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Comune di Bortigali
Provincia di Nuoro

FINANZIAMENTI PER IL COMMERCIO
Fondo nazionale integrativo per i comuni montani

AVVISO PUBBLICO
PER ACQUISIRE LE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE
Il responsabile del servizio amministrativo
premesso che:
Il Comune di Bortigali, con il progetto “EASY SHOPPING”, ha ottenuto un finanziamento di €
25.000,00 sulla base del bando per finanziamenti a valere sul Fondo Nazionale Integrativo per i Comuni
Montani;
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
I comuni possono destinare il finanziamento, in tutto o in parte, a imprese con parametri dimensionali di
piccola impresa;
Il fondo è destinato all’incentivazione degli esercizi commerciali del territorio comunale con
classificazione ATECO commercio 471 e 472;
è necessario acquisire le manifestazioni di interesse per la realizzazione di iniziative finanziabili in base al
progetto presentato;
RENDE NOTO

che 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.
È perciò prevista la concessione di finanziamenti a favore di piccole imprese, secondo i seguenti criteri
fondamentali:
-

ogni contributo è concesso in conto capitale, in regime di aiuti “de minimis”, ed è a fondo perduto;

-

il contributo sarà erogato in favore degli esercizi commerciali per la realizzazione degli interventi proposti;

esso sarà corrisposto in misura non superiore alle somme debitamente rendicontate a consuntivo da parte del
proponente.
IMPORTO COMPLESSIVO MASSIMO E INTERVENTI FINANZIABILI

La dotazione finanziaria del Comune di Bortigali è pari complessivamente a 25.000,00 euro, da destinare a
contributi da ripartire tra i diversi beneficiari:
L’importo sopra indicato finanzierà i seguenti interventi ed è così ripartito:

ambito a) SOMMA DISPONIBILE DA RIPARTIRE: EURO 15.000,00
INCENTIVAZIONE AGLI ESERCIZI COMMERCIALI PER IL

MANTENIMENTO

O

L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA COMMERCIALE ANCHE IN FORMA DI MULTI SERVIZI
ATTRAVERSO:
-

promozione e realizzazione di un internet point;

-

rinnovo di arredi e/o attrezzature;

-

sito di e-commerce per la vendita di prodotti tipici del territorio mediante acquisto di strumenti
e piattaforme informatiche, software, acquisto di arredo e/o attrezzature e collegamenti in rete;
ambito b) SOMMA DISPONIBILE DA RIPARTIRE: EURO 10.000,00

SERVIZI DI CONSEGNA SU ORDINAZIONE DELLE MERCI A DOMICILIO CON
FREQUENZA QUOTIDIANA DELLA CONSEGNA DELLE MERCI NEGLI ABITATI DI
BORTIGALI E DI MULARGIA
−

ampliamento della gamma merceologica presente per le spese connesse all’utilizzo del mezzo
di trasporto funzionale all’attività;

−

Il servizio è rivolto principalmente a favore di persone con ridotta capacità motoria e anziani e
deve essere assicurato con frequenza quotidiana. Il servizio verrà svolto con mezzo di proprietà
o nella disponibilità dell’esercizio commerciale.

SPESE ESCLUSE DAL FINANZIAMENTO
Sono esclusi dal finanziamento le seguenti spese:
−

costo per acquisto delle merci;

−

acquisto o la nuova costruzione e la manutenzione di locali o immobili;

−

acquisto di autovetture e ciclomotori;

−

acquisto di strumenti non riconducibili all’attività commerciale.

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.
Le imprese destinatarie devono essere regolarmente iscritte alla Camera di Commercio territorialmente
competente ed essere un'impresa attiva esercente nel comune di Bortigali 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.

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 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;
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.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE

La manifestazione d’interesse, sottoscritta dal richiedente, dovrà essere redatta sul modulo allegato al presente
bando, con l’indicazione dei seguenti elementi:
−

denominazione o ragione sociale, indirizzo, partita IVA;

−

descrizione sommaria del progetto di investimento con l’indicazione delle modalità di attuazione;

−

preventivo sommario di spesa per la realizzazione dell’intervento.

La manifestazione d’interesse dovrà pervenire entro le ore 14,00 del 18 febbraio 2020 con una delle
seguenti modalità:
−

tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo@pec.comune.bortigali.nu.it

−

consegnata a mano presso l‘ufficio protocollo del Comune.

Con successivo provvedimento l’amministrazione comunale pubblicherà l’avviso per la concessione dei
finanziamenti, con l’indicazione puntuale:
-

della documentazione da presentare;

-

delle tipologie di progetti e delle spese ammissibili;

-

dei termini di scadenza;

-

dei criteri di selezione delle domande e di ripartizione e assegnazione dei contributi;

-

delle modalità di erogazione del contributo

-

dei termini e modalità per la rendicontazione

-

delle attività di verifica e controllo e dello stato di attuazione dei progetti per i quali il contributo
è stato concesso;

-

dei casi di revoca del contributo erogato

Ai sensi della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del procedimento è il
segretario comunale, dott. Gianfranco Falchi.
NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY
Il Comune di Bortigali in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità
prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal 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.
Bortigali 30.1.2020
Il responsabile del servizio amministrativo
Dott. Francesco Caggiari

