
 

 

COMUNE DI AMARONI 
(Provincia di Catanzaro) 

AVVISO PUBBLICO 
PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, ARTIGIANALI E 

COMMERCIALI DEI COMUNI DELLE AREE INTERNE - DPCM  24/09/ 2020  - GAZZETTA UFFICIALE N. 302 DEL 4 DICEMBRE 2020- 
 
-Con delibera di Giunta Comunale n.  61  dell’ 11/10/2021 sono stati approvati lo schema di avviso e il modello di domanda.  
 
-Somma assegnata al Comune di Amaroni per l’annualità 2021: euro 23.127,00 
 
-Soggetti beneficiari: piccole e micro imprese che svolgono attività economica di natura commerciale e artigianale e che: 
a) hanno un’unità operativa ubicata nel territorio del Comune di Amaroni; 
b) sono regolarmente costituite e iscritte al Registro Imprese o, nel caso di imprese artigiane, all'Albo delle imprese artigiane e risultino attive al momento 
della presentazione della domanda; 
c) non sono in stato di liquidazione o fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o concordato preventivo; 
d) sono in regola con il pagamento di imposte e tasse comunali, abbiano presentato relativa istanza di rateizzazione o assumano l’impegno a presentarla. Le 
imprese che hanno già usufruito del contributo relativo all’annualità 2020 e che hanno presentato istanza di rateizzazione, potranno accedere al nuovo 
contributo solo se in regola con i versamenti previsti dal piano di rateizzazione approvato dal competente ufficio. 

 
-L’erogazione del contributo puo’ essere richiesta per:  
a) spese di gestione, anche al fine di contenere l’impatto degli effetti dell’epidemia da Covid 19, sostenute nell’anno 2021; 
b) 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, sostenute nell’anno 2021. 
 
-Importo del contributo: sarà determinato dividendo l’ammontare del Fondo assegnato per il numero di domande pervenute considerate ammissibili, nel 
limite massimo di 1.500 euro. 
 
Eventuali somme residue saranno ridistribuite proporzionalmente in base alle domande ritenute ammissibili. 
 
-E’ ammessa la presentazione di una sola richiesta di contributo da parte dell’impresa. 
 
-Modalità e termine di presentazione della domanda: sul modello predisposto dall’ Ente, pubblicato sul sito istituzionale del Comune 
www.comunediamaroni.it, debitamente compilato e corredato di un documento di identità del richiedente in corso di validità, inviato a mezzo pec 
all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.comunediamaroni.it o consegnata a mani all’Ufficio Protocollo dell’Ente entro e non oltre le ore 
12:00 del 30/11/2021. 
 
Altre modalità di invio comportano l’esclusione della candidatura. 
 
-Le dichiarazioni mendaci saranno oggetto di segnalazione alle competenti Autorità Giudiziarie. Le dichiarazioni rese verranno sottoposte a controllo a 
campione da parte dei competenti organi dell’Amministrazione Finanziaria. 
 
-I provvedimenti amministrativi adottati riguardanti gli esiti del procedimento saranno pubblicati sul sito Istituzionale dell’Ente  www.comunediamaroni.it.  
 
-Dell’ammissione a finanziamento è data comunicazione scritta tramite pec/notifica. 
 
-Obblighi a carico del beneficiario: 
a) conservare tutta la documentazione relativa all’intervento presso la propria sede;  
b) fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il monitoraggio finanziario dell’intervento; 
c) presentare la documentazione completa, nei tempi e modi stabiliti; 
d) rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l’attività di controllo; 
e) comunicare tempestivamente l’intenzione di rinunciare al contributo; 
 
Si precisa che nell’ipotesi di DURC negativo, si provvederà ad applicare l’intervento sostitutivo per come chiarito dall’Agenzia di Coesione. 
 
Responsabile del procedimento: dr.ssa Elvira Russo – Area economico, finanziaria, amministrativa del Comune. 
 
L’avviso pubblico integrale è consultabile sul sito www.comunediamaroni.it. Per ulteriori informazioni 0961/913030. 
 
Amaroni, 29/10/2021 

                                                                                                                                                                                           Il Sindaco 
                                                                                                                                                                                          F.to Luigi Ruggiero 

mailto:protocollo@pec.comunediamaroni.it
http://www.comunediamaroni.it/
http://www.comunediamaroni.it/

