COMUNE DI PREMILCUORE
Prov. di Forlì-Cesena
--------------------------------------------------

Settore AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N.

Oggetto

13

del

10/06/2020

APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI
FINANZIAMENTI VALERE SULLE RISORSE DEL FONDO NAZIONALE
INTEGRATIVO PER I COMUNI MONTANI DI CUI ALLA L. 228/2012 PER
LE ANNUALITA' 2014/2017

L’anno duemilaventi, il giorno dieci del mese di giugno nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Richiamati:
la deliberazione consiliare n. 7 del 30/03/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022;
 la deliberazione della giunta comunale n. 17 del 30/03/2020, esecutiva, ad oggetto “PIANO
DELLE RISORSE FINANZIARIE (P.R.O.) 2020 - ASSEGNAZIONE RISORSE
FINANZIARIE AI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI. ART. 107 DEL
TUEL”;
 il decreto Sindacale n. 13/2020, con cui il Sindaco, ai sensi del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i. ha
attributo a se stesso l'incarico di P.O. del Settore Amministrativo dal 15/05/2020;


Richiamato l’articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) ed in
particolare:





il comma 319 che ha istituito il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani, classificati
interamente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di
statistica (ISTAT);
il comma 320 che prevede che, entro il 30 marzo di ciascun anno, si provveda
all’individuazione dei progetti di cui al comma 321, con decreto del Ministro per i rapporti con
le regioni e per la coesione territoriale – ora Ministro degli Affari regionali e le autonomie - di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dell'interno, previa intesa
in sede di Conferenza Unificata;
il comma 321 che prevede che, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo di cui al
comma 319, il finanziamento in favore dei comuni montani, deve riguardare principalmente
progetti di sviluppo socio-economico, anche pluriennali, a carattere straordinario;

Visto il Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della
Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2017 di approvazione dell’avviso pubblico
relativo al Fondo integrativo per i comuni montani annualità 2014-2017, con il quale sono stati
individuati i codici ATECO corrispondenti alle tipologie di esercizi commerciale aventi la
possibilità di beneficiare dei contributi: 47.1-commercio al dettaglio di esercizi non specializzati
e 47.2 –commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi
specializzati;
Richiamata la Delibera di Giunta comunale n. 45 del 30/08/2017 ad oggetto “FONDO
NAZIONALE INTEGRATIVO PER I COMUNI MONTANI EX ART. 1, COMMA 319,
DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2012 N. 228. DECRETO DEL CAPO DEL
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE DEL 21.04.2017 .
APPROVAZIONE DELLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO”, con la quale si approvava
l'adesione e la partecipazione al Bando per le annualità 2014-2017 del Fondo integrativo per i
comuni montani di cui alla Legge n. 228/2012 con il Progetto denominato:
"PREMILCOMMERCIO" per la realizzazione delle iniziative afferenti gli ambiti di cui all'art. 1,
comma 2 dello stesso;
Dato atto che il Comune di Premilcuore, con nota in data 31/08/2017, prot. n. 3915, ha
presentato domanda di finanziamento di € 25.000,00 a valere sul FONDO NAZIONALE
INTEGRATIVO PER I COMUNI MONTANI FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE A

SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI ANNUALITA’ 2014, 2015, 2016 e 2017, ai
sensi dell'art. 3 del sopra richiamato Decreto del 21/04/2017;
Visto il Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della
Presidenza del Consiglio dei Ministri del 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 Premilcuore, per il progetto
presentato denominato “PREMILCOMMERCIO”, la somma di Euro 25.000,00 da destinare ai
seguenti ambiti di intervento:
A) Incentivazione agli esercizi commerciali per l’avvio, il mantenimento o l’ampliamento
dell’offerta commerciale anche in forma di multi servizi (tra cui, acquisto di arredamento,
realizzazione o partecipazione a siti di e-commerce, acquisto o noleggio di strumenti per la
realizzazione di internet point, pagamento utenze, vendita carte telefoniche).
B) Servizi di consegna su ordinazione delle merci al domicilio dei consumatori;
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, comma1);
 il finanziamento concesso deve essere utilizzato in alcuni ambiti specificati all’art. 1, comma
2;
 i comuni possono destinare il finanziamento, o parte di esso, previo avviso pubblico, a
imprese (art. 2, comma 1);
 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, comma1);
 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, comma 3);
Considerato che la giunta comunale con deliberazione n. 67 del 04/12/2019, dichiarata
immediatamente eseguibile:
1) ha stabilito di riservare l’accesso al finanziamento alle piccole imprese, attive nel comune di
Premilcuore, regolarmente iscritte alla C.C.I.A.A. territorialmente competente con Codice
Ateco 471 – Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati o con Codice Ateco 472 Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati;
2) che l’importo massimo finanziabile sarà:
 Ambito A): acquisto di nuovi arredi e acquisto o noleggio di strumenti, tecnologie,
applicazioni ecc.. destinati in particolare all’ampliamento dell’offerta commerciale e
alla realizzazione di servizi aggiuntivi per la cittadinanza anche in forma di multiservizi – Massimo € 20.000,00 a fondo perduto;
 Ambito B): Acquisto o noleggio di supporti informativi (piattaforme digitali) per il
magazzinaggio, la vendita on line e consegna (alimentari e non) a domicilio e spese
connesse all’utilizzo del mezzo di trasporto funzionale all’attività. - Massimo €
5.000,00 a fondo perduto;

1) ha stabilito che i contributi, nei limiti delle risorse disponibili come sopra individuate,
saranno attribuiti con i seguenti criteri:
1. 100% della spesa sostenuta ammissibile a finanziamento (IVA esclusa) e fino ad
esaurimento del fondo stesso;
2. qualora l’importo complessivo richiesto superasse l’importo delle risorse disponibili, il
servizio competente procederà a redigere una graduatoria sulla base dei seguenti criteri di
valutazione:
 Ambito A): priorità alle proposte di servizi aggiuntivi o ampliamento dell’offerta;
 Ambito B): Numero di giornate in una settimana in cui il servizio di consegna su
ordinazione delle merci a domicilio è assicurato. Il contributo verrà calcolato prendendo
come riferimento le tabelle pubblicate sulla Gazzetta ufficiale del 29 Dicembre 2017
(Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate
dall’ACI - Art. 3, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314);
Ritenuto, pertanto, in adempimento alle suddette disposizioni impartite di provvedere
all'indizione del bando pubblico per l'individuazione delle attività commerciali beneficiarie dei
finanziamenti in oggetto;
Ritenuto di dover stabilire quale termine ultimo per la ricezione delle richieste di contributo
il 15 LUGLIO 2020 alle ore 12.00
Dato atto che entro 60 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande, il
Servizio Attività produttive e Commercio provvederà ad effettuare l'istruttoria di tutte le domande
pervenute, alla verifica formale dei requisiti richiesti nonché della completezza della
documentazione prodotta. Con successivo provvedimento verrà approvata la graduatoria dei
beneficiari;
Visto lo schema di avviso pubblico e gli allegati predisposti dal servizio;
Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento
all’art. 107, commi 2, 3 e 6;
Vista la legge 7 agosto 1990 , n. 241;
Visto lo statuto comunale e il vigente regolamento comunale di contabilità;
Visti gli artt. 4 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
Visti gli artt. 153 e 175 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
DETERMINA
1. di avviare l'indizione del bando pubblico per l'individuazione delle attività commerciali che
risulteranno beneficiarie dei finanziamenti in oggetto;
2. di approvare lo schema di avviso pubblico (Allegato A) e gli allegati all'avviso predisposti
dal servizio per la presentazione delle richieste di contributo (Allegati 1-2-3-4-5);

3. di stabilire quale termine ultimo per la ricezione delle domande il giorno 15 LUGLIO 2020
alle ore 12.00;
4. di dare atto che la spesa trova copertura al capitolo 2230 Miss. 14 Progr. 02 Titolo 1
“Trasferimento contributo F.do naz. Integrativo Comuni Montani” del Bilancio 2020,
RR.PP. 2019 (Imp. 445/1/2019);
5. di dare atto che il finanziamento coprirà per intero il costo del progetto senza alcun ulteriore
onere a carico del Comune;
6. di pubblicare l'avviso, unitamente agli allegati, nell'albo on-line del Comune di Premilcuore
e nel sito istituzionale nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente;
7. di dare atto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare
la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.
147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
8. di dare atto che il Responsabile Unico del procedimento è la D.ssa Ursula Valmori,
Responsabile del Settore Amministrativo;
La presente determinazione:
1. non comportando impegno di spesa non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio
finanziario;
2. ha immediata esecuzione;
3. viene pubblicata all'albo pretorio ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione
amministrativa.

IL RESPONSABILE
D.ssa Ursula Valmori
(Firmato digitalmente)

