
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Comune di Sepino 
 

Provincia di Campobasso 
 
 

BANDO PUBBLICO 
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO FINALIZZATI AL SOSTEGNO DEGLI 

ESERCIZI COMMERCIALI DEL TERRITORIO  
 

Fondo Nazionale Integrativo per i Comuni Montani, D.M.  16 gennaio 2014, 
 per le annualità dal 2014/2017 pubblicato con D.M.  del 21.04.2017 

Determinazione n. 139 del 08.03.2021 
 
 
 
ART. 1 - FINALITÀ DEL BANDO  
Il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani, istituito con la Legge 24 dicembre 2012, n.228, 
finanzia progetto di sviluppo socio/economico presentati dai comuni montani. L'Amministrazione 
Comunaledi Sepino è beneficiaria, per le annualità 2014/2017, di euro 25.000,00 da utilizzare per la 
promozione di investimenti per l’avvio, il mantenimento o l’ampliamento dell’offerta commerciale del 
proprio territorio anche in forma di multi-servizi.Il contributo è concesso in regime “de minimis”. 
 
ART. 2 - BENEFICIARI 
I beneficiari sono le imprese esercenti attività commerciali con codice ATECO 47.1 e 47.2, aventi sede 
operativa nel territorio di Sepino e classificabili come piccola impresa ai sensi del Regolamento UE 
n.651/2014 e DM.Attività Produttive del 18.04.2005. 
 
ART. 3 - REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ 
Le imprese destinatarie dei finanziamenti devono: 
· avere parametri dimensionali di piccola impresa, secondo le disposizioni contenute nel D.M. 18 aprile 

2005 e Regolamento U.E. n.651/2014; 
· avere la sede operativa nel Comune di Sepino; 
· essere regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A. territorialmente competente con i seguenti cod. Ateco: 

 Codice Ateco 47.1 - Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati; 
 Codice Ateco 47.2 - Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in   esercizi 

specializzati. 
. essere in regola con il pagamento dei tributi comunali nonché essere in possesso di DURC regolare; 
Sarà ammessa la presentazione di una sola domanda da parte del medesimo soggetto. 
 
ART.4 – SPESE AMMISSIBILI 
Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologia di spese: 



a. acquisto o noleggio di arredamento per l’esercizio commerciale (acquisto nuovi arredi per 
l’ammodernamento dei locali, ivi inclusi gli elettrodomestici e l’illuminotecnica anche per l’esposizione 
delle merci in vetrina); 

b. realizzazione o partecipazione a siti di e-commerce; 
c. acquisto o noleggio di strumenti per la realizzazione di un internet point; 
d. acquisto o noleggio di strumenti per la realizzazione di spazi di lavoro condiviso all’interno del centro 

multi servizi; 
e. realizzazione di piattaforme informative per servizi di trasporto a chiamata. 
Sarà esclusa dal contributo l'impresa che abbia beneficiato di altri finanziamenti o contributi pubblici per le 
stesse voci di spesa oltre i limiti stabiliti dall’art.2 del Regolamento UE n.1407/2013. 
 
ART. 5 - DOTAZIONE FINANZIARIA  
La dotazione finanziaria è di euro 25.000,00. Le agevolazioni sono concesse sotto forma di contributo in 
conto capitale. 
L’importo massimo finanziabile è: 
a. fino a euro 5.000,00 per acquisto o noleggio strumenti, tecnologie, applicazioni per il mantenimento o 

l’ampliamento dell’offerta commerciale o per la realizzazione di servizi aggiuntivi per la cittadinanza 
anche in forma di multi servizi; 

b. fino a euro 8.000,00 per acquisto arredamento, per l’ammodernamento esercizio commerciale ivi 
inclusi gli elettrodomestici e l’illuminotecnica anche per esposizione merci; 

In caso di utilizzo parziale delle risorse del fondo messe a bando, i limiti massimi di cui sopra potranno 
essere innalzati fino a coprire anche il 100% della spesa sostenuta (escluso IVA) e fino ad esaurimento del 
fondo stesso; 
Il richiedente può presentare un investimento maggiore assumendosi l’onere di finanziare con risorse 
proprie la parte di investimento non ammissibile a contributo.  
L’I.V.A. non è ammissibile a contributo. 
 
ART.6 – OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI 
I beneficiari dei contributi assegnati saranno obbligati, pena l'esclusione e la conseguente revoca del 
contributo concesso ad iniziare i lavori di ammodernamento o procedere all’acquisto di beni strumentali 
entro e non oltre 15 giorni a partire dalla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione del 
contributo. 
Potranno pervenire eventuali richieste di proroghe dei termini, per esigenze straordinarie debitamente 
motivate, per un periodo non superiore a 15 giorni. 
 
 
ART.7 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda di concessione del contributo, debitamente sottoscritta dal richiedente, dovrà essere redatta 
sul modulo di cui all’Allegato 1 del presente bando e unitamente a tutta la documentazione prevista dal 
bando e dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12,00 del  giorno12 Aprile 2021: 
· tramite posta elettronica certificata all'indirizzo mail protocollo@pec.comune.sepino.cb.it, in formato 

pdf,sottoscritta mediante firma digitale oppure sottoscritta nell’originale scansionato indicando 
nell’oggetto della mail “Bando pubblico Fondo Nazionale Comuni Montani – annualità 2014/2017”; 

· consegnata a mano o con raccomandata A/R, in busta chiusa sigillata,riportando sul frontespizio le 
seguenti indicazioni: 
 per il richiedente, nello spazio dedicato al mittente, bisogna indicare dati anagrafici quali nome e 

cognome/ragione sociale, indirizzo completo, recapiti telefonici, indirizzo di posta elettronica 
certificata, codice fiscale/partita I.V.A; 

 per il destinatario, nello spazio dedicato al destinatario, bisogna indicare i dati dell’ente - Comune 
di Sepino, Piazza Nerazio Prisco, 5 – 86017 Sepino e riportare la dicitura “Bando pubblico Fondo 
Nazionale Comuni Montani – annualità 2014/2017”; 

In caso di consegna con raccomandata A/R farà fede esclusivamente la data di ricezione del protocollo e 
non si terrà conto della data di spedizione ove la domanda giunga in data successiva alla scadenza. 



Saranno considerate irricevibili le domande, la cui documentazione cartacea perverrà oltre il termine di 
scadenza.  

Alla domanda dovrà essere allegata, a pena d’inammissibilità, la seguente documentazione: 
1. certificato di iscrizione alla CCIAA; 
2. documentazione fotografica dell’immobile e del locale (interno/esterno) in cui si intendono effettuare 

gli investimenti e planimetria; 
3. relazione circa gli investimenti programmati con relativo preventivo di spesa dettagliato secondo le voci 

di cui all’art.4; 
4. documento di identità del richiedente; 
Deve essere presentata una domanda per ogni singolo esercizio commerciale e pertanto, non saranno 
accettate domande riferite a più esercizi commerciali. 
Le domande presentate mancanti di uno dei dati e/o allegati richiesti saranno considerate inammissibili. 
 
ART. 8 – GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO 
Entro 20 giorni dalla scadenza del termine di ricevimento, il responsabile del servizioprovvederà ad 
eseguire l'istruttoria di tutte le domande pervenute. La graduatoria terrà conto dei criteri stabiliti nel 
presente bando. 
Il contributo verrà ripartito tra i richiedenti la cui domanda è stata considerata ammissibile. 
Qualora l’importo complessivo richiesto superasse l’importo di dotazione del fondo, il responsabile del 
servizioprocederà a redigere la graduatoria sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 
Le risorse poste a contributo verranno ripartite in misura proporzionale a tutti i soggetti richiedenti che vi 
abbiano i requisiti nella misura del 80% delle risorse stanziate. Il restante 20%, pari ad euro 5.000,00, verrà 
ripartito, secondo i seguenti criteri: 
1) valorizzazione del decoro urbano    40 punti  
2) servizi aggiuntivi per la collettività    20 punti 
3) ampliamento dell’offertacommerciale   20 punti  
4) anzianità di iscrizione nel registro delle imprese 20 punti 
In caso di esito negativo della verifica di ammissibilità, la domanda sarà giudicata non ammissibile e si 
procederà alla comunicazione di non ammissibilità e richiedendo contestualmente la documentazione 
integrativa, ove ricorra l’applicabilità dell’istituto del soccorso istruttorio (ex art. 6 comma 1 lett. b) L. 
241/90) per la sanatoria di elementi e/o dichiarazioni essenziali o irregolari, fermo restando che il 
richiedente sia in effettivo possesso, entro il termine ultimo di presentazione della domanda, dei requisiti 
richiesti per l’ammissibilità della domanda. 

ART. 9 – APPROVAZIONE E COMUNICAZIONE DELLA GRADUATORIA 
La graduatoria definitiva verrà approvata con provvedimento del responsabile del servizioe sarà notificata 
agli interessati e pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Sepino e nell’apposita sezione 
amministrazione Trasparente. 
L'eventuale rinuncia al contributo da parte del beneficiario dovrà essere comunicata entro 15 giorni dal 
ricevimento della comunicazione di concessione del contributo. In tal caso l'Amministrazione Comunale 
procederà allo scorrimento della graduatoria fino ad esaurimento della stessa. 
 
Art. 10 - TERMINE PER LA RENDICONTAZIONE 
I soggetti beneficiari, al fine della liquidazione del contributo, dovranno presentare idonea rendicontazione 
delle spese sostenute fino alla concorrenza del contributo assegnato secondo le modalità indicate di 
seguito. 
La rendicontazione dovrà pervenire entro il termine massimo del 10 giugno 2021. 
Saranno ammesse a rendicontazione soltanto le spese effettuate dopo la sottoscrizione del provvedimento 
di concessione del contributo. Il pagamento delle relative fatture di acquisto di beni e servizi dovrà essere 
effettuato con bonifico o comunque con mezzi tracciabili. Sono esclusi pagamenti in contanti. 
Per la rendicontazione della spesa e liquidazione del contributo il beneficiario dovrà trasmettere all'Ente la 
seguente documentazione: 



1. modulo di domanda di erogazione del contributo (Allegato 2); 
2. documentazione della spesa sostenuta (fatture elettroniche) con relativi pagamenti (bonifici o 

comunque mezzi di pagamento tracciabili); 
3. relazione conclusiva inerente l’investimento; 
4. documentazione fotografica concernente gli investimenti realizzati. 
La rendicontazione dovrà essere trasmessa per mezzo PEC al seguente indirizzo di posta elettronicadel 
Comune di Sepino protocollo@pec.comune.sepino.cb.it o tramite consegna a mano al protocollo dell’Ente. 
 
Art. 11 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
La liquidazione del contributo avverrà da parte del Responsabile del Servizio competente in un’unica 
soluzione solo a seguito del controllo della regolarità della documentazione presentata. 
 
Art. 12 - CONTROLLI 
L'Amministrazione Comunale potrà verificare, attraverso controlli, lo stato di attuazione dell'attività per la 
quale il contributo è stato concesso. In caso di accertate gravi inadempienze, ovvero di utilizzazione del 
contributo in modo non conforme alle finalità sottese al contributo stesso, si procederà all'applicazione 
delle disposizioni di cui al successivo articolo 13. 
 
Art. 13 - REVOCA DEL CONTRIBUTO 
Sarà disposta la revoca del contributo ed il recupero della somma eventualmente già erogata nei seguenti 
casi:  
 per avere reso dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo; 
 per cessazione dell'attività nell’anno successivo alla data di concessione del contributo; 
 per il trasferimento della sede operativa dell'attività in altro comune nell’anno successivo alla data di 

concessione del contributo. 
 
Art. 14 - DISCIPLINA COMUNITARIA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO 
Le agevolazioni di cui al presente disciplinare non sono cumulabili con altre concesse allo stesso titolo e per 
le stesse finalità dallo Stato e da altri Enti Pubblici. 
Le agevolazioni di cui al presente bando sono concesse in regime “deminimis” ai sensi del Regolamento (CE) 
n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti CE di importanza minore 
(“de minimis”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 24/12/2013 serie L 352/1. 
 
Art. 15 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del procedimento è 
Netta Maglieri, Responsabile del Servizio Finanziario e Affari Generali del Comune di Sepino email: 
infoòcomune.sepino.cb.it 
 
Art. 16 – NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY 
Il Comune di Sepino in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con 
modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 
2016/679 (RGPD) e come disposto dal D.lgs 196/2003, in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di 
interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di 
archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di procedere con 
l'elaborazione dell'istanza e/o la fornitura del servizio. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario 
all'erogazione della prestazione e saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa. 
I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale 
o dell'Unione europea. 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o 
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento. 



Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Titolare del 
Trattamento, al Responsabile della protezione dati ed eventualmente al Garante quale autorità di controllo 
secondo le procedure previste. 
 
Art. 17 - ALLEGATI 
Costituiscono parte integrante del bando in oggetto i seguenti allegati: 
Allegato 1 -  Modulo di domanda di concessione del contributo; 
Allegato 2 -  Modulo di domanda di erogazione del contributo. 
 
Art. 18 - PUBBLICAZIONE 
Il bando e gli allegati sono disponibili: 
- sul sito internet del Comune: www.comune.sepino.cb.it- 
- presso l'Ufficio Segreteriadel Comune di Sepino 
 
Sepino, 08.03.2021 

 
Il Responsabile del Servizio 
         f.to Netta Maglieri 

 


