COMUNE DI PARENTI
(Provincia di Cosenza)
Avviso pubblico per selezione proposte progettuali per l’attuazione di un
finanziamento a valere sulle risorse del Fondo nazionale integrativo per i comuni
montani per le annualità 2014 - 2017.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
In esecuzione della determina n. 57 del 14/04/2021 di approvazione del presente avviso pubblico e
richiamato il Decreto n. 6 del 01/07/2019 con il quale la sottoscritta ha assunto la Responsabilità del
Servizio Amministrativo-Finanziario;
Vista la L. 228/2012 istitutiva del Fondo integrativo per i comuni montani;
Visto il Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza
del Consiglio dei Ministri - datato 21 aprile 2017 - di approvazione dell’avviso pubblico relativo al
Fondo integrativo per i comuni montani annualità 2014 - 2017;
Considerato che il Comune di Parenti ha partecipato al predetto avviso pubblico presentando una
scheda progettuale approvata con delibera di giunta comunale n.77 del 30/08 /2017;
Visto il Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza
del Consiglio dei Ministri - datato 5 aprile 2018 – di asseverazione delle graduatorie regionali, ai
sensi di quanto previsto dall’art. 7, comma 6, del bando;
Considerato che il predetto decreto assegna al Comune di Parenti per il progetto presentato la
somma di € 25.000,00 compreso iva come prevista dalla norma;
Dato atto che la somma di € 25.000,00 per il progetto di che trattasi è stata trasferita dalla
Presidenza del Consiglio ei Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali, tramite la Regione
Calabria e regolarmente incassata dall’Ente;
Richiamati alcuni aspetti salienti dell’avviso pubblico approvato con Decreto del Capo del
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21
aprile 2017 ed in particolare che:
- Il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani è destinato al finanziamento di iniziative
a sostegno delle attività commerciali nei comuni in cui queste non siano presenti o siano
carenti (art. 1, co.1, dell’avviso);
- Il finanziamento concesso deve essere utilizzato in alcuni ambiti specificati all’art. 1
dell’avviso;
- I comuni possono destinare il finanziamento, o parte di esso, previo avviso pubblico, a
sostenere iniziative presentate da imprese regolarmente costituite (art. 2 dell’avviso);
- Le imprese che beneficeranno in maniera diretta dei finanziamenti devono avere parametri
dimensionali di piccola impresa, secondo le disposizioni contenute nel Decreto del
Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 e Regolamento UE n. 651/2014 (art. 2
dell’avviso);
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RENDE NOTO
Il Comune di Parenti in quanto beneficiario di un contributo di complessivi € 25.000,00 a valere sulle
risorse del Fondo integrativo per i comuni montani annualità 2014 – 2017, ha deciso che parte di
questo fondo per un totale di euro 9.000,00 sarà utilizzato dall’amministrazione con la finalità di
coinvolgere le aziende commerciali aventi sede legale nel territorio comunale e rientranti nel codice
ateco 471 e 472, per la realizzazione del progetto “Piano per il sostegno delle attività commerciali”.
I beneficiari non riceveranno dei contributi diretti, ma dei servizi oppure la fornitura finalizzata alla
qualificazione dell’offerta locale.
L’amministrazione richiede la presentazione di un’idea progettuale che abbia ad oggetto:
1. Potenziamento del Servizio di consegna a domicilio con particolare attenzione alle fasce
deboli (anziani e persone disabili);
2. Incentivazione agli esercizi commerciali per l’avvio, il mantenimento o ampliamento
dell’offerta commerciale attraverso una più attenta e capillare informazione alla clientela;
3. Acquisto di arredi o attrezzature dei locali, finalizzata all’ammodernamento,
all’ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attività commerciali, incluse le
innovazioni tecnologiche;
4. Servizi per potenziare la commercializzazione dei prodotti del territorio ed in particolare per
promuovere ed incentivare l’utilizzo dei prodotti locali dell’agroalimentare e dell’artigianato
come l’utilizzo prodotti km zero Parenti.
La presentazione dell’azienda attraverso un Video amatoriale consentirà di ottenere un punteggio
premiale (max 10 punti).
Saranno selezionate le tre idee progettuali che otterranno i tre punteggi più alti.
Il limite massimo di contributo concedibile è pari per ciascun vincitore a 3.000,00 €
per un totale monte premio di euro 9.000,00 come riportato nella voce Quadro A.
Il presente avviso è da intendersi, pertanto, come procedimento finalizzato a ricevere le domande per
l’adesione al progetto.
Le aziende costituite che partecipano alla seguente selezione devono avere il codice ateco: 471 e/o
472.
Articolo 1 - Ambito di applicazione
Il presente avviso disciplina i criteri e le modalità per l’adesione al progetto.
-

Le attività dovranno avere codice ateco 471/472 ed essere orientate alla vendita di prodotti
tipici locali (prioritariamente del comune di Parenti).

-

Iniziative che agevolino l’ammodernamento, l’ampliamento per innovazione di prodotto e di
processo di attività commerciali, incluse le innovazioni tecnologiche indotte dalla
digitalizzazione dei processi di marketing on line e di vendita a distanza,miglioramento del
servizio di consegna a domicilio.

Il contributo erogato ai beneficiari sarà a fondo perduto.
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Articolo 2 - Beneficiari
Possono presentare domanda:
a) Piccole imprese di qualsiasi forma giuridica incluse le cooperative, anche sotto forma di
società consortili o cooperative, ditte individuali regolarmente iscritte presso la CCIAA che
abbiano almeno sede operativa nel comune di Parenti e che hanno come codice ateco i
seguenti: 471 e 472.
b) Il finanziamento a sostegno delle imprese deve, in ogni caso, rispettare i limiti previsti dal
Regolamento UE n. 1407 del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e
108 del Trattato sugli aiuti de minimis e dal Regolamento UE n. 651 del 17 giugno 2014 per
gli aiuti alle piccole e medie imprese;
Si precisa che le società cooperative devono dichiarare di essere iscritte nel Registro Prefettizio delle
Cooperative o nell’albo regionale delle Cooperative sociali.
Non possono presentare domanda soggetti che abbiano pendenze di carattere tributario o
amministrativo nei confronti del Comune nonché i soggetti su cui gravi la sanzione dell’incapacità a
contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi degli artt. 32 ter e 32 quater del c.p..

QUADRO A
BUDGET DI
PROGETTO –
VOCI DI SPESA
FINANZIABILI

IMPORTO MASSIMO
FINANZIABILE PER
OGNI VINCITORE IN
EURO

ATTIVITÀ SVOLTA

(IVA ESCLUSA)

Dettaglio della spesa che
si chiede di finanziare
con contributo max
concedibile

TOTALE

Scheda tecnica redatta su preventivo
di spesa.
3.000,00 €
X ogni beneficiario
Max spendibile su tre
beneficiari 9.000,00 €

Articolo 3 - Domanda di finanziamento
Le imprese che intendono partecipare al presente avviso devono presentare domanda, con
l'indicazione dei seguenti elementi per come previsto dall’allegato 1 “domanda partecipazione”.
I soggetti interessati dovranno inoltrare la propria istanza di partecipazione e la documentazione
annessa al seguente indirizzo alla seguente pec affarigenerali.parenti@asmepec.it entro e
non oltre le ore 12.00 del giorno 07/05/2021 con obbligo di indicare come oggetto della pec, pena
l’inammissibilità : “piano per il sostegno delle attività commercial”.
Pena l’esclusione, la domanda, redatta in conformità all’Allegato 1, deve essere corredata da:
a. documento di riconoscimento in corso di validità del titolare dell’impresa, nel caso di ditta
individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
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b. Piano economico relativo all’investimento previsto dal richiedente costituito dai seguenti
documenti:
- Relazione illustrativa di max 3 pagine in cui è descritta in maniera sintetica l’iniziativa.
- Piano dei costi dell’investimento complessivo previsto con dettaglio delle voci di spesa per
singola attività;
- Elenco delle spese per cui si chiede il contributo comunale di

valore max. 3.000,00 euro;

Articolo 4 - Obblighi di pubblicazione
Si precisa che gli atti di concessione dei contributi sono pubblicati secondo le disposizioni previste
dagli articoli 26 e 27 Decreto Legislativo 33/2013, nel sito istituzionale del Comune di Parenti
Sezione Avvisi Vari/Bandi e Avviso.

Il
presente
Bando
sarà
disponibile
in
download
sul
sito
web
comunale
http://www.comune.parenti.cs.it/ , nella home page, Albo pretorio e Amministrazione trasparente e vi
rimarrà fino alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Allegati:
1. Domanda di partecipazione (allegato 1);

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Donatella Deposito
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ALLEGATO “1”

AL COMUNE DI PARENTI
VIA SILANA, 13
CAP 87040

OGGETTO: DOMANDA DI ADESIONE “PIANO PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ
COMMERCIALI” A VALERE SULLE RISORSE DEL FONDO NAZIONALE
INTEGRATIVO PER I COMUNI MONTANI ANNUALITA 2014-2017.

I__sottoscritto/a__________________________________________________________
in qualità di titolare o rappresentante legale :
ditta/società________________________________________________________________________
con sede legale in via _______________________________________________________________
comune_____________________________________________________prov.__________________
C.F./P.IVA _____________________________________Tel_________________________________
PEC______________________________________________
CHIEDE

Di partecipare all’Avviso Pubblico a nome dell’ impresa denominata___________________________
per la realizzazione del progetto “PIANO PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI” nelle
modalità definite dall’avviso pubblico.
DICHIARA
*barrare la casistica del proponente
sotto la propria responsabilità che la Ditta________________________________________________
o

è iscritta al registro imprese della C.C.I.A.A. di ___________________________al n.
____________ ed è operante nei codici ateco 471 e 472;

o di rispettare i limiti previsti dal Regolamento UE n. 1407 del 18 dicembre 2013, relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sugli aiuti de minimis e dal Regolamento
UE n. 651 del 17 giugno 2014 per gli aiuti alle piccole e medie imprese;

o

di aver preso visione del bando, di essere consapevole degli obblighi ivi previsti e di accettarlo
in ogni sua parte.

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Luogo e Data _____________________

FIRMA __________________________________
(si allega fotocopia di valido documento di identità)

Allegati:
per le imprese costituite:

-

Visura camerale in corso di validità;
Fotocopia documento di identità del legale rappresentante;
Piano economico relativo all’investimento previsto.
Video di presentazione dell’azienda.

