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AVVISO PUBBLICO 
 
 

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO ALLE 
ATTIVITÀ ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI DEI COMUNI DELLE AREE 
INTERNE DI CUI AL D.P.C.M. 24 SETTEMBRE 2020 (G.U. N. 302 DEL 4 DICEMBRE 
2020). ANNO 2021. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

  
Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 
ottobre 2020, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio 
nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da 
agenti virali trasmissibili; 

 
Visto il D.P.C.M. 24 settembre 2020 (G.U. n. 302 del 4 dicembre 2020) che disciplina la 
“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”; 
 
Visto, in particolare, il comma 65-ter dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2017, n. 205, secondo 
cui, nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il 
Dipartimento per le politiche 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; 
 
Visto, inoltre, il successivo comma 65-quinquies dell'art. 1 della medesima L. 27 dicembre 
2017, n. 205, così come modificato dal comma 313 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 
160 e dall'art. 243 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella L. 
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; 
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Considerato che, nella gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, questo 
Comune ritiene perentorio il sostegno alle attività economiche presenti sul territorio che 
sono state danneggiate dalle chiusure obbligatorie e/o dalle limitazioni all’esercizio delle 
attività; 
 
Dato atto che il D.P.C.M. 24 settembre 2020 ha previsto lo stanziamento a favore di 
questo Comune per l’anno 2021 di un contributo di euro 30.909,00 da destinare alle 
attività economiche, artigianali e commerciali che insistono sul territorio; 
 
Dato atto che la Giunta comunale con deliberazione n. 166 in data 14/12/2021, ha stabilito 
i criteri di assegnazione del contributo in oggetto; 
 

 
 

RENDE NOTO 
 
che questo Comune intende assegnare alle attività economiche, artigianali e commerciali 
ubicate sul territorio comunale un contributo a fondo perduto per l’anno 2021 secondo la 
procedura di seguito specificata: 
 
1. Finalità 
Il presente avviso è finalizzato a garantire il sostegno alle attività economiche, artigianali e 
commerciali con sede operativa nel comune di Berchidda. 
Il contributo è cumulabile con le altre misure di sostegno previste da norme statali e 
regionali in favore di famiglie, lavoratori e imprese in conseguenza dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19. 
 
2. Importo complessivo 
L’ammontare complessivo delle risorse economiche destinate alle finalità di cui al punto 1 
è pari, per l’anno 2021 a euro 30.909,00. 
 
3. Soggetti beneficiari 
Ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 24 settembre 2020 possono accedere ai contributi di cui al 
presente avviso le piccole imprese e le microimprese, in qualsiasi forma giuridica, che 
svolgano l’attività economica attraverso un’unità operativa ubicata nel territorio comunale. 
Per piccola impresa deve intendersi, a norma dell’art. 2, comma 2, del Decreto del Ministro 
delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, l’impresa che ha meno di 50 occupati e un 
fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non 
superiore a 43 milioni di euro. 
Per microimpresa deve intendersi, a norma dell’art. 2, comma 2, del Decreto del Ministro 
delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, l’impresa che ha meno di 10 occupati e un 
fatturato o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. 
Tutte le imprese che intendono richiedere il contributo: 
- devono essere regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;  
- non devono essere in stato di liquidazione o di fallimento e non devono essere soggette 
a procedure di fallimento o di concordato preventivo. 
 
4. Criteri di attribuzione del contributo 
Il contributo a fondo perduto relativamente all’anno 2021 è concesso in relazione al 
generale requisito di essere state operative durante l’anno 2021, anche per una frazione di 
anno. 
Ogni impresa può presentare un’unica richiesta di contributo. 



 

Il fondo è complessivamente pari a euro 30.909,00 destinato alle attività economiche, 
artigianali e commerciali che abbiano sede operativa nel territorio comunale di Berchidda 
al 31/12/2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Il contributo concesso ad ogni singola impresa sarà determinato dalla ripartizione, in parti 
uguali, tra tutte le imprese che presenteranno domanda e che saranno ammesse al 
contributo, per l’intero suo importo, in proporzione al periodo di attività dell’azienda, 
nel caso in cui abbia cessato la sua attività nel corso del 2021 o iniziato la propria attività 
successivamente al 01/01/2021.  

 
 
5. Modalità di presentazione della domanda 
Le richieste possono essere presentate mediante posta elettronica certificata (PEC: 
protocollo@pec.comune.berchidda.ot.it), a mezzo raccomandata a/r all’indirizzo Comune 
di Berchidda Piazza del Popolo 5 ufficio protocollo oppure con consegna a mano, all’ufficio 
protocollo del Comune di Berchidda, secondo gli orari di ricevimento al pubblico stabiliti. 
Le richieste devono essere presentate secondo il modello allegato al presente avviso, 
compilato in maniera leggibile, possibilmente al computer. 
Le richieste devono essere sottoscritte dal titolare o dal legale rappresentate dell’impresa 
e corredate della copia fotostatica non autenticata del documento d’identità o di 
riconoscimento del sottoscrittore, salvo che la domanda sia firmata digitalmente, e del 
DURC. 
Il termine per la presentazione delle domande è fissato tassativamente all’11/02/2022 alle 
ore 12:00.  
 
6. DURC 
 
Per poter accedere al contributo, e quindi per la presentazione della domanda, NON è 
necessario avere il DURC regolare. 
In caso in cui un DURC non sia regolare al momento della liquidazione del contributo, 
verrà attivata la normativa contenuta nella L. 98/2013, art. 31, commi 3 e 8-bis che 
testualmente recita “Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nelle ipotesi previste 
dai commi 4 e 5 del presente articolo, in caso di ottenimento da parte dei soggetti di cui 
all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, 
del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza 
contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, i medesimi 
soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 207 del 2010 trattengono dal 
certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto 
dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dai soggetti di cui 
all’articolo 3, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 207 del 2010 direttamente agli enti 
previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.” 

 
7. Altre informazioni  
Il Comune, 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. 
A conclusione della fase istruttoria, il Comune provvederà a comunicare l’ammissione al 
contributo mediante pubblicazione dell’elenco delle domande ammesse sul sito 
istituzionale dell’ente nel rispetto della normativa in materia di protezione di dati personali. 
Il contributo a fondo perduto sarà liquidato a mezzo bonifico, in un’unica soluzione, 
disposto esclusivamente sui conti correnti bancari o postali dedicati accesi presso Istituti di 
credito o presso Poste Italiane. Sono espressamente escluse forme di pagamento diverse. 
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Il Comune ha facoltà di annullare il presente avviso in qualsiasi fase del procedimento. In 
caso di mancato stanziamento per qualsiasi motivo delle risorse previste dal D.P.C.M. 24 
settembre 2020, i richiedenti non avranno diritto a nessun contributo. 
 

     Responsabile del Settore Finanziario 

     Dott. Franco Dore 


