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Prot. n. 5718 

AVVISO PUBBLICO  
 

per contributi a fondo perduto per le spese di gestione sostenute dalle attività 
economiche commerciali e artigianali operanti nel Comune di Laurino.  

Seconda annualità. 
 
VISTI i commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 
2017, n. 205, così come modificati dal comma 313 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 
2019, n.160 e dall’articolo 243 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020; 
VISTO il quadro della Strategia Nazionale per le Aree Interne, secondo cui lo Stato ha 
destinato risorse provenienti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione del settennato di 
programmazione 2014-2020 per contrastare fenomeni di spopolamento e impoverimento 
delle aree periferiche, penalizzate dalla lontananza dai poli di servizio primario e 
avanzato. Tale strategia ha lo scopo di incentivare lo sviluppo dei Comuni maggiormente 
decentrati e delle loro comunità di riferimento, con particolare attenzione alla creazione di 
nuove opportunità di reddito e di vita, che consentano di mantenere una popolazione 
adeguata nei territori; 
VISTO il 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;  
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 02/09/2022 del Comune di Laurino 
che ha approvato lo schema del presente Avviso. 
 
1 - OBIETTIVI E FINALITÀ  
Il presente Avviso è finalizzato a sostenere le piccole e microimprese artigianali e 
commerciali, con sede operativa nel territorio del Comune di Laurino mediante la 
concessione di un contributo a fondo perduto per sostenere le attività economiche nelle 
aree interne.  
 
2 - DOTAZIONE FINANZIARIA 
L'ammontare delle risorse destinate al finanziamento del presente bando è pari ad € 
20.055,00 per la seconda annualità (2021). 
 
3 – SOGGETTI BENEFICIARI 
Possono presentare la domanda di contributo, le piccole e medie imprese che: 

 svolgono, alla data di presentazione della domanda, attività economiche in ambito 
commerciale e artigianale attraverso un’unità operativa ubicata nel territorio del 
Comune; 

 sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese; 
 hanno sede legale o operativa nel territorio comunale; 
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 non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di 
fallimento o di concordato preventivo; 

 sono in regola con i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (DURC); 
 non sono debitrici nei confronti del Comune di Laurino alla data del 31/12/2020 

oppure nel caso in cui abbiano debiti nei confronti del Comune siano disponibili a 
compensare il debito con il contributo spettante. 

 
4 - FINALITA’ DEL CONTRIBUTO 
Le azioni di sostegno economico possono comprendere: 

 erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione; 
 iniziative che agevolino la ristrutturazione, l’ammodernamento, l’ampliamento per 

innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali; 
 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. 
 
5- TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Per la concessione del contributo i soggetti interessati presentano un’istanza al Comune 
con l’indicazione del possesso dei requisiti richiesti, secondo il modello Allegato A che è 
parte integrante e sostanziale del presente avviso.  
L’istanza deve essere inviata a mezzo pec all’indirizzo del Comune Laurino 
comune.laurino@asmepec.it oppure consegnata a mano all’Ufficio del protocollo e 
dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del  30/11/2022.  
Le istanze che perverranno oltre i termini suindicati non saranno prese in considerazione.  
A pena di nullità/esclusione, la domanda dovrà essere regolarmente sottoscritta dal 
titolare dell’impresa, nel caso di ditta individuale o dal legale rappresentante in caso di 
società e corredata dal documento di riconoscimento in corso di validità.  
È ammissibile una sola richiesta di contributo. Qualora risulti inviata più di una domanda, 
sarà considerata valida l’ultima pervenuta che annullerà e sostituirà quella 
precedentemente acquisita.  
Non saranno, altresì, prese in considerazione le istanze pervenute da parte di soggetti che 
non siano regolari con il DURC. 
 
6 – GESTIONE DELL’INTERVENTO 
Il Responsabile del procedimento, 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. 
Al termine della procedura valutativa, il Responsabile del procedimento procede a stilare 
l’elenco delle istanze ammissibili a contributo e irricevibili/inammissibili.  
A conclusione della fase istruttoria, il Responsabile del procedimento comunica al 
beneficiario, a mezzo pec, l'ammissione ai benefici del bonus di cui al presente avviso ed il 
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relativo quantum e pubblica l’elenco delle domande ammesse sul sito istituzionale 
dell’ente nel rispetto della normativa in materia di protezione di dati personali. 
La conclusione dell’attività istruttoria e della valutazione di merito deve avvenire entro il 
termine di 60 giorni dal suo avvio, fatta salva la necessità di prolungare tale termine come 
conseguenza della numerosità e complessità delle domande pervenute.  
Le risorse dell’annualità 2021 saranno ripartite in parti uguali tra i richiedenti in possesso 
dei requisiti sopra indicati.  
 
7- MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
La liquidazione del contributo verrà 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 e previa verifica del 
Registro Nazionale degli aiuti di Stato.  
La liquidazione, è altresì, subordinata al possesso di tutti i requisiti previsti per gli aiuti di 
Stato (regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione, e S.M.I.). 
 
8 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI  
Per il procedimento oggetto del presente bando il Responsabile del procedimento è il dott. 
Bruno Nicoletti. 
Ulteriori informazioni sulla presente procedura potranno essere richieste tramite indirizzo 
pec: comune.laurino@asmepec.it oppure telefonando al numero 0974941014. 
In osservanza dell’art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche, si comunica quanto 
segue: - il procedimento sarà avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di 
ricevimento delle domande. Nessuna comunicazione ulteriore verrà data in ordine alla 
fase di avvio del procedimento; gli atti del presente procedimento potranno essere 
visionati presso: Comune di Laurino. Le determinazioni adottate a conclusione del 
presente procedimento potranno essere oggetto di impugnazione mediante ricorso in 
opposizione o ricorso al TAR, rispettivamente, entro 30 giorni o entro 60 giorni dalla 
notifica delle stesse o comunque dalla conoscenza del loro contenuto.  
Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune.  
 
9 - REVOCHE 
Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco, o non produca i 
documenti richiesti ai fini della rendicontazione nel termine che gli sarà indicato, si 
procederà alla revoca d’ufficio del contributo.  
Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichi che il contributo è stato erogato al 
beneficiario in  assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, il 
Comune procede alla revoca totale  delle agevolazioni.  
Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso si 
provvederà anche al  recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà 
applicato il tasso d’interesse legale, con riferimento al tasso vigente nel giorno di 
assunzione al protocollo comunale dell’atto di richiesta di restituzione dell’aiuto erogato. 
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10 - TUTELA DELLA PRIVACY  
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).  
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà per finalità unicamente 
connesse alla procedura di manifestazione di interesse in essere. Il titolare del trattamento 
è il Comune nella persona del suo Sindaco pro-tempore. Il responsabile del trattamento 
dei dati è il dott. Nicoletti Bruno. 
 
11 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA  
L’Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o 
revocare la presente procedura. In tal caso, i richiedenti non potranno avanzare alcuna 
pretesa di compenso o risarcimento.  
 
12 – ALLEGATI 
Allegato A  
 
Laurino, lì 27/10/2022      
                 Il Responsabile Servizio  
            dott. Bruno Nicoletti 

   Documento firmato digitalmente  
 
 
 


