
 

 

Comune di PASSERANO MARMORITO 
Provincia di Asti 

Via al Castello 4 – 14020 Passerano Marmorito (AT) 
Tel: 0141/903600 – Fax: 0141/903601 

e-mail: comune@comune.passeranomarmorito.at.it - PEC: passerano.marmorito@cert.ruparpiemonte.it 

 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DI PICCOLE E MICRO 

IMPRESE UBICATE NEL TERRITORIO COMUNALE. FONDO DI SOSTEGNO NAZIONALE “AREE INTERNE” D I 

CUI AL D.P.C.M. 24 SETTEMBRE 2020 (G.U. n. 302 DEL 04/12/2020) - ANNO 2021. 

Approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 39 del 23/12/2020 

ART. 1 – Oggetto del Bando 

Il presente bando definisce le modalità per la ripartizione, l’attribuzione e l’erogazione a favore delle attività 
economiche commerciali e artigianali nel Comune di Passerano Marmorito delle risorse assegnate in 
attuazione al D.P.C.M.  24 settembre 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale - serie generale n.  302 del 
04/12/2020. Tali risorse sono state assegnate ai Comuni delle Aree Interne di cui ai commi 65-ter e 65-
quinquies dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come previsto dal comma 313 dell’art. 1 della 
Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall’art. 243 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, a valore sul Fondo 
di Sviluppo e Coesione (FSC) di cui all’art. 6 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.  
In conformità a quanto stabilito al comma 1 e alla lettera a), comma 2 dell’art. 4 del D.P.C.M. 24 settembre 
2020, le risorse disponibili per l’anno 2021 saranno assegnate alle attività commerciali e artigianali che ne 
faranno richiesta secondo le modalità di seguito illustrate, quale erogazione di contributo a fondo perduto 
per le seguenti finalità: 
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, attraverso l’attribuzione alle 
imprese di contributi in conto capitale ovvero l’erogazione 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, vista anche la particolare situazione di crisi socio-economica determinatasi a causa della pandemia 
da Covid-19. Per le risorse assegnate con medesimo D.P.C.M. per l’anno 2022, con successivo/i bando/i 
verranno stabilite modalità di ripartizione e attribuzione anche per quanto stabilito alla lettera b), comma 2 
dell’art. 4 del D.P.C.M. 24 settembre 2020.  

ART. 2 – Dotazione Finanziaria 

La dotazione finanziaria del presente bando assegnata al Comune di Passerano Marmorito per l’anno 2021 
ammonta a complessivi € 11.649,00 come stabilito dai criteri di ripartizione e assegnazione ai singoli Comuni 
contenuti negli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. 24 settembre 2020.  

Risorse accertate in entrata sul bilancio comunale - esercizio finanziario 2021 – sulla voce 2002 cap. 
10/1denominato “CONTRIBUTO A SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI 
(MICRO E PICCOLE IMPRESE) D.P.C.M. DEL 24/09/2020”, e assegnate in spesa sulla voce 4670 capitolo 2/1 
denominato “TRASFERIMENTI ALLE MICRO E PICCOLE IMPRESE DPCM 24/09/2020”. 

Per l’anno 2022 le risorse disponibili ammonteranno a €. 11.649,00. 
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Art. 3 Finalità  

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. del 23 Dicembre 2021, con la quale si approva il presente bando 
si assegneranno le risorse disponibili per le finalità indicata al punto a) Erogazione di contributi a fondo 
perduto per spese di gestione (es. spese per energia elettrica, riscaldamento, assicurazioni, carburanti, 
cancelleria, materiali di consumo, ecc. DPS, materiali e attrezzature per la sanificazione, ecc.); 
 

ART. 4 – Tipologia del Contributo e attribuzione 

La misura economica del presente bando è da intendersi quale contributo a fondo perduto e verrà assegnata 
a ciascuna impresa candidata in possesso dei requisiti e condizioni previsti dall’art. 5 e 6 e ammessa sulla 
base dell’istruttoria effettuata dagli uffici secondo le modalità di seguito descritte. 
L’attribuzione dei contributi avverrà dividendo le risorse disponibili per il totale delle domande in possesso 
dei requisiti di ammissibilità, che siano pervenute nei termini del bando, e secondo l’ulteriore criterio di 
ripartizione delle risorse, che tiene conto del fatturato relativo all’anno precedente l’annualità delle risorse 
da erogare (ossia fatturato 2020 per le risorse stanziate per l’anno 2021), assegnando: 
- il 60% delle risorse disponibili (pari ad €.6.989,40) alle micro e piccole imprese con fatturato fino a €. 
60.000,00 annui; 
- il 40% delle medesime risorse (pari ad €. 4.659,60) alle micro e imprese con fatturato superiore a €. 
60.000,00 annui.   
Il contributo sarà erogato fino ad esaurimento fondi secondo l’ordine cronologico di acquisizione agli atti 
domande ritenute regolari ed ammissibili.  
La presentazione della domanda non costituisce di per sé titolo per ottenere il contributo che sarà concesso 
solo dopo l’esame di tutte le istanze pervenute in tempo utile e solo nei limiti delle risorse rese disponibili.  
Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo avendone titolo per l’attività risultante 
come principale dall’iscrizione camerale. Non sono ammesse richieste da parte di imprese che hanno eletto 
la Sede Legale in Passerano Marmorito ma non hanno operatività nel territorio. 
Il contributo è cumulabile con tutte le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie, emanate a livello 
nazionale per fronteggiare l’attuale crisi economico finanziaria causata dall’emergenza sanitaria da “COVID-
19”, ivi comprese le indennità erogate dall’INPS ai sensi del D.L. 17 Marzo 2020, n. 18, salvo diversa previsione 
della legislazione statale in materia.   
 

ART. 5 – Soggetti beneficiari 
Sono ammesse a fruire del contributo le piccole e micro imprese svolte in ambito commerciale e artigianale  
con sede o unità operativa nel Comune di Passerano Marmorito, identificate come di seguito dalla 
compresenza dei seguenti tre requisiti:  
a)  piccole e micro imprese in ambito commerciale e artigianale che svolgano attività economiche attraverso 
un'unità operativa ubicata nel territorio del Comune di Passerano Marmorito (lettera a, comma 1, art. 4 del 
D.P.C.M. 24 settembre 2020);  
b)  piccole e micro imprese in ambito commerciale e artigianale che sono regolarmente costituite e iscritte 
al registro delle imprese (lettera b, comma 1, art. 4 del D.P.C.M. 24 settembre 2020);   
c)  piccole e micro imprese in ambito commerciale e artigianale che non sono in stato di liquidazione o di 
fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo (lettera c, comma 1, 
art. 4 del D.P.C.M. 24 settembre 2020). 
La definizione di Piccola   e Micro impresa è contenuta nella raccomandazione UE n. 2003/361/CE e nell’art. 2, 
comma 2 e 3 del Decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005, che individua requisiti e 
limiti su dipendenti, fatturato e bilancio e precisamente  
PICCOLA IMPRESA un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di 
bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro; 
MICRO IMPRESA un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di 
bilancio non superiori a 2 milioni di euro; 
Si precisa inoltre, che le imprese agricole, possono essere considerate destinatarie di contributi 
relativamente allo svolgimento delle attività di natura commerciale connesse all’attività agricola. 
 

 

 



ART. 6 - Condizioni di ammissibilità 
Le Imprese interessate ovvero i loro legali rappresentanti, alla data di presentazione della domanda, 
debbono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

• trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o 
liquidazione e non essendo sottoposte a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa 
e amministrazione controllata; 

• essere in regola con la normativa antimafia, in particolare attestare la insussistenza di cause di 
divieto, sospensione o decadenza previste dall’art. 67 del D. Lgs. 6/9/2011 n.159 (Codice antimafia); 

• non aver subito condanna con sentenza passata in giudicato, o non aver subito decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 
444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale del legale rappresentante. 

• con riferimento al regime “De minimis”, non rientrare nel campo di esclusione di cui all'art. 1 del 
Regolamento (UE) 14/07/2013; 

• essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi. In caso di accertata 
irregolarità in fase di erogazione, come attestato dal DURC, dovrà essere trattenuto l’importo 
corrispondente all’inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi della 
L.98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis; 

• essere in regola con il pagamento dei tributi locali (IMU, Tari, Canone Unico Patrimoniale, ecc.), 
pena la revoca del contributo, ove concesso. 

Ogni eventuale modifica o variazione dei requisiti, intervenuta dopo la presentazione dell’istanza, deve 
essere tempestivamente comunicata al RUP per le eventuali verifiche e valutazioni. 
Qualora vengano riscontrate irregolarità, successivamente alla liquidazione del contributo e comunque 
entro sei mesi successivi alla sua liquidazione, si procederà alla revoca totale o parziale del contributo stesso. 

ART. 7 - Modalità di erogazione degli eventuali contributi 

Il contributo di cui al presente bando potrà essere erogato esclusivamente all’impresa con versamento su 
conto corrente postale o bancario, intestato alla medesima. Nel caso in cui il conto corrente della ditta 
individuale coincida con quello del titolare, l’erogazione del contributo potrà avvenire solo se l’interessato 
dichiara di impegnarsi ad utilizzare il contributo, pena la restituzione dello stesso, per l’attività di impresa.  
Il contributo è soggetto alla ritenuta fiscale del 4% ex art. 28, comma 2 del D.P.R. n.  600 del 29/09/1973 ed 
è concesso 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.  
Ai sensi del comma 2, art. 6 del D.P.C.M. 24 settembre 2020, ogni sostegno che verrà concesso ad ogni attività 
economica sarà identificato con l’attribuzione di un Codice Unico di Progetto (CUP). 

ART. 8 – Istruttoria domande. 

Dopo la chiusura del bando si verificherà la regolarità delle domande e delle dichiarazioni effettuate sulla 
medesima, ad approvare la graduatoria, ordinando le istanze risultate idonee in ordine di presentazione.  
La graduatoria sarà disponibile presso il Comune di Passerano Marmorito, e sarà dato avviso pubblico 
mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente.  

ART. 9 – Modalità’ di presentazione della domanda 

Possono presentare la domanda i soli titolari o legali rappresentanti delle imprese.  
La domanda, pena nullità, dovrà contenere tutti i dati previsti dal presente bando.  
La domanda, pena esclusione, dovrà essere presentata tassativamente dalla data di pubblicazione del 
presente bando sino alle ore 12:00 del giorno 28 febbraio 2022, su apposito modello scaricabile dal sito 
istituzionale del Comune o ritirabile presso gli uffici comunali, e con una delle seguenti modalità:  

• compilando la domanda, firmata digitalmente o scansionando la domanda cartacea, allegando il 
documento di identità del firmatario, e trasmettendola unitamente agli allegati richiesti a mezzo 
Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo passerano.marmorito@cert.ruparpiemonte.it 



• presentando la domanda cartacea, allegando il documento di identità del firmatario e gli allegati 
richiesti, presso gli uffici comunali (tel. 0141/903600 – email 
comune@comune.passeranomarmorito.to.it);  

La ricevuta rilasciata dall’ufficio o dalla PEC attesta solo l’avvenuta presentazione della domanda agli uffici 
comunali, ma non la regolarità della medesima.  
Non potranno essere accolte le domande:  
a)  predisposte su modello difforme dall’allegato A al presente bando; 
b)  presentate con modalità diverse da quanto previsto al precedente punto 1;  
c)  predisposte in maniera incompleta e/o non conforme alle disposizioni di Legge e del presente Avviso (fatta 
salva la possibilità di integrare documentazione o dare chiarimenti, ove possibile, su richiesta del competente 
Ufficio);  
d)  non sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa. 

ART. 10 – Controlli 

Tutte le dichiarazioni prodotte, compresa la domanda di contributo, s’intendono rese con le formule 
dell’autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000.  
Ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.  109 e dell’art.  71 del D.P.R.  445/2000, l’Amministrazione 
comunale procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 
prodotte e sulla documentazione presentata.  
Ferme restando le responsabilità penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo 
emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dal beneficio e 
l’Amministrazione comunale provvederà al recupero del contributo indebitamente liquidato.  
 

ART. 11 Obblighi a carico del beneficiario 
Le Imprese Beneficiarie del contributo dovranno conservare la documentazione relativa alle spese finanziate 
dal contributo per 180 giorni, durante i quali il Comune potrà richiederne l'esibizione. Nel caso in cui il 
beneficiario non esibisca la documentazione richiesta il contributo verrà revocato e l'importo percepito dovrà 
essere restituito. 
 

ART. 12 – Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla 
protezione dei dati) 

 1. I dati dei partecipanti al presente bando, raccolti con la presentazione delle domande di partecipazione e 
di erogazione, nonché della relativa documentazione prodotta, saranno trattati ai sensi della normativa 
vigente in tema di protezione dei dati personali. 2. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Usseaux, 
telefono: 0121.83909 - indirizzo di posta elettronica: usseaux@ruparpiemonte.it - PEC: 
usseaux@cert.ruparpiemonte.it; 3. Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico connesse 
al presente procedimento di Bando, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e) del Regolamento UE 2016/679. I dati 
potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità 
indicate, di cui l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Potranno inoltre essere comunicati a 
soggetti pubblici e/o diffusi qualora si renda necessario per l’osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre 
nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento 
di dati in un paese terzo. 4. I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate 
e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. 5. Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, 
ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati nel caso in cui ritenga che il 
trattamento violi il citato Regolamento. 6. 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 (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza al Comune di Usseaux è 
presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati (RPD) presso il Comune di Usseaux 7. 
Modalità di trattamento e conservazione - Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale in 
rispetto dell’art 32 RGDP e delle misure minime di sicurezza per le pp.aa. Circolare n. 2/2017. 
 

ART. 13 – Disposizioni finali e clausola di salvaguardia 

Il presente Avviso non costituisce obbligazione per il Comune di Passerano Marmorito 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.   



Il presente avviso è pubblicato sul sito del Comune di Passerano Marmorito 
www.comune.passeranomarmorito.at.it, unitamente all’allegata domanda di partecipazione. 
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. 
Il titolare del procedimento è il Responsabile del servizio finanziario dott.ssa Cristina Carlini 
Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si fa riferimento:  
- alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (e s.m.i.);  
- al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (e s.m.i.).  
Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta presso:  
-  Ufficio comunale - tel. 0141/903600 
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