
 
COMUNE DI MONTRESTA PROVINCIA DI ORISTANO 

Via Santa Maria della Neve 2 cap 09090 Tel 0785.30003 fax 0785 30240 – 
www.comune.montresta.or.it  

e mail pec: protocollo.montresta@pec.it  
 

 
Avviso pubblico 

per la concessione di un finanziamento a valere sulle risorse del Fondo nazionale 
integrativo per i comuni montani di cui alla L. 228/2012 per le annualità 2014 - 
2017. 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 
In esecuzione della determinazione n. 239 del 30.12.2019 di approvazione del presente avviso 
pubblico 
 
Vista la L. 228/2012 istitutiva del Fondo integrativo per i comuni montani; 
Premesso che con decreto con decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Regionali e le 
Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21.04.2017 è stato approvato il bando 
relativo al Fondo Nazionale Integrativo per i comuni montani, per le annualità 2014, 2015, 2016 
e 2017, destinato all’erogazione di fondi a beneficio di comuni totalmente montani per il 
finanziamento di iniziative a sostegno delle attività commerciali nei comuni in cui queste non 
siano presento o siano carenti. 

Dato atto, che la finalità del presente bando è quella di adottare misure che possano 
contribuire ad invertire la tendenza allo spopolamento di vaste zone di montagna. 

Dato atto altresì che gli ambiti di intervento previsti nel bando finanziabili sono: 

1. L’incentivazione degli esercizi commerciali all’avvio, mantenimento o ampliamento 
dell’offerta commerciale anche in forma di multiservizi; 

2. Attivazione di servizi di consegna su ordinazione delle merci a domicilio, 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n°51 del 28.08.2017con la quale il Comune di 
Montresta ha presentato richiesta di finanziamento mediante la presentazione di un progetto 
denominato “Implementazione servizi commerciali a Montresta”, in qualità di Comune 
ricompreso nell’elencazione di cui all’allegato 1 del decreto del Capo del Dipartimento per gli 
Affari regionali e le Autonomie.  
Considerato che il Comune di Montresta ha partecipato al predetto avviso pubblico 
presentando una scheda progettuale approvata con delibera di Giunta Comunale n. 51 del 
28/08/2017; 
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 con il quale è stato 
assegnato al Comune di Montresta un finanziamento di € 25.000,00 per il progetto presentato 
denominato “implementazione servizi commerciali a Montresta”; 
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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, comma 2, 
dell’avviso; 
- I comuni possono destinare il finanziamento, o parte di esso, previo avviso pubblico, a imprese 
(art. 2, co.1, dell’avviso); 
- Le imprese destinatarie 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, co.1, 
dell’avviso); 
- Il finanziamento alle 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. Il beneficiario finale deve ottemperare a quanto previsto nei suddetti 
regolamenti (art. 2, co.3, dell’avviso). 
 

RENDE NOTO CHE 
Il Comune di Montresta intende acquisire domande di finanziamento volte ad attuare il 
progetto denominato “Implementazione servizi commerciali a Montresta”, approvato con 
delibera di Giunta Comunale n°51 del 28.08.2017  
Il presente avviso è da intendersi, pertanto, come procedimento finalizzato a ricevere le 
domande per l’ottenimento di un finanziamento per l’implementazione dei servizi 
commerciali sul territorio del Comune di Montresta. Il fondo è destinato, ai sensi dell’art. 1 
comma 2 del Bando, per l’incentivazione degli esercizi commerciali del territorio comunale 
con classificazione ATECO commercio 471 e 472.  
 
ART. 1 - FINALITÀ DEL BANDO E FONDI MESSI A DISPOSIZIONE PER L’EROGAZIONE DEI 
CONTRIBUTI 
L’Amministrazione Comunale intende incentivare gli esercizi commerciali per il mantenimento o 
l’ampliamento dell’offerta commerciale anche in forma di multi-servizi e promuovere i servizi di 
consegna a domicilio;  
Il presente avviso disciplina i criteri e le modalità per la concessione del finanziamento a favore 
di piccole imprese. Il contributo sarà in conto capitale in favore degli esercizi commerciali per la 
realizzazione degli interventi proposti e deve essere pari o inferiore alle somme debitamente 
rendicontate a consuntivo da parte del proponente. L’importo del contributo concesso sarà 
onnicomprensivo, quindi IVA inclusa. 
Il contributo è concesso in regime “de minimis”. 
 
ART. 2 – IMPORTO COMPLESSIVO MASSIMO FINANZIABILE 
La dotazione finanziaria prevista per le finalità del bando è pari complessivamente ad Euro 
25.000,00 così suddivisa: 

 ambito a) - incentivazione agli esercizi commerciali per il mantenimento o l’ampliamento 
dell’offerta commerciale anche in forma di multi servizi implementando i servizi esistenti 
o dando vita a nuovi servizi non esistenti sul territorio: 
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1. massimo complessivo finanziabile Euro 18.000,00 a fondo perduto per l’acquisto 

di Arredamento e attrezzatura, in base ad una rendicontazione a consuntivo che 
l’esercizio commerciale dovrà produrre suddivisi sulla base delle richieste che 
perverranno all’Ente, favorendo in via prioritaria nella distribuzione delle risorse, 
gli esercizi commerciali che creeranno servizi non presenti sul territorio; 

 

 ambito b) - servizi di consegna su ordinazione delle merci a domicilio: 
1. massimo complessivo finanziabile Euro 7.000,00 a fondo perduto per i servizi di 

consegna su ordinazione delle merci a domicilio suddivisi sulla base delle 
richieste che perverranno all’Ente. 

 
ART. 3 - SPESE AMMESSE A FINANZIAMENTO 
Sono ammesse al finanziamento le seguenti spese: 

 
1. nell’ambito a) - incentivazione agli esercizi commerciali per il mantenimento o 

l’ampliamento dell’offerta commerciale anche in forma di multi servizi:  
a. acquisto di nuovi arredi e/o attrezzature per l’ammodernamento dei locali 

dell’esercizio commerciale ( a titolo meramente esemplificativo: frigoriferi, forni, 
scaldavivande, scafali,terminali per pagamenti telematici, e comunque ogni altro 
arredo ed attrezzatura che sia strumentale ed attinente all’esercizio dell’attività) 

b.  acquisto di strumenti informatici, di arredi ed attrezzature per la creazione di nuovi 
servizi non esistenti sul territorio del Comune di Montresta;  
 

2. Per finanziamenti rientranti nell’ambito b), - servizi di consegna su ordinazione delle 
merci a domicilio-: 

 spese connesse all’utilizzo del mezzo di trasporto funzionale all’attività. Il servizio 
è rivolto ai cittadini che ne fanno richiesta e deve essere assicurato per 10 mezze 
giornate alla settimana (per 5 giorni settimana, a scelta dell’esercente, si 
dovranno effettuare consegne sia al mattino che al pomeriggio). La 
rendicontazione dovrà prevedere l’utilizzo di buoni di consegna attestanti la 
concreta realizzazione del servizio e buoni carburante. 

 
ART. 4 – SPESE ESCLUSE DAL FINANZIAMENTO 
Sono esclusi dal finanziamento le seguenti spese: 

 acquisto merci,  

 locazione immobili, 

 l’acquisto o la nuova costruzione degli immobili,  

 spese di ordinaria manutenzione,  

 l’acquisto o il noleggio di autovetture e ciclomotori, 

 l’acquisto di telefoni cellulari,  

 acquisto di strumenti non riconducibili all’attività commerciale. 
 
ART. 5 – SOGGETTI BENEFICIARI  
Le imprese destinatarie dei finanziamenti devono avere parametri dimensionali di piccola 
impresa, secondo le disposizioni contenute nel D.M. 18 aprile 2005 e Regolamento U.E. 
n.651/2014, piccole imprese che rispettino i parametri dimensionali. Possono parteciparle 
piccole imprese non ancora costituite al momento della pubblicazione del presente bando ma 
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costituite entro il termine di presentazione della domanda. Le imprese devono essere iscritte al 
Registro delle Imprese, devono inoltre risultare attive e quindi non sospese, in fallimento, in 
liquidazione o cessate. 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.. Possono partecipare al presente bando operatori economici (imprese con i 
parametri dimensionali di piccola impresa) che già gestiscono esercizi commerciali nel territorio 
del Comune di Montresta. Il richiedente dovrà 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. Pertanto, il beneficiario finale deve ottemperare a quanto previsto nei suddetti 
regolamenti che, per gli aiuti alle piccole e medie imprese, stabiliscono in 7,5 milioni di euro, nel 
triennio, per impresa e per progetto di investimento il limite oltre il quale è richiesta notifica alla 
Commissione Europea ammettendo, di contro, aiuti alle piccole e medie imprese sotto forma di 
aiuti agli investimenti, aiuti al funzionamento e accesso delle PMI ai finanziamenti entro la 
predetta soglia, senza notifica alla Commissione Europea. Ai soggetti che non rispettano le 
soglie dei predetti regolamenti non sarà concesso il finanziamento di cui al presente avviso. Le 
imprese destinatarie devono essere regolarmente iscritte alla C.C.I.A.A. territorialmente 
competente ed essere un'impresa attiva esercente nel comune di Montresta con i seguenti cod. 
Ateco: 

 Codice Ateco 471  -  Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati 

 Codice Ateco 472 - Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in  
esercizi specializzati; 

 
ART. 6- SOGGETTI ESCLUSI DAL FINANZIAMENTO 
Sono escluse dall’erogazione del contributo le imprese: 

 sottoposte a procedure concorsuali o liquidazione o che si trovino in stato di difficoltà 
(ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea 2004/C244/02); 

 non in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, così come 
previste dalla legislazione di settore vigente; 

 non in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi, previdenziali e assistenziali 
secondo le vigenti disposizioni legislative; (DURC) 

 In stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o con in corso un 
procedimento per la dichiarazione di uno di questi stati;  

 destinatarie dell'applicazione della sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera 
d) del D.Lgs. 231/01 o di altra sanzione che comporti l'esclusione da agevolazioni, 
finanziamenti, contributi o sussidi  

 in cui il legale rappresentante abbia in corso un procedimento per l'applicazione di una 
delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D. Lgs. 159/11 o di una delle cause 
ostative previste dall'art. 67 del D. Lgs. 159/11 e che nei suoi confronti sia stato emesso 
un provvedimento definitivo per l'applicazione di una di tali misure  

 il cui legale rappresentante, o soggetto proponente, 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; 

 il cui legale rappresentante, o soggetto proponente non sia in regola con gli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione vigente; 
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 con legale rappresentante, soggetto proponente o soggetto con poteri di 
rappresentanza che non siano in possesso dei requisiti morali per l'accesso o esercizio di 
attività commerciali ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs 59/2010. 

Sarà inoltre esclusa dal contributo l’impresa che abbia beneficiato di altri finanziamenti o 
contributi pubblici per le stesse voci di spesa oltre i limiti stabiliti dall’art. 2 del regolamento C.E. 
n.1407/2013. 
 
ART. 7 – OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI 
I beneficiari dei contributi assegnati saranno obbligati, pena l’esclusione e la conseguente 
revoca del contributo concesso a procedere all’acquisto di beni strumentali, avviare il servizio di 
consegna a domicilio entro e non oltre 3 (tre) mesi a partire dalla data di comunicazione del 
provvedimento di concessione del contributo. 
Potranno pervenire eventuali richieste di proroghe dei termini, per esigenze straordinarie 
debitamente motivate, per un periodo non superiore a tre mesi. 
 
ART. 8 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le imprese che intendono ottenere il finanziamento devono presentare domanda, con 
l'indicazione dei seguenti elementi: 
1. denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale o partita IVA; 
2. descrizione del progetto di investimento con l'indicazione delle modalità di attuazione; 
3. dettagliato preventivo di spesa con indicazione dei preventivi acquisiti per la realizzazione 
dell’intervento (almeno due preventivi per ciascuna attività); 
La domanda di finanziamento andrà presentata utilizzando l’allegato schema di domanda ed in 
particolare i seguenti allegati al presente avviso pubblico: 
1. Domanda di contributo a cui va applicato il bollo da € 16,00, debitamente sottoscritta, pena 
la nullità della stessa (allegato 1); 
2. Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis» (allegato 2); 
3. Dichiarazione sostitutiva agevolazioni (allegato 3); 
4. Dichiarazione sostitutiva richieste ulteriori di agevolazione (allegato 4); 
5. Modulo conto corrente (allegato 5); 
6. - Modulo di domanda di erogazione del contributo. (allegato 6); 
Alla domanda dovrà essere allegata, a pena d’inammissibilità, la seguente documentazione: 

1. Certificato iscrizione Camera di Commercio; 
2. Documentazione fotografica dell’immobile e del locale (interno/esterno) in cui si 

intende effettuare l’ammodernamento con l’acquisto di arredi e/o attrezzature e 
relativa planimetria; 

3. Fotocopia documento di identità in corso di validità 
4. Copia dei preventivi 

I soggetti interessati dovranno inoltrare la propria istanza di partecipazione tassativamente 
entro e non oltre le ore 13.30 del giorno 31 Marzo 2020, pena la non ammissione, nei modi che 
seguono: 

 a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Comune di 
Montresta, Via Santa Maria della Neve n. 2, 09090 – Montresta (OR) che dovranno 
pervenire all’ufficio protocollo entro e non oltre le ore 13.30 del giorno 31 Marzo 2020. 
Non saranno pertanto prese in considerazione le domande pervenute oltre il predetto 
termine di ricezione. Il recapito dei plichi entro il termine su indicato rimane ad 
esclusivo rischio del mittente. A tal fine non farà fede il timbro di spedizione, ma solo il 
timbro e l’ora apposti dall’Ufficio Protocollo dell’Ente. 
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 A mezzo pec di cui è titolare il richiedente al seguente indirizzo pec istituzionale del 
Comune: protocollo.montresta@pec.it, in formato non modificabile sottoscritta 
mediante firma digitale o sottoscritta con firma autografa nell’originale scansionato, 
con indicazione nell’oggetto della seguente dicitura “Avviso pubblico per finanziamento 
Fondo nazionale integrativo per i comuni montani”. 

L’istanza di partecipazione, contenente la documentazione, potrà anche essere consegnata a 
mano presso l‘Ufficio Protocollo del Comune, negli orari che seguono:  da lunedì a venerdì dalle 
ore 09.00 alle ore 13:00; il lunedì ed il martedì anche dalle 15:30 alle 17.30). 
Infine, l’istanza di partecipazione, contenuta in un unico plico, dovrà essere chiusa con timbro e 
firma del legale rappresentante posto sul lembo di chiusura e riportare la denominazione del 
soggetto partecipante, l’indirizzo ed inoltre la dicitura “Avviso pubblico per finanziamento 
Fondo nazionale integrativo per i comuni montani”. 
Le domande presentate fuori del termine fissato non verranno prese in considerazione. 
 
ART. 9 – GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO 
Entro 30 giorni dalla scadenza del termine di ricevimento, il responsabile del procedimento 
provvederà ad eseguire l’istruttoria di tutte le domande pervenute.  
I contributi sono concessi con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo.  
La concessione dei contributi sarà ripartita fra i beneficiari che ne faranno e richiesta e che 
saranno in possesso dei requisiti nel modo di seguito indicato: 
disponibilità di un contributo per l’acquisto acquisto di nuovi arredi e/o attrezzature per 
l’ammodernamento dei locali dell’esercizio commerciale ( a titolo meramente esemplificativo: 
frigoriferi, forni, scaldavivande, scafali,terminali per pagamenti telematici, e comunque ogni 
altro arredo ed attrezzatura che sia strumentale ed attinente all’esercizio dell’attività), acquisto 
di strumenti informatici, di arredi ed attrezzature per la creazione di nuovi servizi non esistenti 
sul territorio del Comune di Montresta, per € 4.500,00 ad attività considerate le 4 presenti sul 
territorio qualora le stesse fossero interessate, con un contributo complessivo di € 18.000,00 in 
base ad una rendicontazione a consuntivo che l’esercizio commerciale dovrà produrre. 
Nell’ipotesi di aggiudicazione del contributo, si darà priorità agli esercizi che proporranno servizi 
non presenti sul territorio. 

 disponibilità di ulteriori €.7.000,00 di contributi da destinarsi ad esercizi commerciali 
che attiveranno un servizio a domicilio delle consegne dei propri prodotti. Il contributo 
sarà finalizzato per le spese connesse all’utilizzo dello stesso. 

Per la prima categoria (ampliamento offerta commerciale) si può prevedere l’implementazione 
di più di 2 servizi per 3 / 4 esercizi esistenti (contributo minimo € 4.500,00, contributo massimo 
€ 18.000,00 se ci fosse un solo interessato). Il contributo in conto capitale, non potrà superare 
le spese effettivamente sostenute per l’acquisto di arredo o attrezzatura. 
Per la seconda categoria volta ad incentivare la consegna a domicilio dei prodotti le spese 
computabili potranno essere un contributo spese connesse all’utilizzo del mezzo di trasporto 
funzionale all’attività. Il servizio è rivolto ai cittadini che ne fanno richiesta e deve essere 
assicurato per 10 mezze giornate alla settimana (per 5 giorni settimana, a scelta dell’esercente, 
si dovranno effettuare consegne sia al mattino che al pomeriggio). La rendicontazione prevede 
l’utilizzo di buoni di consegna attestanti la concreta realizzazione del servizio e buoni 
carburante.  

 nel caso in cui la somma stanziata complessivamente per entrambi gli interventi ( € 
25.000,00, di cui € 18.000,00 per acquisti di arredi ed attrezzature ed € 7.000,00 per la 
realizzazione del servizio di consegna a domicilio), eccedesse per il totale delle somme 

mailto:protocollo.montresta@pec.it
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richieste, sarà consentita l’erogazione di quote maggiori di contributo, determinate in 
misura proporzionale e sulla base della rendicontazione delle spese sostenute; 

 in modo analogo, se la somma stanziata fosse insufficiente a coprire tutte le richieste 
nella misura del 50%, si procederà con la riduzione proporzionale delle quote di 
rimborso; 

 
I contributi saranno attribuiti fino ad esaurimento del fondo messo a disposizione 
dall’Amministrazione Comunale per ogni singolo intervento, fino a coprire anche il 100% della 
spesa sostenuta (inclusa IVA) e certificata nel limite massimo dello stanziamento previsto per 
ciascun intervento. Ove dovesse pervenire un numero di domande inferiore a 3 tuttavia 
l’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare la scadenza dei termini di presentazione 
delle domande. 
 
ART. 10 – APPROVAZIONE E COMUNICAZIONE DELLA GRADUATORIA 
La graduatoria di cui all'art. 9 verrà approvata con determinazione del responsabile del servizio 
amministrativo e sarà pubblicata per giorni 30 (trenta) con le seguenti modalità: 

- affissione all’Albo Pretorio on line del Comune di Montresta; 
- pubblicazione sul sito dell'Amministrazione Comunale  www.comune.montresta.or.it 

Ai partecipanti ammessi sarà comunque data comunicazione.  
L’eventuale rinuncia al contributo da parte del beneficiario dovrà essere comunicata entro 15 
giorni dal ricevimento della comunicazione di concessione del contributo. In tal caso 
l’Amministrazione Comunale procederà alla redistribuzione dei contributi concessi fino ad 
esaurimento degli stessi in favore degli altri soggetti beneficiari. 
E’ ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione 
della graduatoria. 
 
ART. 11 - TERMINE PER LA RENDICONTAZIONE 
I soggetti beneficiari, al fine della liquidazione del contributo, dovranno presentare idonea 
rendicontazione delle spese sostenute fino alla concorrenza del contributo assegnato 
secondo le modalità indicate di seguito. I progetti devono essere realizzati entro entro e non 
oltre 3 (tre) mesi a partire dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione del 
contributo. Potranno pervenire eventuali richieste di proroghe dei termini, per esigenze 
straordinarie debitamente motivate, per un periodo non superiore a tre mesi. 
Entro lo stesso termine dovrà pervenire la rendicontazione con la richiesta di erogazione del 
contributo. Saranno ammesse a rendicontazione soltanto le spese relative a fatture emesse 
successivamente alla data di comunicazione di concessione del contributo. 
Il pagamento delle relative fatture di acquisto di beni e servizi dovrà essere effettuato con 
mezzi tracciabili, sono esclusi quindi i pagamenti in contanti, le ricevute di pagamento dovranno 
essere allegate. E’ ammessa la rendicontazione delle spese sostenute per il servizio di consegna 
a domicilio anche tramite buoni consegna sottoscritti dal beneficiario e buoni carburante. 
Al fine della liquidazione la ditta dovrà inviare all'Amministrazione Comunale la seguente 
documentazione: 

a. modulo di domanda di erogazione (Allegato 6); 
b. relazione conclusiva inerente la realizzazione del progetto; 
c. documentazione fotografica dettagliata delle attrezzature e/o degli arredi acquistati; 
d. preventivi richiesti per l’acquisto attrezzature e/o degli arredi; 
e. fatture, ricevute di pagamento e pezze giustificative relative a tutte le spese sostenute 

in relazione al contributo assegnato. 

http://www.comune.montresta.or.it/
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La rendicontazione dovrà essere inviata tramite posta elettronica certificata al seguente 
indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Montresta protocollo.montresta@pec.it 
o consegnata a mano presso l‘Ufficio Protocollo del Comune, nell’orario di apertura al pubblico. 
Il mancato rispetto da parte del Comune degli obblighi di rendicontazione alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri comporta, per il Comune, l’obbligo di restituzione, pertanto, il mancato 
rispetto da parte dell’assegnatario del finanziamento del termine ad esso assegnato per la 
rendicontazione, comporta la revoca del contributo e la non erogazione dello stesso. 
 
ART. 12 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
La liquidazione del contributo avverrà da parte del Responsabile del servizio amministrativo ad 
attività conclusa e a seguito di presentazione del rendiconto di cui all’articolo precedente, in 
un’unica soluzione a seguito del controllo della regolarità della documentazione presentata 
mediante bonifico bancario. Qualora, in sede consuntiva, le spese documentate risultassero 
inferiori a quelle preventivate, il contributo verrà ricalcolato tagliando le voci di spesa non 
realizzate o realizzate con risparmio di spesa. Qualora invece le stesse fossero superiori a quelle 
assegnate, la parte eccedente sarà interamente a carico del beneficiario. 
 
ART. 13 - CONTROLLI 
L'Amministrazione Comunale potrà verificare, attraverso controlli, lo stato di attuazione 
dell’attività per la quale il contributo è stato concesso. In caso di accertate gravi inadempienze, 
ovvero di utilizzazione del contributo in modo non conforme alle finalità sottese al contributo 
stesso, si procederà all’applicazione delle disposizioni di cui al successivo articolo 14. 
 
ART. 14 - REVOCA DEL CONTRIBUTO 
Sarà disposta la revoca del contributo ed il recupero della somma eventualmente già erogata 
nei seguenti casi:  

 per avere reso dichiarazioni mendaci ai fini dell’ottenimento del contributo. 

 per cessazione dell’attività nell’anno successivo alla data di concessione del contributo; 

 per il trasferimento della sede operativa dell’attività in altro comune nell’anno 
successivo alla data di concessione del contributo; 

 
ART. 15 - DISCIPLINA COMUNITARIA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO 
Le agevolazioni di cui al presente disciplinare non sono cumulabili con altre concesse allo stesso 
titolo e per le stesse finalità dallo Stato e da altri Enti Pubblici. 
Le agevolazioni di cui al presente bando sono concesse in regime “de minimis” ai sensi del 
Regolamento (CE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli 
aiuti CE di importanza minore (“de minimis”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
Europea del 24/12/2013 serie L 352/1. 
 
ART. 16 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del 
procedimento è la Dott.ssa Maria Paola Lai, Responsabile del servizio amministrativo mail: 
ragioneria@comune.montresta.or.it  
 
ART. 17 – NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY 
Il Comune di Montresta in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti con il presente 
modulo, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal 
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Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) e come disposto dal D.lgs 196/2003, in particolare per 
l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei 
propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per 
scopi statistici. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non 
consente di procedere con l’elaborazione dell’istanza e/o la fornitura del servizio. I dati saranno 
trattati per tutto il tempo necessario all’erogazione della prestazione e saranno conservati in 
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati non 
saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto 
nazionale o dell'Unione europea. 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. 
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al 
Titolare del Trattamento, al Responsabile della protezione dati ed eventualmente al Garante 
quale autorità di controllo secondo le procedure previste. 
 
ART. 18 - ALLEGATI 
Costituiscono parte integrante del bando in oggetto i seguenti allegati: 
1. Domanda di contributo (allegato 1); 
2. Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis» (allegato 2); 
3. Dichiarazione sostitutiva agevolazioni (allegato 3); 
4. Dichiarazione sostitutiva richieste ulteriori di agevolazione (allegato 4); 
5. Modulo conto corrente (allegato 5); 
6. - Modulo di domanda di erogazione del contributo. (allegato 6); 
 
ART. 19 – PUBBLICAZIONE 
Il bando e gli allegati sono pubblicati: 
- sul sito Internet del Comune :  www.comune.montresta.or.it 
- all’albo pretorio informatico del Comune 
 
Il bando e gli allegati sono disponibili anche presso l’ufficio amministrativo del Comune di 
Montresta 

 
 
Montresta lì 30.12.2019 

Il Responsabile del servizio amministrativo 
Dott.ssa Maria Paola Lai 
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