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AVVISO 

 
Avviso pubblico per la concessione di un finanziamento a valere sulle risorse del Fondo nazionale integrativo per i comuni 
montani di cui alla L. 228/2012 per le annualità 2014-2017. 
 
In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 27/12/2019 di approvazione del presente avviso pubblico; 
 
Vista la L. 228/2012 istitutiva del Fondo integrativo per i comuni montani; 
 
Visto il Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
datato 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; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 01.09.2017, n. 39, con cui il Comune di Perrero ha deliberato di partecipare 
al predetto avviso pubblico presentando una scheda progettuale; 
 
Visto il Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
datato 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 Perrero, per il progetto presentato denominato “Another 
Country”, la somma di € 25.000,00 di cui il 80% pari ad 20.000,00 destinato agli esercizi commerciali per l’acquisto di arredi 
e rimodernamento dei locali al fine di offrire alla clientela un ampliamento dell’offerta, oltre che ad incentivi per la 
realizzazione o partecipazione a siti e-commerce in particolare per i prodotti di produzione locale (Ambito a) ed al servizio di 
consegna a domicilio tramite ordinazione (Ambito b); 

Dato atto che il restante 20% della somma assegnata al Comune di Perrero è destinata a servizi, gestiti in forma 
diretta/affidamento, di trasporto, ove mancanti o non sufficienti a rispondere alle esigenze della popolazione locale, con 
particolare riferimento a quella residente nelle frazioni, per il raggiungimento delle sedi dei mercati nell’ambito dei territori 
montani (Ambito c) 
 
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, co.1, dell’avviso); 
 il finanziamento concesso deve essere utilizzato in alcuni ambiti specificati all’art.1, comma 2, dell’avviso; 
 i comuni possono destinare il finanziamento, o parte di esso, previo avviso pubblico, a imprese (art. 2, co.1, dell’avviso); 
 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, 
co.1, dell’avviso); 

 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, co.3, dell’avviso); 
 
 

RENDE NOTO 
 



Il Comune di Perrero intende acquisire domande di finanziamento volte ad attuare il progetto denominato “Another 
Country”, beneficiario di un contributo di € 25.000,00 a valere sulle risorse del Fondo integrativo per i comuni montani 
annualità 2014-2017 di cui € 10.000,00 destinato agli esercizi commerciali per l’acquisto di arredi e rimodernamento dei locali 
al fine di offrire alla clientela un ampliamento dell’offerta, oltre che ad incentivi per la realizzazione o partecipazione a siti e-
commerce in particolare per i prodotti di produzione locale (Ambito a) ed € 10.000,00 al servizio di consegna a domicilio 
tramite ordinazione (Ambito b); 
 
La realizzazione degli interventi da parte dell'impresa selezionata dovrà avviarsi entro 4 mesi dalla determina di concessione 
del finanziamento per quelli rientranti nell’Ambito a ed entro 2 mesi per quelli rientranti nell’Ambito b; 
Gli interventi rientranti nell’Ambito b dovranno avere una durata di mesi 12 dalla determina di concessione del 
finanziamento; 
 
SOGGETTI FINANZIABILI A DOMANDA: i soggetti esercenti attività commerciali aventi sede nel territorio di Perrero 
classificabili come piccola impresa (reg. Ue n.651/2014 e DM. Attività Produttive del 18.04.2005) e aventi Codice Ateco 471 
o 472;  
 
SPESE FINANZIABILI: spese di acquisto per arredamenti commerciali, per realizzazione o partecipazione a siti e-commerce;  
 
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE: Le domande dovranno essere presentate a mezzo pec, consegna a mano 
o raccomandata con avviso di ricevimento entro e non oltre il 17.02.2020 alle ore 12.00. In caso di invio raccomandata farà 
fede esclusivamente la data di ricezione al protocollo e non si terrà conto della data di spedizione ove la domanda giunga in 
data successiva alla scadenza;  
I richiedenti possono presentare domanda per entrambi gli ambiti di intervento (Ambito a e Ambito b). Qualora il richiedente 
sia in graduatoria per entrambi gli ambiti e qualora siano presenti in graduatoria anche altri richiedenti lo stesso dovrà optare 
quale ambito scegliere. 
 
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ A CONTRIBUTO:  
GRADUATORIA: La somma di € 10.000,00 (Ambito a) verrà ripartita tra i richiedenti che alla scadenza del bando avranno 
allegato domanda di contributo per il rimborso delle spese sostenute o da sostenersi per l’acquisto di arredi e 
rimodernamento dei locali e partecipazione a siti e-commerce per la vendita di prodotti locali. L’erogazione delle somme 
avverrà, in caso di ammissione al contributo, previa presentazione da parte del beneficiario di fatture o documenti fiscali 
attestanti la spesa sostenuta ove la stessa rientri tra le spese ammissibili come da Decreto del Ministero dello Sviluppo 
Economico. 
La somma di € 10.000,00 (Ambito b) verrà ripartita tra i richiedenti che alla scadenza del bando avranno allegato domanda 
di contributo per il rimborso delle spese da sostenersi di attività di consegna a domicilio. L’erogazione delle somme avverrà, 
in caso di ammissione al contributo, previa presentazione da parte del beneficiario di fatture o documenti fiscali attestanti la 
spesa sostenuta ove la stessa rientri tra le spese ammissibili come da Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico. 
 
RIPARTIZIONE DELLE SOMME: Le risorse poste a contributo verranno ripartite in misura equivalente a tutti soggetti 
richiedenti che vi abbiano i requisiti per un totale di € 10.000,00 (Ambito a) e di € 10.000,00 (Ambito b). Il contributo sarà 
concesso al netto dell’IVA -pertanto solo sulla parte capitale delle spese effettuate dal beneficiario- in quanto la stessa è 
recuperabile da parte dell’impresa, una volta avviata l’attività commerciale, mediante la disciplina ordinaria in materia di 
imposta sul valore aggiunto.  
Il contributo massimo relativo all’Ambito a) non potrà in ogni caso superare la somma di € 10.000,00 e comunque per un 
importo non superiore alla documentazione che comprovi la spesa sostenuta;  
Il contributo massimo relativo all’Ambito b), non potrà superare la somma di € 2.400,00 per ogni richiedente. 
Relativamente all’ambito a) i soggetti che avranno ottenuto il contributo non potranno cessare l’attività nei tre anni successivi 
a quelli di liquidazione del contributo, salvo che per cause di forza maggiore debitamente dimostrate. 
 
TEMPISTICA: Le richieste pervenute verranno esaminate entro i 30 gg successivi alla scadenza del bando. La graduatoria sarà 
pubblicata con la relativa determina di adozione della stessa sull’Albo pretorio on line del Comune entro e non oltre i 15 
giorni successivi. Ove non dovessero pervenire domande l’Amministrazione si riserva la facoltà -non altrimenti sindacabile- 
di prorogare la scadenza dei termini di presentazione delle domande di ulteriori 30 giorni per non più di due proroghe.  
La realizzazione degli interventi da parte dell'impresa selezionata dovrà aversi entro 12 mesi dalla determina di concessione 
del finanziamento. 
 
EROGAZIONE DELLE SOMME: Le somme assegnate con determinazione da parte del Responsabile del Servizio verranno 
erogate previa istruttoria della documentazione fiscale prodotta dai richiedenti attestante l’avvenuta effettuazione delle 
spese, ove ammissibili a cura del Responsabile del Servizio Finanziario comunale non prima comunque dei 35 giorni successivi 
alla pubblicazione della graduatoria. 



 
IMPUGNAZIONE: avverso la determina di approvazione della graduatoria è ammissibile effettuare istanza di annullamento 
in autotutela o in opposizione della stessa nel termine di 30 giorni dalla sua adozione nonché presentare ricorso 
giurisdizionale presso il TAR competente nei termini di legge.  
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Il Responsabile Unico del Procedimento in oggetto è il Dr. Graziano Solaro per eventuali 
informazioni o richieste di chiarimento è possibile contattare al numero 0121/808808 oppure a mezzo e-mail: 
perrero@ruparpiemonte.it 
 
Il presente Bando sarà disponibile in download sul sito web comunale www.comune.perrero.to.it, nella home page, Albo 
pretorio e Amministrazione trasparente e vi rimarrà fino alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. 
Allegati: 
1. Domanda di contributo (allegato 1); 
2. Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis» (allegato 2); 
3. Dichiarazione sostitutiva agevolazioni (allegato 3); 
4. Dichiarazione sostitutiva richieste ulteriori di agevolazione (allegato 4); 
5. Modulo conto corrente (allegato 5); 
6. Istruzioni per le imprese per la compilazione del de minimis (allegato 6). 
 
 
Perrero, 15 gennaio 2020 
 Il Responsabile del Servizio 
 SOLARO Dr. Graziano 


