
1  

 

COMUNE DI  

INTROBIO 
PROVINCIA DI LECCO 

Via Vittorio Emanuele II, 14 . C.A.P. 23815 Introbio (Lc) – Tel 0341/98.02.19 – Fax 0341/98.13.74 

E-mail: info@comune.introbio.lc.it – internet: www.comune.introbio.lc.it 

C.F. 83006970137 – P.IVA 01242880134 

 

 

 

 

FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE DEI COMUNI DELLE AREE 

INTERNE E MONTANE: BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO 

PERDUTO ALLE MICRO - PICCOLE IMPRESE DEL COMMERCIO, TURISMO, 

ARTIGIANATO PER SPESE DI GESTIONE, INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE, 

AMMODERNAMENTO, AMPLIAMENTO, INNOVAZIONE, ACQUISTO DI MACCHINARI, 

IMPIANTI, ARREDI, ATTREZZATURE, OPERE MURARIE ED IMPIANTISTICHE – ANNO 

2020 

 
 

 
 
 

INDICE 
1. Finalità ed obiettivi 
2. Dotazione finanziaria 
3. Riferimenti normativi 
4. Soggetti beneficiari 

5. Interventi agevolabili 
6. Tipologia di spese ammissibili e soglie massime di ammissibilità 
7. Caratteristiche dell’agevolazione 
8. Modalità di presentazione della domanda di contributo 
9. Procedura di valutazione ed erogazione del contributo 

10. Periodo di ammissibilità delle spese ed obblighi dei soggetti beneficiari 
11. Regime di aiuto 
12. Revoche, controlli e rinunce 
13. Informativa relativa al trattamento dei dati personali e sul procedimento 
14. Pubblicazione informazione 
15. Clausola di salvaguardia 

 
Allegati 

• A) RICHIESTA DI CONTRIBUTO 

• B) MODULO DI RENDICONTAZIONE E RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE 

mailto:info@comune.introbio.lc.it
http://www.comune.introbio.lc.it/


2  

1. Finalità ed obiettivi 

Con decreto della Presidenza del Consiglio del 24/9/2020 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 302 
il 4 dicembre 2020, è stata approvata l’assegnazione di fondi specifici destinati ai Comuni 
delle aree interne e montane per il triennio 2020-2022, finalizzati al sostegno delle attività 
produttive economiche, artigianali e commerciali dei piccoli comuni montani. 
I fondi possono essere utilizzati per sostenere economicamente micro e piccole imprese, 
attraverso l’erogazione di contributi a fondo perduto per: 

- spese di gestione anche al fine di contenere l’impatto dell’epidemia da Covid19 

- sostegno alla ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento, ed innovazione 
- acquisto di macchinari, impianti, arredi, attrezzature, opere murarie ed 

impiantistiche 
 

2. Dotazione finanziaria 
Le risorse complessivamente stanziate dal Comune di Introbio per il Progetto ammontano 
ad € 37.223,00 per l’annualità 2020. 

 
3. Riferimenti normativi 

Normativa dell’Unione Europea: 
- 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”; 

- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara 
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato in applicazione degli articoli 107 e 
108 del trattato, relativamente all’Allegato 1 “Definizione di PMI”. 

Normativa nazionale: 
• Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115, 

“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli 
aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012 n. 
234 e successive modifiche ed integrazioni”. 

 
4. Soggetti beneficiari 

Potranno richiedere il contributo i soggetti che possiedono i seguenti requisiti: 

• essere micro e piccole imprese attive con un numero di dipendenti, alla data del 
31/3/2020 non superiore a 5 (cinque) e iscritte al registro imprese della CCIAA di 
Lecco; 

• disporre di sede operativa o una unità locale all’interno del Comune di Introbio; 
• svolgere attività primaria - nell’unità locale presso cui vengono realizzati gli 

interventi oggetto di contributo; 
• non siano in stato di liquidazione o di fallimento e non soggette a procedure di 

fallimento o di concordato preventivo; 
• essere in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi, previdenziali e 

assistenziali secondo le vigenti disposizioni legislative, regolarità DURC; 
• essere in regola con il pagamento dei tributi locali, delle debenze negoziali e delle 

sanzioni amministrative nei confronti dell’Amministrazione Comunale di Introbio 
alla data di emanazione del provvedimento di assegnazione del contributo; 

• non avere contenziosi di qualsiasi genere con il Comune di Introbio. 

 

• Sono espressamente escluse dalla partecipazione del presente bando le 
seguenti categorie economiche/produttive: 
- tutte le attività svolte in regime di libera professione 
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-Attività ed imprese del settore Finanziario e Assicurativo e di intermediazione 
mobiliare; 

- Le Società per Azioni; 
- Esercizi di Sale Giochi, Compro Oro, Call center e internet point; 
- attività con i seguenti codici Ateco: 

      -    47.78.94 dettaglio articoli per adulti; 
         -    92.00.02 gestione apparecchi che consentono vincite in denaro a moneta   
               o gettone; 

      -     92.00.09 altre attività connesse a lotterie e scommesse. 

 
I requisiti di ammissibilità devono essere posseduti alla data di presentazione della 
domanda. 
Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo a valere sul presente 
bando. 

 
5. Interventi agevolabili 

Sono ammissibili i seguenti interventi: 

• Rilancio e riqualificazione di attività già esistenti 

• Adeguamento strutturale, organizzativo e funzionale dell’attività alle nuove esigenze di 
sicurezza e protezione della collettività e dei singoli consumatori a seguito 
dell’emergenza Covid19 (protezione dei lavoratori, distanziamento sociale all’interno ed 
esterno delle strutture, pulizia e sanificazione, segnaletica ecc.); 

 

6. Spese ammissibili e soglie massime di ammissibilità 
Sono ammissibili i seguenti interventi: 

A. Spese in conto capitale: 
o Opere edili private (ristrutturazione, ammodernamento dei locali, lavori su facciate 

ed esterni ecc.); 

o Installazione o ammodernamento di impianti; 
o Arredi e strutture temporanee; 
o Macchinari, attrezzature ed apparecchi, comprese le spese di installazione 

strettamente collegate; 

o Veicoli da destinare alla consegna a domicilio o all’erogazione di servizi comuni; 
o Acquisto di hardware e software gestionali e/o realizzazione siti web, e-commerce 

ecc. 
 

B. Spese di parte corrente: 
o Materiali e macchinari per la protezione dei lavoratori e dei consumatori e per la 

pulizia e sanificazione dei locali e delle merci; 

o Canoni annuali per l’utilizzo di software gestionali, siti web ecc.; 
o Servizi di pulizia e sanificazione dei locali e delle merci, acquisto segnaletica Covid 

19; 
o Corsi di formazione in tema di sicurezza e protezione di lavoratori e consumatori, 

comunicazione e marketing, tecnologie digitali; 
o Spese per adeguamento manuali aziendali ai protocolli Covid19; 

 

Non sono ammissibili: 

• Le spese in auto-fatturazione/lavori in economia; 
• fatturate da fornitori che si trovino con il cliente in rapporti di controllo, come definiti 

ai sensi dell’art. 2359 del c.c., o che abbiano in comune soci, amministratori o 
procuratori con poteri di rappresentanza; 

• Le spese per l’acquisto di beni usati ovvero per il leasing di impianti, arredi, macchinari, 
attrezzature e veicoli; 
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• I pagamenti effettuati in contanti o tramite compensazione di qualsiasi tipo tra cliente 
e fornitore; 

• Le spese per servizi continuativi, periodici o connessi ai normali costi di funzionamento 
del soggetto beneficiario (come la consulenza fiscale e contabile ordinaria ed i servizi 
regolari); 

• Le spese di viaggio (trasferta, vitto e alloggio); 
 

7. Caratteristiche dell’agevolazione 
L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto, a fronte di  un 
budget di spesa liberamente composto da spese in conto capitale e spese di parte corrente, 
al netto di IVA. 
Non è prevista una soglia minima di investimento per avere accesso al contributo. 
L’importo massimo del contributo sarà rapportato al numero delle domande che saranno 
presentate e agli importi delle spese sostenute. 

 

8. Modalità di presentazione delle richieste di contributo 
Le domande di contributo devono essere presentate entro il 15/1/2021 esclusivamente 

tramite Pec a: introbio@postemailcertificata.it da indirizzo PEC. 

Per presentare domanda le imprese dovranno utilizzare esclusivamente la modulistica 
allegata. 

 

9. Procedura di valutazione ed erogazione del contributo 
Le risorse saranno assegnate da una commissione interna a seguito di procedura di 
valutazione: 

- Formale: finalizzata alla verifica dei requisiti di cui all’art. 4 ovvero la conformità 
della documentazione prodotta rispetto a quanto richiesto dal bando; 

- Tecnica di merito: con l’attribuzione dei relativi punteggi che sarà effettuata secondo 
la seguente griglia di valutazione: 

 
Criterio Punteggio 

Importo investimento presentato: 
fino a 5000,00 Euro:     5 p 
da 5.001,00 a 10.000,00 Euro: 10 p 
oltre i 10.001,00 Euro: 30 p 

 

Max 30 punti 

Prevalenza delle spese in conto capitale 
rispetto alle spese in conto corrente 

 

10 punti 

Start up (attiva da meno di 12 mesi) 10 punti 

Start up promosse da giovani 
imprenditori (entro 35 anni) 

20 punti 

TOTALE PUNTEGGIO MAX 70 PUNTI 

 

Le domande in possesso dei requisiti di ammissibilità formale sono finanziate in ordine 
decrescente di punteggio e fino ad esaurimento della dotazione finanziaria, con un minimo 
di € 500,00 e un massimo di € 2.000,00 
In caso di parità di punteggio verrà data priorità all’intervento di importo più elevato. 
Qualora ad approvazione della graduatoria non fossero esauriti i fondi della dotazione 
finanziaria di cui al precedente art. 2, l’amministrazione comunale si riserva la possibilità 
di rideterminare il contributo in aumento per tutti i beneficiari individuati, fino 
all’esaurimento della dotazione complessiva ed entro il limite massimo di € 2.000,00.
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Il contributo spettante verrà liquidato a ciascuna impresa in un’unica soluzione, a seguito 
di presentazione della rendicontazione finale (utilizzando il modulo Allegato B) che deve 
avvenire entro il 31/1/2021. 
Il Comune si riserva la facoltà di richiedere all'impresa ulteriore documentazione e/o 
chiarimenti ad integrazione della domanda. 

 
Le spese che godono di contributi erogati con il presente bando non possono essere oggetto 
di nessun’altra agevolazione pubblica. 
Il soggetto responsabile del procedimento procederà altresì a: 

➢ Registrare la misura nel Registro Nazionale Aiuti, con rilascio del codice CAR; 
➢ Registrare i singoli aiuti individuali concessi nel Registro Nazionale Aiuti, con 

rilascio dei codici COR, e riportare tali codici all’interno degli atti di concessione 
degli aiuti; 

 
10. Periodo di ammissibilità della spesa ed obblighi dei soggetti beneficiari 

Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute dall’impresa beneficiaria, ritenute 
pertinenti e direttamente imputabili al progetto, fatturate e liquidate nel periodo: anno 
solare 2020. 
I soggetti beneficiari, pena la revoca dell’agevolazione, oltre a quanto specificato nei punti 
precedenti, sono tenuti a: 

- aver realizzato e/o realizzare entro il 31/12/2020 gli interventi in conformità a 
quanto dichiarato; 

- rendicontare le spese sostenute entro il 31/1/2021; 

- conservare la documentazione fiscale per un periodo di 10 anni; 
- mantenere la destinazione d’uso dei beni per 5 anni dalla data di concessione del 

contributo; 
- essere in regola con gli obblighi contributivi, come attestato dal Documento Unico 

di Regolarità Contributiva (DURC); 
- essere in regola con il versamento dei tributi comunali. 

 

11. Regime di aiuto 
Gli aiuti sono concessi ed erogati nel rispetto del Regolamento UE n. 1407/2013 della 
Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell’Unione Europea L 352 del 
24/12/2013) relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 
funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”, ai sensi del quale una impresa 
unica, come definita ai sensi dell’art. 2.2 del Regolamento stesso, può ottenere aiuti “de 
minimis” a qualsiasi titolo complessivamente non superiori a € 200.000,00 (€ 100.000,00 
per il settore del trasporto merci per conto terzi) nell’ultimo triennio (art. 3.2). 

 
Il contributo è soggetto alla ritenuta fiscale del 4% ex art. 28, 2° c., del D.P.R. 
29/09/1973 n. 600. 

 
12. Revoche, controlli e rinunce 

Il contributo concesso in attuazione del presente bando viene revocato nel caso di: 
- mancato rispetto degli obblighi previsti dal bando, ovvero nel caso in cui 

l’investimento realizzato non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, 
all’investimento ammesso a contributo; 

- riscontro della mancanza o del venir meno dei requisiti di ammissibilità sulla base 
dei quali è stata approvata la domanda di contributo; 

- rilascio di dichiarazioni ed informazioni non veritiere, sia relativamente al possesso 
dei requisiti previsti dal bando sia in fase di realizzazione e rendicontazione degli 
investimenti, sia rispetto alle dichiarazioni “de minimis” (Regolamento UE 
n.1407/2013); 
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- rinuncia al contributo ovvero alla realizzazione dell’investimento dandone 
comunicazione al Comune mediante raccomandata o PEC. 

 
Il Comune effettuerà idonei controlli a campione sulle richieste finanziate. 

 

13. Informativa relativa al trattamento dei dati personali e sul procedimento 
Il responsabile del procedimento è il geom. Matteo Novelli, Responsabile del Servizio Tecnico.  
Si informa che, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla 
protezione dei dati personali 2016/679, dal D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e dal D.Lgs 
10 Agosto 2018 n. 101, i dati acquisiti in esecuzione del presente bando verranno 
utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il 
quale gli anzidetti vengono comunicati, secondo le modalità previste dalla legge e dai 
regolamenti vigenti. 

 
14. Pubblicazione informazioni 

Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati è pubblicata sul sito del Comune 
di Introbio.  

 
15. Clausola di salvaguardia 

Il presente Avviso non costituisce obbligazione per il Comune di Introbio 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. 
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. 

 

 
 
 
 
 

 
ELENCO ALLEGATI 

 ALLEGATO A) MODULO DI DOMANDA 

 ALLEGATO B) MODULO RENDICONTAZIONE E RICHIESTA LIQUIDAZIONE 


