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Art. 1 – OBIETTIVO 

 

Con il presente Avviso il Comune di Cedegolo intende incentivare lo sviluppo delle aree interne, 

sostenendo le attività economiche, commerciali, artigianali ed agricole che abbiano sede operativa 

nel territorio o che intendano intraprendervi attività economica, stabilendo i criteri e le condizioni 

per la concessione di un contributo a fondo perduto. 

Ciò anche al fine di perseguire un’inversione di tendenza demografica, migliorare la promozione 

del territorio ed assicurare un maggiore livello di benessere ed inclusione sociale dei cittadini di 

queste aree attraverso il migliore utilizzo e la valorizzazione del capitale territoriale. 

Si intende inoltre dare un contributo alle imprese in sofferenza per gli aumenti dei costi delle 

forniture elettriche, migliorando la situazione aggravatasi da un lato per la crisi socio-economica e 

dall’altro per gli strascichi dalla pandemia da Covid-19. 

 

Art. 2 – RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

 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;  

 comma 65-quinquies dell'art. 1 della medesima legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come 

modificato dal comma 313 dell'art.1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dall'art. 243 del 

decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, 
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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;  

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 Settembre 2020 recante 

“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 Gazzetta Ufficiale 

Serie Generale n. 302 del 04-12-2020”;  

 nota del Dipartimento nazionale della Coesione pervenuta contenente l’indicazione effettiva 

del contributo assegnato al Comune di Cedegolo;  

 nota UNCEM – Unione nazionale Comuni, Comunità, Enti montani del 6 Dicembre 2020, 

contenente indicazioni operative per l’uso del contributo assegnato ai Comuni.   

 

Art. 3 - DOTAZIONE FINANZIARIA E TIPOLOGIA DEL CONTRIBUTO 

 

La dotazione finanziaria, stanziata dall’Amministrazione Comunale di Cedegolo ammonta per 

l’anno 2022 ad € 17.701,00. Tale somma verrà ripartita tra le due sezioni riportate all’articolo 9. 

La misura economica è da intendersi quale contributo a fondo perduto per spese di gestione.   

 

Art. 4 – FINALITA’ E SOGGETTI BENEFICIARI 

 

Il presente avviso è finalizzato al sostegno, mediante sovvenzione diretta, delle attività economiche 

che abbiano sede legale ed/od operativa, risultante da comunicazione camerale, e che al contempo 
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svolgano attività economica attraverso una unità operativa ubicata sul territorio comunale alla data 

di pubblicazione dell’Avviso, nonché alle imprese che diano avvio alla loro attività nel corso 

dell’anno 2022 sempre attraverso un’unità operativa sul territorio del Comune. 

Possono beneficiare del contributo le piccole e micro imprese (come definite dalla 

Raccomandazione n. 2003/361/CE, recepita dall’Italia con il Decreto Ministeriale 18 Aprile 2005) 

aventi sede legale ed/od operativa in Cedegolo che svolgano od intendano svolgere la loro attività 

in ambito commerciale, artigianale, agricolo, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande 

e di prestazione di servizi alla persona (ad es. acconciatori, estetisti, lavasecco) attraverso una unità 

operativa ubicata sul territorio comunale, e siano in possesso dei seguenti requisiti: 

- Regolare iscrizione al Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. e/o equivalenti, con 

partita I.V.A., ad esclusione degli iscritti in albi professionali: in caso di avvio dell’attività 

successivo alla data di presentazione della domanda l’iscrizione dovrà comunque avvenire 

entro il 31 Dicembre 2022 pena la non ammissione al contributo; 

- Essere attive alla data di pubblicazione dell’avviso o iniziare la propria attività entro il 31 

Dicembre 2022;  

- Non avere sospeso la propria attività almeno da 180 giorni con riferimento alla data di 

approvazione della Deliberazione di emanazione dell’Avviso. 

 

Art. 5 – CUMULABILITA’ DEL BENEFICIO 

Il contributo è cumulabile con contributi ed agevolazioni emanate a livello nazionale, regionale o 

locale per fronteggiare l’attuale crisi economico – finanziaria derivante dall’emergenza sanitaria 

relativa alla pandemia da Covid 19 (comprese le agevolazioni previste dalla Legge n° 221/2012 e 

quelle previste per le PMI innovative di cui alla Legge 24/03/2015, n° 33). 
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Art. 6 – SOGGETTI ESCLUSI DAL BENEFICIO 

 

Non potranno presentare domanda di accesso al contributo: 

- Imprese che nell’anno 2021 abbiano avuto un fatturato uguale o superiore ad € 250.000,00; 

- Imprese facenti parte di una catena o di un gruppo societario d’impresa; 

- Imprese individuali il cui titolare possiede redditi da pensione o redditi da lavoro 

dipendente; 

- Tutte le attività svolte in regime di libera professione; 

- Attività ed imprese del settore finanziario ed assicurativo, nonché di intermediazione 

mobiliare ed immobiliare; 

- Imprese qualificate quali grandi strutture di vendita; 

- Imprese gestite sotto forma di S.p.A. o S.a.p.A.; 

- Sale gioco, sale scommesse, sale bingo e similari (ad esempio quelle aventi codici ATECO 

92.00, 92.00.02 e 92.00.09); 

- Esercizi commerciali e pubblici esercizi aventi quale attività prevalente la vendita di 

tabacchi; 

- Imprese esercitanti il commercio su aree pubbliche in forma fissa o itinerante; 

- Attività industriali; 

- Imprese che abbiano come attività principale quella di vendita per corrispondenza o tramite 

siti web; 

- Imprese non in regola con il pagamento dei tributi comunali e dell’Unione dei Comuni della 

Valsaviore relativi all’anno 2021 e precedenti: in caso di accertate pendenze le stesse 

dovranno obbligatoriamente essere sanate prima di ricevere il contributo entro e non oltre la 

data che verrà comunicata con apposita lettera; le posizioni si intendono sanate anche con la 

sottoscrizione di appositi piani di rientro eventualmente concordati con l’Ufficio Tributi. Il 

mancato adempimento comporterà l’esclusione del richiedente dal contributo e la 
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conseguente redistribuzione della quota ad esso spettante in maniera proporzionale agli altri 

richiedenti; 

- Imprese che abbiano in corso liti di qualsiasi tipo con il Comune di Cedegolo; 

- Imprese sottoposte a misure in materia di prevenzione e/o a procedimenti contemplati dalla 

legislazione vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa; 

- Imprese per le quali, in relazione ai soggetti muniti di poteri ed indicati all’art. 80 del Codice 

dei Contratti, sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato o emesso decreto penale di 

condanna divenuta irrevocabile o sentenza ai sensi dell’art. 444 C.P.P., per reati contro la 

Pubblica Amministrazione e per reati contro il patrimonio che abbiano comportato una pena 

detentiva superiore ai due anni; 

- Imprese in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o nei confronti 

delle quali sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

- Imprese in difficoltà alla data del 31/12/2019 ai sensi del Regolamento Generale UE di 

esenzione per categoria n° 651/2014 art. 2 punto 18; 

- Imprese che non rispettino la normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

e/o che abbiano riportato provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per 

violazione della suddetta normativa; 

- Imprese che non siano in regola con il versamento dei contributi previdenziali; 

- Imprese che abbiano commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento di imposte e tasse; 

- Imprese che – seppur attive presso la C.C.I.A.A. - abbiano sospeso di fatto la propria attività 

almeno da 180 giorni con riferimento alla data di emanazione dell’Avviso.  
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Art. 7 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di partecipazione – in regola con l’assolvimento dell’imposta di bollo vigente al 

momento della presentazione - dovranno essere presentate utilizzando il modulo allegato al 

presente Avviso ed allegando la relativa documentazione.  

Esse dovranno pervenire a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.cedegolo.bs.it, oppure 

via  e-mail all’indirizzo info@comune.cedegolo.bs.it, oppure essere presentate in forma cartacea 

presso l’Ufficio protocollo del Comune nei giorni ed orari di apertura. Sarà infine possibile, a totale 

rischio del mittente, presentare la domanda tramite il servizio postale con raccomandata A.R. In 

ogni caso farà fede la data di spedizione della missiva. 

Secondo quanto previsto dal D.P.R. n° 445/2000, sarà necessario presentare a corredo della 

domanda (che – in caso di invio via PEC o mail - dovrà preferibilmente essere firmata 

digitalmente) copia di un documento di riconoscimento valido del titolare o del legale 

rappresentante. 

La domanda dovrà pervenire – fatto salvo quanto sopra specificato – entro e non oltre le ore 12.00 

del giorno 29 Dicembre 2022.  Ai fini dell’accoglimento dell’istanza e della redazione dell’elenco 

dei beneficiari, farà fede la data di ricezione della PEC della domanda medesima e non la data di 

protocollazione. 

 

Art. 8 – INTEGRAZIONE DELLE DOMANDE ERRONEE E/O INCOMPLETE 

 

Costituiscono causa di rigetto non sanabili della domanda: 

- la presentazione successivamente al termine indicato nel precedente articolo; 

- la mancanza di dati tale da non consentire l'individuazione e la reperibilità del soggetto 

richiedente. 

mailto:protocollo@pec.comune.cedegolo.bs.it
mailto:info@comune.cedegolo.bs.it
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Sono sanabili gli errori e le omissioni delle istanze di carattere meramente formale; per tale finalità, 

l’ufficio competente, decorso il termine di presentazione delle domande, prima di provvedere al 

rigetto dell’istanza per incompletezza della stessa, provvederà a richiedere l’integrazione degli 

elementi omessi e/o erronei, entro un termine perentorio non superiore a 10 giorni dalla data della 

notifica della richiesta. Decorso vanamente il termine di cui al capoverso precedente, l’istanza verrà 

definitivamente rigettata. 

Art. 9 – TIPOLOGIA DELLE INIZIATIVE FINANZIATE 

 

Le azioni di sostegno economico previste sono relative a due tipologie diverse di intervento:  

a) apertura di nuove attività all’interno del territorio comunale nel corso dell’anno 2022; 

b) aumento dei costi sostenuti per la fornitura di energia elettrica nel corso dell’anno 2022. 

 

Art. 10 – SPECIFICA DELLE INIZIATIVE E DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI 

FINANZIATI PER CIASCUNA DI ESSE 

 

SEZIONE “A” – “APERTURA DI NUOVE ATTIVITÀ ALL’INTERNO DEL TERRITORIO 

COMUNALE NEL CORSO DELL’ANNO 2022” 

 

La dotazione finanziaria dedicata alla presente sezione è pari ad € 2.000,00. 

Il beneficio consiste in un contributo a fondo perduto per ogni attività commerciale, artigianale, 

agricola od artigianale di prestazione di servizi che venga avviata sul territorio comunale di 

Cedegolo nel corso dell’anno 2022. 

Il contributo viene erogato a titolo di rimborso spese finalizzato a sostenere i costi iniziali relativi 

all’avvio dell’attività imprenditoriale. 
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Sono escluse dalla presente sezione le imprese che abbiano iniziato o inizino l’attività a seguito di 

subingresso ad impresa esistente che abbia contestualmente cessato l’attività, anche qualora la 

presentazione della documentazione prevista dalla normativa vigente dovesse non essere 

contestuale per le due Ditte (subentrante e subentrata). 

La tabella di determinazione dell’entità contributo è la seguente: 

tipo nuova attività Entità del contributo 

Con codice ATECO attività prevalente non posseduto da alcuna attività 

esistente sul territorio alla data di emanazione dell’Avviso 

€ 1.000,00 

Con codice ATECO attività prevalente già posseduto da altra/e attività 

esistente/i sul territorio alla data di emanazione dell’Avviso 

€ 500,00 

 

Nella domanda, il richiedente dovrà dichiarare il proprio impegno a mantenere l’attività per 

almeno 3 anni dalla data di scadenza del bando, pena la revoca del contributo concesso. 

L’Amministrazione si riserva altresì di effettuare controlli in merito al permanere dell’effettiva 

corrispondenza tra l’attività principale svolta dall’impresa e quella relativa al codice ATECO 

indicato nella domanda.  Qualora emergesse un’incongruità, si procederà alla revoca in tutto o in 

parte del contributo concesso. 

In caso di numero di domande tale da comportare l’erogazione di somme superiori a quanto 

stanziato per questa sezione, verranno dapprima finanziate le nuove attività con codice ATECO 

attività prevalente non posseduto da alcuna attività esistente sul territorio alla data di emanazione 

dell’Avviso, ed in second’ordine verranno accettate le domande delle nuove attività con codice 

ATECO attività prevalente già posseduto da altra/e attività esistente/i sul territorio alla data di 

emanazione dell’Avviso in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande al 

protocollo del Comune. 



ô  

COMUNE DI CEDEGOLO 
Provincia di Brescia 

 

AVVISO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 
A SOSTEGNO DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO 

PREVISTO DAL FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO  
ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI 

(D.P.C.M. 24 SETTEMBRE 2020) 
 
 

9 
 

Qualora invece le risorse impegnate per gli interventi di questa sezione siano eccedenti rispetto a 

quelle necessarie a finanziare le domande riferite a tale punto, la differenza andrà ad incrementare 

la dotazione prevista per gli interventi della sezione “B”. 

 

SEZIONE “B”: AUMENTO DEI COSTI SOSTENUTI PER LA FORNITURA DI ENERGIA 

ELETTRICA NEL CORSO DELL’ANNO 2022 

  

La dotazione finanziaria dedicata alla presente sezione è pari ad € 15.701,00, incrementabile con le 

eventuali somme stanziate ma non assegnate per la sezione precedente. 

Il beneficio consiste nel rimborso di una quota delle spese di gestione, al netto dell'IVA, 

esclusivamente relative a spese per utenze di energia elettrica, per bollette con data di emissione 

compresa nel periodo 01/01/2022 – 31/10/2022 ed interamente pagate al 31/12/2022. 

In caso l’impresa abbia più unità operative ubicate in diversi Comuni, verrà tenuto conto solo di 

quelle relative alla/e unità operative ubicate in Cedegolo. Sono escluse dal contributo le spese 

riferite alle utenze domestiche per immobili utilizzati come abitazione del titolare/legale 

rappresentante o ad uso promiscuo.   

La base di calcolo per la determinazione dell’entità del contributo sarà costituita dalla differenza, al 

netto di IVA, tra l’importo delle bollette con data di emissione compresa nel periodo 01/01/2022 - 

31/10/2022 e l’importo delle bollette con data di emissione compresa nel periodo 01/01/2021 - 

31/10/2021.    

Alla domanda dovranno essere allegate le copie delle bollette relative ai periodi sopra specificati e 

la documentazione atta a dimostrare che le bollette medesime siano state interamente pagate, salvo 

casi di rateizzazione concordati col fornitore, che verranno finanziati con riferimento alle rate 

effettivamente pagate al 31/12/2022. In quest’ultimo caso, il termine per la consegna al competente 

ufficio comunale delle quietanze è il 31 Gennaio 2023. 
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L’importo del contributo (nei limiti della dotazione finanziaria totale prevista per la presente 

sezione) verrà parametrato alla percentuale di aumento delle spese per la fornitura di energia 

elettrica come sopra specificato e calcolato in misura proporzionale rispetto alle percentuali di 

aumento subite da tutti i richiedenti. 

Le imprese che abbiano iniziato la loro attività successivamente all’01/01/2021, e che pertanto non 

possono dimostrare per alcune o tutte le bollette 2022 l’aumento rispetto a quelle emesse negli stessi 

mesi del precedente anno, riceveranno un contributo forfettario del 30% sull’importo totale delle 

bollette (al netto di IVA) con data di emissione compresa nel periodo 01/01/2022 - 31/10/2022 non 

confrontabili con l’anno precedente, entro i limiti massimo e minimo specificati di seguito. 

L’importo massimo del contributo sarà di € 1.000,00 per impresa richiedente, fatto salvo quanto 

sotto specificato.  Saranno escluse le domande il cui contributo risulti inferiore ad € 100,00. 

Al fine di garantire il totale impiego delle risorse stanziate per questa sezione, qualora l’importo del 

contributo (calcolato col meccanismo proporzionale sopra specificato e tenuto conto dell’importo 

massimo sopra indicato) comporti la non completa assegnazione delle risorse medesime, la 

differenza verrà ripartita in misura uguale tra tutte le attività richiedenti: in tal caso l’importo 

massimo del contributo potrà eccedere la somma sopra indicata. 

Resta comunque inteso che l’importo massimo del contributo assegnato non potrà eccedere quello 

relativo alla maggiore spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica nell’anno 2022 rispetto a 

quella sostenuta nell’anno 2021; in questo caso, le somme avanzate rispetto allo stanziamento totale 

verranno ripartite in misura uguale tra tutte le altre attività richiedenti. 

 

Art. 11 – CUMULATIVITA’ DELLE DOMANDE RELATIVE ALLE INIZIATIVE FINANZIATE 

 

E’ consentita la presentazione – da parte di un soggetto - di domanda per il finanziamento di 

interventi relativi ad entrambe le sezioni riportate nell’articolo precedente. L’importo totale 
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massimo del contributo erogato ad ogni singolo richiedente non potrà comunque essere superiore 

ad € 3.000. 

 

Art. 12 -  MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

 

Il contributo verrà erogato in un’unica soluzione utilizzando l’IBAN indicato dal richiedente nella 

domanda. 

Il contributo medesimo sarà assoggettato – se dovuta - alla ritenuta d’acconto del 4 % ai sensi 

dell’art. 28, secondo comma, del D.P.R. n° 600/1973. 

 

Art. 13 – CONDIZIONALITA’ “EX ANTE” AIUTI DI STATO 

Le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse ai sensi e nei limiti del 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", del regolamento 

(UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 

107 e 108.  

Nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di 

Stato (RNA), pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017, il Comune assicura l’inserimento dei dati nel 

RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 - articolo 

6, comma 6, tenuto conto del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA 

adottato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il 

decreto 31 maggio 2017, n. 115.  

Oltre alle funzioni di controllo, il RNA rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e trasparenza 

relativi agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le previsioni comunitarie.  
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Ai fini del calcolo dell’importo dell’aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti 

ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente Avviso, gli importi riconosciuti nei 

provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. 

Art. 14 - CONTROLLI 

In ogni fase del procedimento, ed anche successivamente all'erogazione del contributo, 

l'Amministrazione Comunale – anche in collaborazione con altri Enti ed organismi competenti - ha 

facoltà di disporre controlli sulle dichiarazioni rese dai soggetti richiedenti, secondo quanto 

previsto dal D.P.R. n° 445/2000 e ss.mm.ii.  

 

Art. 15 - PRIVACY 

Tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di 

Cedegolo saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni 

previste Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti 

e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di 

Cedegolo.  

L’interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 

679/2016/UE. L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 

679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo 

www.comune.cedegolo.bs.it. Il Data Protection Officer / Responsabile della Protezione dei dati 

individuato dall'ente è il seguente soggetto: 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

LTA S.r.l. 14243311009 Via della Conciliazione, 10 00186 Roma Ghirardini Daniela 
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Il conferimento dei dati, con specifico riferimento ad eventuali richieste di integrazioni documentali 

probatorie, ha natura facoltativa, ma il rifiuto di fornire tali dati comporterà l’automatica esclusione 

del richiedente dai benefici. 

Art. 16 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

Il presente Avviso non costituisce obbligazione per il Comune di Cedegolo, 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. 


