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SETTORE 1° AA.GG.- ISTITUZIONALI-SEGRETERIA-PUBBLICHE REL. 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

N°. 544 Registro Generale 
15-12-2020 

N°.  187 Registro del Servizio 
DEL 15-12-2020 

 



  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

Ritenuto:  
a) Di essere legittimato giusta deliberazione della Giunta Comunale n°1 del 10/01/2020 esecutiva ai 
sensi di legge, con la quale è stato individuato il responsabile del servizio; 
b) Di non incorrere in cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare 
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; 
c) Di non incorrere in conflitti di interesse previsti dalla normativa vigente con particolare 
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; 
d) Di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relative al 
destinatario dell'atto; 
e) Di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che 
possano aver interferito con la decisione oggetto dell'atto; 
f) Di emanare l'atto nella piena coscienza e nel rispetto della vigente normativa di settore, 
nonché delle norme regolamentari; 
g) Di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicità dell'atto e 
delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente; 
 
Visto 
il comma 65 -ter dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificato dal 
comma 313 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, 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; 
il DPCM del 24 settembre 2020 ad oggetto “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” 
pubblicato sulla G.U. del 4.12.2020 serie generale n. 302, 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, si da 
attuazione ai citati commi 65 -ter e 65 -quinquies dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 
205, “applicando criteri di distribuzione delle risorse in grado di intercettare, in coerenza con i 
criteri che fondano la sopra citata strategia, le necessità di sostegno delle realtà imprenditoriali 
maggiormente necessitanti di supporto in base a parametri demografici e di perifericità (intesa 
quale lontananza dai servizi essenziali, conformemente all’accordo di partenariato), e 
ripartendo pertanto il fondo ivi previsto tra i Comuni presenti nelle aree interne identificati, 
all’interno dell’accordo di partenariato, quali Comuni «intermedi», «periferici» e 
«ultraperiferici» laddove presentino una popolazione non superiore a 3000 abitanti, e Comuni 
«periferici» e «ultraperiferici» laddove presentino una popolazione non superiore a 5000 
abitanti”;  
Considerato 
Che il sopra citato DPCM ha ritenuto opportuno prevedere che gli interventi di cui al presente 
decreto possano essere indirizzati, tra l’altro, al contrasto dell’epidemia da COVID-19 ed ha 
disciplinato, finalità, modalità di attribuzione dei fondi ai comuni, le azioni finanziate attraverso 
il fondo; 



che al Comune di Nociglia è stato assegnato per l’anno 2020 un contributo pari ad  € 
40.540,00, per il 2021 pari € 27.027,00 ed  € 27.027,00 per il 2022 per la realizzazione di 
azioni di sostegno economico in favore di piccole e micro imprese, anche al fine di contenere 
l’impatto dell’epidemia da Covid-19, che svolgano attività economiche attraverso un’unità 
operativa ubicata nei territori dei Comuni; siano regolarmente costituite e iscritte al registro 
delle imprese; non siano in stato di liquidazione o di fallimento e non siano soggette a 
procedure di fallimento o di concordato preventivo; 

che i contributi assegnati per l’anno 2020 dovranno essere spesi entro il prossimo 31 
dicembre; 

Richiamata  
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 11/12/2020, con la quale sono stati forniti 
indirizzi al Responsabile del Servizio Affari Generali per l’individuazione dei destinatari dei 
contributi concessi dal DPCM del 24 settembre 2020 a valere sul Fondo di sostegno alle attività 
economiche, artigianali e commerciali tramite predisposizione di apposito Avviso e schema di 
Domanda, redatti dall’Ufficio Affari Generali; 
 
Dato atto che per individuare la platea dei destinatari ed il valore del relativo contributo è 
stato predisposto apposito Avviso e schema di Domanda, redatti dall’Ufficio Affari Generali - ( 
All. A) 
Ritenuto, altresì, di impegnare la somma di € 40.540,00 sull’intervento Miss.14 Prg.0 1 
P.d.C. 1.04.03.99/Cap. 14011009 “Contributi ad imprese per emergenza Covid-19” del bilancio 
corrente; 
 
Visto il vigente Statuto dell’Ente;  
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;  
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali;  
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in tema di riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 
 

DETERMINA 
 
1. Di Approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
2. Di Approvare AVVISO e SCHEMA DI DOMANDA, redatti dall’Ufficio Affari Generali finalizzati 
all’individuazione della platea dei destinatari dei benefici previsti il DPCM del 24 settembre 
2020 ad oggetto “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” pubblicato sulla G.U. del 4.12.2020 serie 
generale n. 302, 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, (All.A); 
 
3. Di impegnare la somma di € 40.540,00 sull’intervento Miss.14 Prg.0 1 P.d.C. 
1.04.03.99/Cap. 14011009 “Contributi ad imprese per emergenza Covid-19” del bilancio 
corrente; 



4. Di Disporne la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale e la contestuale diffusione sul sito 
web istituzionale con decorrenza immediata a cura del Responsabile del Settore Affari 
Generali; 
 
5. di stabilire che ai sensi e per gli effetti della Art. 8 del sopra citato DPCM “. I comuni 
assegnatari sono tenuti a rendere nota la fonte di finanziamento, l’importo assegnato e la 
finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione 
«Amministrazione trasparente», di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA COVID-19. DPCM  24 settembre 2020 – CONTRIBUTI ALLE 
ATTIVITA’ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI - MODALITA’ DI ACCESSO. 
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO (ANNO 2020). 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

1) BENEFICIARI  
Piccole e micro imprese,  che:  
a) svolgano attività economiche attraverso un'unità operativa ubicata nel territorio del Comune di Nociglia, 
ovvero intraprendano nuove attività economiche nel territorio comunale;  
b) siano regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;  
c) non siano in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di 
concordato preventivo.  
 
2) AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI 
 
a) Contributi a fondo perduto per spese di gestione;  
b) Contributi a fondo perduto per: 
- ristrutturazione, ammodernamento, 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;  
- acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie; 
- investimenti immateriali; 
- opere murarie e impiantistiche necessarie per l’installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi 
impianti produttivi acquisiti.  
3. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse ai sensi e nei limiti dei regolamenti (UE)  n. 
1407/2013, n. 1408/2013, n. 717/2014 relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 
funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti « de minimis »;  
 
3) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande di partecipazione devono essere presentate, in forma di autocertificazione a norma del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445, utilizzando unicamente il fac – simile predisposto dal Comune di Nociglia entro e non 
oltre le h.12.00 del 21/12/2020 nelle modalità di seguito indicate: 

- trasmissione a mezzo e-mail all’indirizzo segreteria@comune.nociglia.le.it; 
- trasmissione a mezzo pec all’indirizzo protocollo.comune.nociglia@pec.rupar.puglia.it; 
- consegna a mano, solo in caso di assoluta impossibilità di utilizzare le modalità sopra indicate 

presso la sede municipale sita in Via Risorgimento n. 51. Dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle 
ore 12:00, esclusi festivi. 

Nella domanda i richiedenti dovranno fornire informazioni relative a: 
1. Dati anagrafici del richiedente;  
2. Il possesso dei requisiti del presente avviso; 
3. L’indirizzo a cui inviare le comunicazioni. 
Alla domanda, che dovrà essere sottoscritta dal richiedente, deve essere allegata fotocopia del documento 
di riconoscimento in corso di validità. 
Il facsimile di domanda è disponibile sul sito internet del Comune www.comune.nociglia.le.it o potrà essere 
anche ritirato presso la sede comunale. 
Si invitano i richiedenti a verificare attentamente la corrispondenza dei dati che saranno da loro dichiarati. A 
questo proposito si informa che, oltre alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 
qualora, da eventuali controlli, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, 
dichiaranti decadranno dai benefici eventualmente ottenuti. 
 



I richiedenti dovranno esprimere altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli 
sensibili, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – Reg. (UE) n. 2016/679. 
3) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO 
L’istruttoria delle domande pervenute verrà effettuata dal Responsabile del Servizio Affari Generali che 
dovrà verificare prioritariamente i criteri di ammissibilità. Successivamente, si procederà a determinare 
l’entità del contributo;  
4) RENDICONTAZIONE 
Le spese previste al punto b) dovranno essere rendicontate entro il 30/06/2021. 
5) REVOCA DEL CONTRIBUTO 
Il Responsabile del Servizio Affari Generali del Comune con proprio provvedimento, può revocare i contributi 
concessi in caso di: 
a) dichiarazioni mendaci rese nella domanda di partecipazione; 
b) accertate variazioni nelle condizioni autocertificate in fase di richiesta del beneficio; 
6) DISPOSIZIONI FINALI 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio informatico del Comune di Nociglia e sul sito internet 
dell’Ente www.comune.nociglia.le.it; verrà inoltre data ampia informazione utilizzando i social media 
dell’Ente. 
Per informazioni rivolgersi al Responsabile Unico del Procedimento Anna Toma, al seguente recapito: 
Tel.0836936008; E – mail: segreteria@comune.nociglia.le.it 
 
Nociglia, 15/12/2020 

Il Sindaco 
Massimo MARTELLA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO A) 
MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO 

A.1  DATI ANAGRAFICI DEL SOGGETTO PROPONENTE 

Denominazione 
(Ragione sociale) 

   

P. IVA   

Codice Fiscale 
(come da visura 
camerale) 

 

Natura Giuridica  

Dimensione  
Tipologia Impresa (solo 
imprese) 

 

Data di 
costituzione (solo 
imprese) 

 
Data Scadenza impresa 
(solo imprese) 

 

Data di inizio 
attività 

 

N. iscrizione 
CCIAA (solo 
imprese) 

 
Data di iscrizione CCIAA (solo 
imprese)  

 

Prov. Iscrizione 
CCIAA (solo 
imprese) 

 

Contatti del soggetto proponente 

Recapito 
telefonico 

 e-mail  

PEC *  

Sede Legale 

Indirizzo 

(via e n. civico) 
 Prov.  

Comune  CAP  

Sede Operativa 

Indirizzo 

(via e n. civico) 
 Prov.  

Comune  cap  

* L’indirizzo PEC indicato è eletto quale domicilio digitale limitatamente alla domanda in 
oggetto. È pertanto onere del Soggetto Proponente, mediante accesso alla propria area di 
lavoro sulla piattaforma telematica, verificare l'indirizzo PEC comunicato in sede di domanda e, 
in caso di variazioni, mantenere aggiornata l'indicazione in esso riportata. 

  



A.2  DATI DI SINTESI SULL’INIZIATIVA 

 

Tipologia 
Iniziativa 

a) Contributi a fondo perduto per spese di gestione 

 

 

b) Contributi a fondo perduto per: 

- ristrutturazione, ammodernamento, 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; 

- acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie; 

- investimenti immateriali; 

- opere murarie e impiantistiche necessarie per l’installazione e il 
collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti.  

Le spese di cui al punto b) dovranno essere rendicontate entro il 
30/06/2021. 

 

A.3  DATI ANAGRAFICI DEL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

Cognome  Nome  

Codice fiscale  Rappresentanza  

Sesso  Data di nascita  

Comune di nascita  Provincia di nascita  

Recapito telefonico  

Documento identificativo 

Tipo Documento  Numero  

Rilasciato da  Data rilascio  

Data scadenza  

A.4  REQUISITI DI ACCOGLIBILITÀ DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del DPR 445/2000, il proponente dichiara 

 SI NO 

Il Soggetto Proponente è una Microimpresa o una Piccola Impresa  x  

L’iniziativa rientra tra quelle previste dall’Avviso pubblico  x  

Il Soggetto Proponente risulta regolarmente costituito ed iscritto nel Registro 
Imprese  

x  

Il Soggetto Proponente risulta essere nel pieno e nel libero esercizio dei propri 
diritti, non in liquidazione volontaria e non sottoposto a procedure concorsuali  

x  

L’iniziativa proposta si riferisce a unità locali ubicate nel territorio del Comune di 
Nociglia 

x  



L’importo dell’operazione di finanziamento è inferiore a 1.000 x  

 
 

A.5  ESTREMI DEL CONTO CORRENTE PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

 

Banca di riferimento  

IBAN  
 
Nota: L’importo di ogni singola operazione di finanziamento non dovrà essere superiore a 
1.000 euro. Nel caso in cui le domande saranno inferiori o superiori alla dotazione finanziaria, 
le richieste saranno ridotte o aumentate in proporzione. 
 
A.6 Elenco documenti da allegare alla domanda 

 Copia del documento d’identità del soggetto proponente; 
 Documento Allegato B (autocertificazione da parte del Soggetto proponente con cui 

attesta di aver subito perdite di fatturato o incrementi di costi in conseguenza 
dell’epidemia Covid-19 e delle misure di contenimento della stessa) firmato a mano o 
digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa o dal titolare; 

 Preventivi di spesa relativi alle opere o agli acquisti da realizzare. 
 
Si conferma che tutti i documenti utilizzati per la presente procedura sono conformi agli 
originali. 
 

Soggetto richiedente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO B) 

 

Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà 

(D.P.R. 445 del 28.12.2000 G.U. Nr. 42 del 20 febbraio 2001) 

 
 

Il sottoscritto ______________________ nato a _____________________ prov. 

_______________ residente a __________________ prov. ________ via ____________ N. 

________ in qualità di titolare/legale rappresentante del soggetto proponente 

____________________________________________________ , Partita IVA 

_______________________ Cod. Fiscale __________________________________________ 

consapevole che, in caso di dichiarazione mendace, sarà punito ai sensi del Codice Penale 

secondo quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 455/2000 e che, inoltre, qualora dal 

controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, 

decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000) 

ATTESTA 

☐ di aver subito perdite di fatturato in conseguenza dell’epidemia Covid-19 e delle misure di 

contenimento della stessa; 

☐ di aver subito incrementi di costi in conseguenza dell’epidemia Covid-19 e delle misure di 

contenimento della stessa; 

 

Data ______________            

Il Rappresentante legale/Titolare  

 (firma autografa o digitale certificata) 

 
 
 
 

 
 


