COMUNE DI PRIZZI
Città Metropolitana di Palermo
Corso Umberto I° TEL. 0918344611 FAX 0918344630
www.comune.prizzi.pa.it
PEC: comunediprizzi.protocollo@certificata.com
2° AVVISO PUBBLICO
PER RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

PER I CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO
PREVISTO DAL FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO
ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI
(DPCM del 24 settembre 2020 di 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
n. 302 del 4 dicembre 2020)
Art. 1 – PREMESSA
1. Con il presente avviso il Comune di Prizzi intende sostenere le attività commerciali ed artigianali
stabilendo i criteri e le condizioni per la concessione di un contributo a fondo perduto.
2. 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 poliliche 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;
3. Tale misura è espressamente prevista nel 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;
4. 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”;
5.Vista la nota del Dipartimento Nazionale della Coesione contenente l’indicazione effettiva del contributo
assegnato al Comune di Prizzi;
6. Vista la nota Uncem - Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti Montani del 6 dicembre 2020,
contenente indicazioni operative per l’uso del contributo assegnato ai Comuni;

7. la delibera della Giunta Comunale n° 182 del 31/12/2020 con la quale è stato appositamente variato il
bilancio di previsione 2020/2022 per prevedere tra le entrate e le spese le somme relative al Fondo di cui al
presente avviso;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 1 dell’11/01/2021 avente ad oggetto: “Fondo di sostegno alle
attività economiche, artigianali e commerciali, nelle Aree Interne ai sensi del D.P.C.M. del 24 settembre 2020
(G.U. n. 302 del 04/12/2020) Atto di indirizzo.- con la quale, preso atto del Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 24 settembre 2020, è stato dato mandato alla sottoscritta di predisporre i conseguenti atti di
gestione assegnando nel contempo le risorse finanziarie, relative all'annualità 2020, pari ad € 70.798,00;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 12 del 08/02/2021 avente ad oggetto: “ Fondo di sostegno alle
attività economiche, artigianali e commerciali, nelle Aree Interne ai sensi del D.P.C.M. del 24 settembre 2020
(G.U. n. 302 del 04/12/2020) Assegnazione obiettivo ai responsabili di settore.” con la quale la Giusta Comunale
ha disposto, in relazione ai tempi e alle modalità dell’obiettivo, la riapertura dei termini per la presentazione delle
domande da parte degli operatori commerciali ed artigianali fino al 19/02/2021;
Il presente Avviso è volto a fornire una tempestiva risposta alle piccole e micro imprese anche al fine di
fronteggiare le difficoltà correlate all'epidemia di COVID19, semplificando i tempi, la complessità del processo di
istruttoria e di erogazione secondo l'indirizzo in tal senso disposto del DPCM sopra richiamato.
L’Avviso garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione come sanciti dall’articolo 7
del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e di sviluppo sostenibile di cui all’articolo 8 del medesimo
Regolamento.
Art. 2 - DOTAZIONE FINANZIARIA
1. La dotazione finanziaria del presente Avviso, stanziata dall’Amministrazione Comunale di
Prizzi, giusta deliberazione della Giunta Comunale n° 1 del 11/01/2021, come sopra richiamata, per la prima
annualità dell’anno 2020, ammonta ad € 70.798,00;
Art. 3 - TIPOLOGIA DEL CONTRIBUTO
1. Il Fondo stanziato per le finalità di cui al presente avviso è ripartito in due fasce, come da
prospetto che segue:
Fascia A), Fondo per attività sospese: importo € 52.000,00 (l'importo del contributo massimo unitario erogabile
sarà di € 1.100,00). Il contributo sarà ripartito tenendo conto del numero delle istanze pervenute fino a
concorrenza delle somme assegnate. Rientrano in questa fascia tutte quelle imprese artigianali e commerciali che
hanno dovuto sospendere l'attività nel periodo dal 05/03/2020 al 03/05/2020;
Fascia B) Fondo per le attività consentite: importo fondo € 18.798,00 - (l'importo del contributo massimo
unitario erogabile sarà di € 500,00). Il contributo sarà ripartito tenendo conto del numero delle istanze pervenute
fino a concorrenza delle somme assegnate. Rientrano in questa fascia tutte le imprese artigianali e commerciali
che hanno avuto un'attività economica sospesa parzialmente nel periodo dal 05/03/2020 al 03/05/2020 e che, in
ragione dei provvedimenti restrittivi governativi, hanno avuto una notevole riduzione del fatturato rispetto
all'anno 2019.
2. Il contributo potrà essere richiesto solo per una tipologia di fascia ("A" o "B").
3. Il contributo è cumulabile con tutte le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie, da chiunque erogate per
fronteggiare l'attuale crisi economico-finanziaria causata dall'emergenza sanitariada "COVID-19", ivi comprese le
indennità erogate dall'INPS ai sensi del D.L. 17 marzo2020,n. 18, e dell'Agenzia delle Entrate ai sensi del D.L.28
ottobre 2020, n. 137 e, in analogia a queste ultime, non è soggetto a imposizione fiscale, salvo diversa previsione
della legislazione statale in materia.
4. Per le annualità 2021 e 2022 sarà istituita una quota di riserva per coloro i quali intraprendano nuove attività
economiche nel territorio comunale;
5. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse ai sensi e nei limiti del 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», del regolamento (UE) n. 1408/2013 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» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n.
717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
Art. 4 - SOGGETTI BENEFICIARI
I beneficiari del presente Avviso sono le piccole e micro imprese - di cui al decreto* del Ministero dello Sviluppo
Economico del 18 aprile 2005 - che:





svolgono, alla data di presentazione della domanda, attività economiche in ambito commerciale e
artigianale (iscritte all’albo dlle Imprese artigiane) attraverso un’unità operativa (unità locale) ubicata nel
territorio del Comune di Prizzi;
sono regolarmente costituite e iscritte al Registro Imprese o, nel caso di imprese artigiane, all'Albo delle
imprese artigiane e risultino attive al momento della presentazione della domanda;
non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di
concordato preventivo;

Sono esclusi dal beneficio di cui al presente provvedimento le attività economiche che hanno continuato la loro
attività senza alcuna restrinzione;
*ai sensi della vigente normativa si definisce microimpresa l’impresa che ha meno di 10 occupati e un fatturato
annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro - si definisce piccola impresa l’impresa
che ha meno di 50 occupati, e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di
euro che esercitano un’attività commerciale o artigianale che ne faranno richiesta e soddisfino le condizioni di cui
al presente bando.
Art. 5 - TIPOLOGIA DELLE INIZIATIVE FINANZIABILI SOSTENUTE DAI CONTRIBUTI
Le azioni di sostegno economico di cui al comma 1 del precedente articolo 3 possono ricomprendere le
seguenti iniziative finanziabili:
a) erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione;
b) 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, nella forma di contributi in conto capitale ovvero 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.
È esclusa ogni altra voce non ricompresa nell’elenco delle voci finanziabili come previste dal Decreto del 24
settembre 2020.
Art. 6 - TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
1. Le domande per la presentazione dell’istanza di finanziamento devono essere costituite, pena l’esclusione, da:
a) Allegato A valido per la richiesta di finanziamento;
b) Relazione contenente la descrizione degli interventi per i quali si richiede il finanziamento secondo
quanto previsto dall’articolo 5 del presente avviso;
2. Gli interessati dovranno far pervenire la domanda in carta semplice, secondo il modello A allegato,
inderogabilmente a pena di esclusione entro le ore 14.00 del giorno 19/02/2021, attraverso una delle
seguenti modalità:
- modalità cartacea all’Ufficio Protocollo del Comune di Prizzi, Corso Umberto I°, negli orari di apertura al
pubblico;
-modalità telematica inviando tramite PEC all’indirizzo:comunediprizzi.protocollo@certificata.com;

3. Le domande devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa.
4. La domanda è resa 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.
5. non potranno essere accolte le domande:
a. predisposte su modello difforme dall’allegato A al presente avviso;
b. presentate con modalità diverse da quanto previsto al precedente punto 1;
c. non sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa.
d. presentate oltre il termine di scadenza del 19 Febbraio 2021.
Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione dal contributo, la seguente documentazione:
1. Documento di riconoscimento del sottoscrittore;
2. Visura camerale in corso di validità;
Solo a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese potranno riguardare:
1) Spese di ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento per innovazione di prodotti e di processo, incluse le
innovazioni
tecnologiche
indotte
dalla
digitalizzazione
dei
processi
di
marketing on-line e di vendita a distanza, nella forma di contributi in conto capitale ovvero 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.
2) Servizi di consulenza sui luoghi di lavoro;
3) Spese di gestione, luce, gas, telefono, imposte, tasse, contributi;
4) Aggiornamento DVR;
5) Informazione datore di lavoro;
6) Informazione lavoratori utenti;
7) materiale di informazione/formazione;
8) Libretto formativo lavoratori;
9) Acquisto dispositivi DPI (mascherine, guanti, copri scarpe, occhiali protettivi, visiere protettive,
visiera
protettiva
PET
atossica);
Termolaser
(misuratore
di
temperatura);
10) Prodotti igienizzanti, segnaletica, espositore con gel igienizzante e maschere monouso, schermi divisori di
protezione, sanificazione e igienizzazione professionale ecc.. Spese di adeguamento al “Protocollo condiviso di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli
ambienti di lavoro”.
(Tutte le spese per cui si chiede il contributo devono essere documentabili a mezzo fatture quiestanzate,
ricevute di pagamento ecc.)
Il Comune di Prizzi non assume responsabilità per eventuali disguidi nella presentazione della domanda dovuti a
problemi informatici o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 7 – ISTRUTTORIA
Nel corso della fase istruttoria, si procederà alla verifica della regolarità formale della domanda e della sussistenza
dei requisiti oggettivi di ammissione di cui al precedente Art. 6 e delle relative dichiarazioni, anche attraverso

l’utilizzo di documentazione agli atti o interrogazione di Enti Competenti. Ove possibile, in forma scritta o
elettronica, l’Ufficio competente, richiederà chiarimenti e/o integrazioni tempestive.
Art. 8 – PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI ALL’ISTRUTTORIA
1. Il Responsabile del Procedimento, ricevuti gli esiti definitivi sulla valutazione delle domande di ammissione da
parte dell’Unità di Progetto all’uopo costituita, con appositi provvedimenti approva l’elenco delle domande:



ammissibili a contributo;
irricevibili/inammissibili con indicazione delle motivazioni per le quali le domande non sono da
considerare irricevibili/ammissibili.

2. I provvedimenti amministrativi adottati, riguardanti gli esiti del presente Avviso, saranno pubblicati sul sito del
Comune al link: http://www.comune.prizzi.pa.it.
3. La pubblicazione di detti provvedimenti ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.
4. Ai soggetti proponenti le istanze ammesse a finanziamento è data comunicazione scritta, tramite PEC,
dell’ammontare dell’importo del contributo riconosciuto, previa interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti
di Stato (RNA), istituito ai sensi dell’articolo 52 della L. n.234/2012 ed adeguato ai sensi dell’art. 69 del D. L. 19
maggio 2020 n. 34.
5. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, per consentire la conferma della
registrazione sul RNA, il beneficiario, pena la decadenza dai benefici, deve confermare con apposita
comunicazione la volontà di accettare il contributo.
Art. 9 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
La liquidazione del contributo è effettuata in un’unica soluzione, mediante accredito sull’IBAN del conto corrente
bancario o postale del beneficiario dichiarato in domanda, a seguito dell’approvazione degli elenchi delle
domande ammissibili.
Art. 10 – OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO
Il Beneficiario del finanziamento è tenuto a:








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 il monitoraggio finanziario, fisico e
procedurale dell’intervento di cui al presente avviso;
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 11;
comunicare tempestivamente l’intenzione di rinunciare al contributo;
rispettare la normativa in tema di pubblicità e informazione;

Art. 11 – CONTROLLI E MONITORAGGIO
Le dichiarazioni rese dagli istanti nell’ambito del presente intervento saranno oggetto di verifica a campione da
parte degli organi di controllo dell’Amministrazione competente.
Il Comune, anche in collaborazione con altri Enti ed Organismi competenti potrà disporre ogni possibile controllo
su quanto dichiarato. In caso di falsa dichiarazione gli uffici comunali procederanno al recupero del beneficio
indebitamente percepito ed all’applicazione delle previste sanzioni amministrative a carico del dichiarante,
nonché all’attivazione delle procedure ai sensi del D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445 per dichiarazione mendaci.

Art. 12 - INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO
Per il procedimento oggetto del presente avviso il Responsabile è la sottoscritta, Responsabile del V Settore
“Servizi Generali e al Cittadino”;
2. Ulteriori informazioni sulla presente procedura potranno essere richieste tramite mail all'indirizzo mail:
a.ferrara@comune.prizzi.pa.it oppure telefonando al numero 091/8344635;
3. L’impresa interessata può richiedere l’accesso ai documenti amministrativi ai sensi della Legge 241/1990
ss.mm.ii. e del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

e

Art. 13 - TUTELA DELLA PRIVACY
1. Per la tutela del diritto alla riservatezza trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 “Codice
in materia di protezione dei dati personali” e al Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla
Protezione dei dati” (GDPR).
Art. 14 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
1. Il presente Avviso non costituisce obbligazione per il Comune di Prizzi che si riserva pertanto la facoltà, in
qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di
rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti.
2. 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.
Art. 15 - PUBBLICITA’
Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda secondo le seguenti modalità:
- All’Albo Pretorio del Comune di Prizzi.
- Nella home page del Sito Istituzionale del Comune di Prizzi:www.comune.prizzi.pa.it

Il Responsabile del V Settore
Servizi Generali e al Cittadino
Anna Ferrara

