
 

 

CCOOMMUUNNEE  DDII  CCAAUUTTAANNOO 

((PPrroovviinncciiaa  ddii  BBeenneevveennttoo)) 

 

 

Prot. n. _______________ in data ______ 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, 
ARTIGIANALI E COMMERCIALI DEI COMUNI DELLE AREE INTERNE DI CUI AL D.P.C.M. 24 SETTEMBRE 2020 
(G.U. 4 DICEMBRE 2020, N. 302). 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, con 
le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio 
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 
Visto il D.P.C.M. 24 settembre 2020 (G.U. n. 302 del 4 dicembre 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; 
 
Considerato che, nella gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, questo Comune ritiene 
perentorio il sostegno alle attività economiche presenti sul territorio che sono state danneggiate dalle 
chiusure obbligatorie e/o dalle limitazioni all’esercizio delle attività; 
 
Dato atto che il D.P.C.M. 24 settembre 2020 ha previsto lo stanziamento a favore di questo Comune per 
l’anno 2021 di un contributo di euro 25.102,00 da destinare alle attività economiche, artigianali e 
commerciali che insistono sul territorio; 
 
Dato atto che la Giunta comunale con deliberazione n. 73 in data 20/07/2022 ha fornito Atto di indirizzo 
allo scrivente per la procedura di assegnazione del contributo in oggetto; 
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RENDE NOTO 
 
che questo Comune intende assegnare alle attività economiche, artigianali e commerciali ubicate sul 
territorio comunale un contributo a fondo perduto per l’anno 2021 secondo la procedura di seguito 
specificata: 
 
ART.1. FINALITÀ 
Il presente avviso è finalizzato a garantire il sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con 
sede operativa nel comune di Cautano; 
Il contributo è cumulabile con le altre misure di sostegno previste da norme statali e regionali in favore di 
famiglie, lavoratori e imprese in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. 
 
ART 2. IMPORTO COMPLESSIVO 
L’ammontare complessivo delle risorse economiche destinate alle finalità di cui al punto 1 è pari per l’anno 
2021 a euro 25.102,00; 
 
ART.3. SOGGETTI BENEFICIARI 
Ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 24 settembre 2020 possono accedere ai contributi di cui al presente avviso 
le piccole imprese e le microimprese, in qualsiasi forma giuridica, che svolgano l’attività economica 
attraverso un’unità operativa ubicata nel territorio comunale. 
Per piccola impresa deve intendersi a norma dell’art. 2, comma 2, del Decreto del Ministro delle Attività 
Produttive del 18 aprile 2005 l’impresa che ha meno di 50 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 
milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. 
Per microimpresa deve intendersi a norma dell’art. 2, comma 2, del Decreto del Ministro delle Attività 
Produttive del 18 aprile 2005 l’impresa che ha meno di 10 occupati e un fatturato o un totale di bilancio 
annuo non superiore a 2 milioni di euro. 
Tutte le imprese che intendono richiedere il contributo: 
- devono essere regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;  
- non devono essere in stato di liquidazione o di fallimento e non devono essere soggette a procedure di 
fallimento o di concordato preventivo. 
 
Alla data di presentazione della domanda, le imprese devono possedere i seguenti ulteriori requisiti: 

✓ essere in regola con il pagamento delle obbligazioni tributarie, patrimoniali e delle sanzioni 

amministrative nei confronti dell’Amministrazione Comunale di Cautano. 

✓ In caso di debito a carico del soggetto richiedente a favore del Comune di Cautano (sia di natura 

tributaria che patrimoniale, amministrativa), si procederà con la compensazione di quanto dovuto, 

provvedendo a decurtare l'importo del debito dal contributo eventualmente spettante; 

✓ sono in regola con l’assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL, 

Cassa Edile e/o altri enti previdenziali e/o assicurativi, secondo quanto attestabile nel documento 

unico di regolarità contributiva (DURC) da allegare alla richiesta di contributo; 

✓ in capo al titolare, al legale rappresentante, agli amministratori (con o senza poteri di 

rappresentanza) e ai soci non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste 

dall’art. 67 del D. Lgs. 06/09/2011, n.159 (c.d. “Codice delle leggi antimafia”) allegato C; 
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ART. 4 SOGGETTI NON AMMISSIBILI: 
 
Non sono ammissibili a finanziamento: 

o Associazioni o altri soggetti giuridici privi di scopo di  lucro. 
o Aziende agricole ed agrituristiche. 

o fornitura e produzione di energia, acqua e gestione di reti fognarie 

Art. 5 – TIPOLOGIA DELLE INIZIATIVE FINANZIABILI SOSTENUTE DAI CONTRIBUTI 

Le azioni di sostegno economico possono ricomprendere: 

✓ erogazione di contributi a fondo perduto a fronte di spese di gestione da documentare tra cui ad 

esempio (elenco non esaustivo): 

✓ Spese per energia elettrica; 

✓ Spese per gas e gasolio; 

✓ Spese telefoniche e connessione internet; 

✓ canone locazione; 

✓ rate di mutui bancari; 

✓ interessi passivi su mutui; 

✓ costi del personale; 

✓ spese per consulenza; 

- iniziative che agevolino la ristrutturazione, l’ammodernamento, l’ampliamento per innovazione di 

prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali, incluse le innovazioni tecnologiche 

indotte dalla digitalizzazione dei processi di marketing on line e di vendita a distanza, attraverso 

l’attribuzione alle imprese di contributi in conto capitale ovvero l’erogazione di contributi a fondo 

perduto per l’acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, per investimenti 

immateriali, per opere murarie e impiantistiche necessarie per l’installazione e il collegamento dei 

macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti. 

Il periodo di riferimento per la concessione del contributo include le spese di gestione e di investimento dal 

01/01/2021 al 31/12/2021. 

Si precisa che i giustificativi delle spese gestionali dichiarate dovranno: 

essere intestati al soggetto beneficiario; 

Aver dato luogo a un’effettiva uscita di cassa da parte del soggetto beneficiario, comprovata da titoli 

attestanti l’avvenuto pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa all’operazione 

oggetto di agevolazione; 

Essere pagati tramite titoli idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti (a titolo esemplificativo, tramite 

bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.Ba/SDD, o altri eventuali mezzi considerati tracciabili dalle norme 

in vigore), accompagnati dall’evidenza della quietanza su 

conto corrente che evidenzi il trasferimento del denaro tra il soggetto beneficiario e i fornitori. 

Il Beneficiario del finanziamento è tenuto a: 
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✓ archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all’intervento presso la propria sede, nel 

rispetto dell’art. 140 del Reg. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in 

originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le 

versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato 

elettronico; 

✓ fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per la verifica contabile; 

✓ presentare la documentazione completa, nei tempi e modi stabiliti; 

✓ rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l’attività di controllo 

✓ di cui al successivo articolo; 

✓ comunicare tempestivamente l’intenzione di rinunciare al contributo; 

✓ rispettare la normativa in tema di pubblicità e informazione; 

✓ Individuazione dei beneficiari 

Esperita la formazione della graduatoria, ai sensi del comma precedente, il Responsabile del 
procedimento procede a stilare l’elenco delle istanze ammissibili e beneficiarie di contributo, con la 
determinazione dell’importo liquidabile. 

6. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO 
 
Il contributo a fondo perduto relativamente all’anno 2021 è concesso in relazione spese di gestione, ivi 
comprese le spese relative alla ristrutturazione, all’ammodernamento e all’ampliamento per innovazione di 
prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali. 
Ogni impresa può presentare un’unica richiesta di contributo. 
 
Il fondo è complessivamente pari a euro 25.102,00 così suddivisi: 
 

a) euro 600,00 per le spese di gestione sostenute dalle imprese attive sul territorio comunale per l’ 
2021.  
 

b) euro 400 per le spese di investimento sostenute dalle imprese che non hanno subito nell’anno 2021 
sospensione delle proprie attività. 

 
7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Le richieste di contributo devono essere presentate entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 31 marzo 
2023. Le richieste possono essere presentate mediante posta elettronica certificata PEC: 
pecmail@pec.comune.cautano.benevento.it oppure con consegna a mano all’ufficio protocollo del Comune 
di Cautano in via Prov.le Vitulanese 
Le richieste devono essere presentate secondo i modelli allegati al presente avviso ( All.ti A,B,e C ) in regola 
con le disposizioni normative di imposta di bollo (pari a € 16,00)  (vedi nota su modulo domanda all. A), 
regolarmente sottoscritta dal titolare dell’impresa, nel caso di ditta individuale, o                    dal legale rappresentante 
in caso di società. La sottoscrizione può avvenire con firma digitale o olografa. 
Le richieste devono essere sottoscritte dal titolare o dal legale rappresentate dell’impresa e corredate della 
copia fotostatica non autenticata del documento d’identità o di riconoscimento del sottoscrittore. 
 
Non potranno essere accolte le domande: 

- predisposte su modello difforme dal Modello “Allegato A” al presente Avviso; 

- presentate con modalità diverse da quanto previsto al precedente comma 1; 
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- 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); 

- non sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa; 

 
 
8. Altre informazioni  
 
Il Comune, a seguito della presentazione delle richieste, può richiedere di integrare la documentazione 
necessaria al completamento della domanda ai fini dell’erogazione del contributo e può procedere a 
controllare la veridicità delle dichiarazioni effettuate. 
A conclusione della fase istruttoria, il Comune provvederà a comunicare l’ammissione al contributo 
mediante pubblicazione dell’elenco delle domande ammesse sul sito istituzionale dell’ente nel rispetto 
della normativa in materia di protezione di dati personali. 
Il contributo a fondo perduto sarà liquidato a mezzo bonifico, in un’unica soluzione, disposto 
esclusivamente sui conti correnti bancari o postali dedicati accesi presso Istituti di credito o presso Poste 
Italiane indicati nella richiesta di contributo. Sono espressamente escluse forme di pagamento diverse. 
Il contributo sarà liquidato previo accredito delle somme da parte dell’Agenzia per la coesione territoriale. 
Il Comune ha facoltà di annullare il presente avviso in qualsiasi fase del procedimento. In caso di mancato 
stanziamento per qualsiasi motivo delle risorse previste dal D.P.C.M. 24 settembre 2020, i richiedenti non 
avranno diritto a nessun contributo. 
 
Art. 9 – INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati) 
 
1. I dati dei partecipanti al presente bando, raccolti con la presentazione delle domande di 

partecipazione e di erogazione, nonché della relativa documentazione prodotta, saranno trattati ai 
sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. 

2. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cautano, telefono: 0824-880700 - indirizzo di posta 
elettronica: info@comune.cautano.bn.it PEC: pecmail@pec.comune.cautano.benevento.it 

3. Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico connesse al presente procedimento 
di Bando, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e) del Regolamento UE 2016/679. I dati potrebbero essere 
eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di 
cui l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Potranno inoltre essere comunicati a 
soggetti pubblici e/o diffusi qualora si renda necessario per l’osservanza di eventuali obblighi di 
legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è 
previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. 

4. I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli 
obblighi di legge correlati. 

5. Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, ha diritto di proporre reclamo all’Autorità 
Garante per la Protezione dei Dati nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato 
Regolamento. 

6. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 
trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza al Comune di Cautano è presentata 
contattando il Responsabile della protezione dei dati (RPD) presso la ditta Asf Web  

7. Modalità di trattamento e conservazione - Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e 
manuale in rispetto dell’art 32 RGDP e delle misure minime di sicurezza per le pp.aa. Circolare n. 
2/2017. 

 
Art. 10 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 
1. Il presente Avviso non costituisce obbligazione per il Comune di Cautano che si riserva pertanto la 

facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò 
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costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti. 
In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun 
onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive. Restano ferme le responsabilità civili, 
penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi al contributo. 

      

                                                                     Il Responsabile del servizio 

     Istr. Dir. Dr. Lombardi Donato 

Allegati al presente avviso:  

ALL. A – SCHEMA DI DOMANDA Obbligatorio 

ALL. B  SCHEMA DI RENDICONTAZIONE delle spese 

ALL. C DICHIARAZIONE ANTIMAFIA 
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