale. Costituirà causa di inammissibilità
della domanda la mancanza di firma della stessa.
Il modulo di domanda sarà disponibile:
- Sul Sito Internet del Comune (www.comune.cimolais.pn.it);
- Presso il Comune di Cimolais via Vittorio Emanuele, 27 negli orari di apertura al pubblico
(lunedì, mercoledì, giovedì, sabato dalle 9.00 alle 12.00 e martedì dalle 15,30 alle 17.30);
3. Gli interessati dovranno far pervenire le domande al Comune di Cimolais dal giorno
di pubblicazione del presente bando sul sito del Comune e fino alle ore 12.00 del
giorno sabato 28 dicembre 2019, secondo una delle seguenti modalità:
-

consegna diretta a mano, esclusivamente all’ufficio Protocollo del Comune in via Vittorio
Emanuele II, n. 27 nei seguenti orari:
lunedì, mercoledì, giovedì, sabato dalle 9.00 alle 12.00 e martedì dalle 15,30 alle 17.30 (farà
fede il timbro di protocollo con data ed ora di ricevimento);
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-

mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.cimolais@certgov.fvg.it
allegando il modulo di domanda di concessione del contributo debitamente compilato,
completo di tutti gli allegati e firmato digitalmente (farà fede la data e l’ora di ricevimento
della mail da parte del sistema).

Il recapito della richiesta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo,
l’istanza non giunga a destinazione entro il termine previsto.
L'Amministrazione Comunale non assume responsabilità per la dispersione delle
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dei concorrenti
oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambio di indirizzo indicato nella domanda,
né per eventuali disguidi postali o comunque imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o a
forza maggiore.
4. In ogni caso il Comune di Cimolais si riserva di richiedere integrazioni o
documentazione probatoria o comunque ritenuta utile per l’approvazione definitiva
delle domande ammissibili a contributo. La mancata trasmissione della
documentazione richiesta entro i termini indicati nella richiesta stessa, comporterà
l’esclusione della domanda di contribuzione.

9. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE PERVENUTE, AMMISSIONE ALLA
CONTRIBUZIONE, PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DEI
CONTRIBUTO
1. Delle domande di contributo pervenute sarà verificata la regolarità formale, ed
eventualmente potranno essere richiesti elementi integrativi, qualora le stesse non vengano
considerate inammissibili in quanto presentate fuori termine o mancanti della sottoscrizione
di cui al precedente punto 8.
2. Le domande formalmente corrette, saranno oggetto di istruttoria al fine di verificare la
corrispondenza delle stesse con i requisiti previsti dal regolamento per la concessione dei
contributi di cui al presente bando. Il Responsabile del Servizio si riserva di chiedere
eventuale ulteriore documentazione integrativa, illustrativa o comunque ritenuta utile per
l’approvazione definitiva delle domande ammissibili a contributo. La mancata trasmissione
della documentazione richiesta entro i termini indicati nella richiesta di integrazione,
comporterà l’esclusione della domanda di partecipazione.
3. Per le domande presentate dalle imprese e ritenute ammissibili dal Responsabile del
Servizio, saranno ammesse a contributo le spese indicate al precedente punto 6 entro i limiti
massimi di cui al punto 7.
4. I contributi sono concessi, con determinazione del Responsabile del Servizio entro il
31.12.2019 nel limite massimo dello stanziamento previsto a bilancio.
Nel caso lo stanziamento di bilancio non fosse sufficiente a coprire l’importo delle richieste si
procederà ad una assegnazione proporzionale a tutte le domande ammesse, applicando il
rapporto percentuale fra l’importo totale dei contributi concessi e lo stanziamento di bilancio,
calcolato con la seguente formula:
importo stanziamento x 100/ importo totale contributi = percentuale di concessione del
contributo.
5. Delle domande ammesse a contributo sarà redatto apposito elenco, che conterrà altresì
l’elenco delle domande non ammesse in ordine alle quali non si darà corso alla
concessione del contributo.
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10. MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
1. La liquidazione del contributo sarà disposta con determinazione del Responsabile del
Servizio ad avvenuta presentazione del rendiconto delle spese sostenute nel periodo
1.1.2019/31.12.2019 ed approvazione dello stesso.
2. La rendicontazione dovrà essere presentata entro il 31.3.2020 ed è corredata da idonea
documentazione giustificativa delle spese, fatture o documento probatorio equivalente, in
copia non autenticata ed annullata nell’originale con la dicitura “spesa utilizzata per il
contributo comunale alle micro imprese del settore commerciale ubicate nel Comune
di Cimolais – anno 2019.”
A corredo del rendiconto dovrà essere presentata la Dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà (ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445 del 28.12.2000) (Allegato
B) con la quale il titolare/legale rappresentante attesta:
il rispetto dei requisiti previsti dalle norme comunitarie in materia di “aiuti de
minimis” di cui Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013 relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento degli aiuti “de
minimis”;
3. Ai fini della rendicontazione del contributo concesso, l’impresa potrà effettuare i
pagamenti delle spese sostenute nel periodo 1.1.2019/31.12.2019 entro il 28 febbraio 2020.
4. Verranno ritenuti validi i pagamenti delle spese effettuati esclusivamente tramite bonifico
bancario o postale, RID, bollettino postale, mod. F24 per il pagamento di tributi.
5. Il contributo spettante verrà erogato esclusivamente mediante bonifico bancario indicativamente
entro 30 giorni dalla approvazione del rendiconto.
11. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI
1. I beneficiari sono tenuti a mantenere attiva, senza interruzione, la propria attività commerciale per
un anno decorrente dall’erogazione del contributo.
A tal fine l’impresa beneficiaria è tenuta a trasmettere la dichiarazione attestante il rispetto
dell’obbligo entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente.
2. Il beneficiario non deve avere pendenze debitorie a qualsiasi titolo con il Comune.
Qualora sussistessero pendenze debitorie, a fronte del contributo concesso, il Comune comunicherà
l’intenzione di effettuare il pagamento trattenendo l’importo, in tutto o in parte, a decurtazione del
debito. Il beneficiario è tenuto a comunicare formalmente l’accettazione o meno della proposta.
12. VERIFICHE E CONTROLLI - REVOCA DEL CONTRIBUTO
1. Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di contributo ed in quella di eventuale
rendicontazione hanno valore di "dichiarazioni sostitutive di certificazione" ai sensi dell’art.
46 del D.P.R. 445/2000 e di "dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà" ai sensi dell’art.
47 del D.P.R. n. 445 dd. 28/12/2000.
L’Amministrazione Comunale si riserva di sottoporre i dati dichiarati e contenuti nella
domanda di concessione del contributo ed in quella di eventuale rendicontazione a verifiche
a campione, relativamente alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, ai sensi dell'art.
71 del D .P.R. 445 dd. 28/12/2000.
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1. Nel caso in cui i requisiti di ammissione risultino non sussistenti, verrà disposta
l'immediata revoca del contributo assegnato.
2. La revoca del contributo verrà disposta per:
a. Rinuncia del beneficiario;
b. Venir meno dei requisiti di ammissibilità al finanziamento;
c. Mancata effettuazione delle spese entro il termine ultimo previsto dall’ art. 5 comma 3;
d. Violazione delle disposizioni del divieto di cumulo di cui all’art. 5, comma 4;
e. Mancata accettazione della proposta di compensazione con eventuali debiti nei confronti
del Comune di cui all’art. 11 comma 2.
3. In caso di mancato rispetto dell’obbligo di cui all’art. 11 comma 1 il contributo verrà rideterminato
in proporzione al periodo per il quale l’obbligo non è stato rispettato.
4. In caso di revoca o riduzione del contributo il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme
eventualmente percepite e non spettanti.

12. DISPOSIZIONI FINALI – RIFERIMENTI NORMATIVI – TRASPARENZA - PRIVACY
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento al D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445 (e s.m.i.).
2. I dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno trattati nel rispetto di
quanto previsto dal T.U. sulla Privacy (Decreto Legislativo n. 196/2003).
Si informa che il trattamento dei dati personali forniti per il seguito di cui al presente bando
sarà effettuato secondo i principi del D. Lgs. 196/2003. Ai sensi dell’art. 13 del predetto
Decreto si informa che:
1. Il trattamento dei dati personali contenuti nella domanda sarà effettuato solamente in
relazione all’evasione della pratica per la quale sono stati forniti;
2. i dati saranno trattati utilizzando supporti sia cartacei che informatici;
3. i dati potranno essere comunicati a terzi solo se ciò sia stabilito da norme di Legge o
regolamentari;
4. Il conferimento dei dati è obbligatorio e necessario al fine dello svolgimento della
procedura di cui al presente bando;
5. I dati personali acquisiti possono essere comunicati ad altri Enti Pubblici, nei casi e
nei modi previsti dal D.Lgs. 196/2003;
6. Il titolare del trattamento è il Comune di Cimolais;
7. Il responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio Ilario Dessoni
8. Al Responsabile del trattamento ci si potrà rivolgere per far valere i propri diritti come
previsto dagli artt. 7,8 e 9 del Decreto Legislativo 196/2003.
3. Si informa altresì che l’erogazione dei contributi di cui al presente bando è soggetta alle
norme previste dal D.Lgs 14/03/2013 n. 33 e più specificatamente al disposto dell’art. 26
dello stesso che disciplina l’obbligo di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e
privati e che conseguentemente le somme erogate ed i nominativi dei beneficiari saranno
inseriti nell’Albo dei beneficiari pubblicato nel sito del Comune di Cimolais nella sezione
“Amministrazione trasparente”.
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Informazioni:
Gli interessati potranno richiedere eventuali informazioni relativamente al presente bando
presso il Comune di Cimolais via Vittorio Emanuele II, n. 27 nei seguenti orari: lunedì,
mercoledì, giovedì, sabato dalle 9.00 alle 12.00 e martedì dalle 15,30 alle 17.30;

Il Responsabile del Servizio
Ilario Dessoni
Documento firmato digitalmente

Responsabile del procedimento – Ilario Dessoni: 0427 87019
Responsabile dell’istruttoria e del Servizio: Ilario Dessoni: 0427 87019
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