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AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI UN FINANZIAMENTO  
A VALERE SULLE RISORSE DEL FONDO NAZIONALE INTEGRATIVO  

PER I COMUNI MONTANI DI CUI ALLA L. 228/2012 PER LE ANNUALITÀ 2014 - 2017. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
In esecuzione della determina del Responsabile del Servizio  n. 67 del 30.03.2021 di approvazione del 
presente avviso pubblico; 
 
PREMESSO CHE: 

− con Legge 24 dicembre 2012 n. 228, “Legge di stabilità 2013”, art. 1, commi 319, 320, 321, è 
stato istituito il Fondo integrativo per i comuni montani; 

− nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 128 del 5 giugno 2017 è 
stato pubblicato il Bando per le annualità 2014-2017 del Fondo integrativo per i comuni montani; 

− nel decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie del 21 aprile 2017 sono stati 
individuati i soggetti destinatari del Fondo, le modalità di individuazione dei criteri di 
valutazione, la procedura per la formazione del decreto di riparto, nonché le modalità di 
presentazione delle domande di finanziamento, di liquidazione dei fondi e di modifica e 
monitoraggio dei progetti; 

− nell’allegato 1 (Suddivisione in classi dei comuni montani di ciascun territorio regionale) del 
predetto decreto, i Comuni totalmente montani sono stati ordinati, per ciascun territorio 
regionale, in base alla numerosità degli esercizi commerciali, secondo le risultanze dell'analisi 
appositamente condotta dall'ISTAT, con riferimento alla classificazione Ateco commercio: 471- 
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati e 472-Commercio al dettaglio di prodotti 
alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati; 

− il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani, per le annualità 2014, 2015, 2016 e 2017, è 
destinato alla erogazione di fondi a beneficio di comuni totalmente montani che risulteranno 
utilmente collocati nelle apposite graduatorie, come definite nell’articolo 7, per il finanziamento 
di iniziative a sostegno delle attività commerciali nei comuni in cui queste non siano presenti o 
siano carenti;  

− i singoli comuni totalmente montani possono essere destinatari di finanziamenti di valenza 
annuale, ciascuno dell'importo di euro 25.000,00; ai finanziamenti di valenza pluriennale, 
ciascuno di euro 100.000,00, possono accedere aggregazioni di almeno tre comuni totalmente 
montani; 

CONSIDERATO che il Comune di Ferentillo ha partecipato al predetto avviso pubblico presentando una 
scheda progettuale approvata con delibera di Giunta Comunale n. 58 del 31.08.2017; 
VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - datato 5 aprile 2018 – di asseverazione delle graduatorie regionali, ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 7, comma 6, del bando; 
CONSIDERATO che il predetto decreto assegna al Comune di Ferentillo, per il progetto presentato 
denominato “FERENTILLO SI RINNOVA: LE ATTIVITA’ COMMERCIALI VERSO LA 
POPOLAZIONE”, la somma di € 25.000,00; 
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VISTA la comunicazione della Giunta Regionale prot. n. 781/19 del 1.3.2019 secondo la quale: “La 

procedura per l’erogazione del Fondo, ai Comuni beneficiari, regolata dal co. 320 dell’art. 1 della 

Legge di Stabilità 2013 giungerà, molto probabilmente, a conclusione nel mese di maggio 2019. Il 

relativo decreto di liquidazione verrà adottato, a seguito dell’acquisizione dei concerti da parte del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero dell’Interno sul decreto di individuazione dei 

beneficiari, una volta ricevuto l’atto registrato presso la Corte dei Conti (…)”; 

VISTA la nota acquisita al Protocollo Arrivo N. 6159/2019 del 09.07.2019 con la quale la Regione 
Umbria comunicava che: 

- il Comune di Ferentillo risulta beneficiario dell’assegnazione del contributo; 
- il decreto 8 marzo 2019 è stato registrato presso la Corte dei Conti in data 10 maggio 2019 ed era 

in corso la procedura di liquidazione dei finanziamenti con atto del Capo del Dipartimento per gli 
Affari regionali e le Autonomie. 

VISTO che il finanziamento richiesto è stato erogato nella misura di Euro 25.000,00 ed è stato incassato 
dall’ente in data 29.07.2019; 
RICHIAMATI alcuni aspetti salienti dell’avviso pubblico approvato con Decreto del Capo del 
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21 
aprile 2017 ed in particolare che: 

- Il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani è destinato al finanziamento di iniziative a 
sostegno delle attività commerciali nei comuni in cui queste non siano presenti o siano carenti 
(art. 1, co.1, dell’avviso); 

- Il finanziamento concesso deve essere utilizzato in alcuni ambiti specificati all’art. 1, comma 2, 
dell’avviso; 

- I comuni possono destinare il finanziamento, o parte di esso, previo avviso pubblico, a imprese 
(art. 2, co.1, dell’avviso); 

- Le imprese destinatarie dei finanziamenti devono avere parametri dimensionali di piccola 
impresa, secondo le disposizioni contenute nel Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 
18 aprile 2005 e Regolamento UE n. 651/2014 (art. 2, co.1, dell’avviso); 

- Il finanziamento alle imprese deve, in ogni caso, rispettare i limiti previsti dal Regolamento UE n. 
1407 del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sugli aiuti 
de minimis e dal Regolamento UE n. 651 del 17 giugno 2014 per gli aiuti alle piccole e medie 
imprese. Il beneficiario finale deve ottemperare a quanto previsto nei suddetti regolamenti (art. 2, 
co.3, dell’avviso). 

VISTA la nota acquisita al Protocollo Arrivo N. 1212/2021 del 19-02-2021 la Regione Umbria ha 
comunicato che “esaminata la richiesta, anche a seguito di chiarimenti con gli uffici competenti del 
Dipartimento per gli Affari regionali ritiene ammissibile la rimodulazione del progetto in questione da 
50.000,00 a 25.000,00 euro e l’attribuzione dell’intero finanziamento ad interventi inerenti l’Ambito A” 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 24.02.2021; 

RENDE NOTO 
Il Comune di Ferentillo intende acquisire domande di finanziamento volte ad attuare il progetto 
“FERENTILLO SI RINNOVA: LE ATTIVITA’ COMMERCIALI VERSO LA POPOLAZIONE”, 
approvato con delibera di Giunta Comunale n. 58 del 31.08.2017 e beneficiario di un contributo di € 
25.000,00 a valere sulle risorse del Fondo integrativo per i comuni montani annualità 2014 – 2017. 
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Il presente avviso è da intendersi, pertanto, come procedimento selettivo finalizzato a ricevere le 
domande per l’ottenimento di un finanziamento di € 25.000,00 per il potenziamento delle attività 
commerciali sul territorio del Comune di Ferentillo, così come meglio descritto di seguito. 
 

Articolo 1 - Ambito di applicazione 
Il presente Bando disciplina i criteri e le modalità per la concessione di un finanziamento di € 11.000,00 
a piccole imprese per il potenziamento delle attività commerciali di vendita mediante la predisposizione 
di un sito di e-commerce, l’organizzazione di un servizio di consegna ed il rinnovo di arredi per la 
funzionalità degli esercizi. 
Il finanziamento è così suddiviso: 
- Euro 3.000,00 per l’adesione al progetto, l’organizzazione e la progettazione del servizio di e-

commerce; 
- Euro 12.000,00 per la realizzazione del progetto ovvero la realizzazione del sito di e-commerce e la 

predisposizione del servizio di consegna a domicilio; 
- Euro 12.000,00 per il mantenimento del servizio di e-commerce e per il rinnovo di arredi del locale 

intesi quali strumenti di miglioramento del servizio o di adeguamento alla attuali necessità di 
emergenza sanitaria per garantire anche nel futuro il mantenimento degli standard acquisiti. 

Articolo 2 - Soggetti Beneficiari 
Possono presentare domanda per beneficiare del finanziamento: 

- Piccole imprese già costituite che rispettino i parametri dimensionali di piccola impresa di cui al 
Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 e Regolamento UE n. 
651/2014; 

- le imprese devono essere iscritte al Registro delle Imprese con classificazione ATECO 
commercio 47.1 e 47.2 e risultare attive e quindi non sospese, in fallimento, in liquidazione o 
cessate. 

- Non possono presentare domanda soggetti che abbiano pendenze di carattere tributario o 
amministrativo nei confronti del Comune nonché i soggetti su cui gravi la sanzione 
dell’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi degli artt. 32 ter e 32 quater 
del c.p.. 

- Possono partecipare al presente bando operatori economici (imprese con i parametri dimensionali 
di cui sopra) che già gestiscono esercizi commerciali nel territorio del Comune di  Ferentillo . 

Il richiedente dovrà rispettare i limiti previsti dal regolamento UE n. 1407 del 18 dicembre 2013, relativo 
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sugli aiuti de minimis e dal Regolamento UE n. 651 
del 17 giugno 2014 per gli aiuti alle piccole e medie imprese. Pertanto, il beneficiario finale deve 
ottemperare a quanto previsto nei suddetti regolamenti che, per gli aiuti alle piccole e medie imprese, 
stabiliscono in 7,5 milioni di euro, nel triennio, per impresa e per progetto di investimento il limite oltre 
il quale è richiesta notifica alla Commissione Europea ammettendo, di contro, aiuti alle piccole e medie 
imprese sotto forma di aiuti agli investimenti, aiuti al funzionamento e accesso delle PMI ai 

finanziamenti entro la predetta soglia, senza notifica alla Commissione Europea. Ai soggetti che non 
rispettano le soglie dei predetti regolamenti non sarà concesso il finanziamento di cui al presente avviso. 
I relativi controlli saranno effettuati tramite il portale “Registro Nazionale degli Aiuti di Stato”. 
Le imprese che decidono di partecipare in forma associata dovranno allegare alla domanda apposito 
accordo sottoscritto tra le parti che attesti la volontà di partecipazione al bando in maniera associata, la 
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suddivisione delle attività di realizzazione del progetto e la suddivisione delle spese inerenti il progetto 
con l’indicazione dei beneficiari per singola spesa titolari dell’erogazione del contributo.  
Requisito operativo fondamentale è l’attivazione di un servizio di consegna sul territorio comunale per 
almeno cinque giorni a settimana. 
Articolo 3 - Domanda di finanziamento 
Le imprese, in forma singola o associata,  che intendono ottenere il finanziamento devono presentare 
domanda, con l'indicazione dei seguenti elementi: 

- denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale o partita IVA; 
- descrizione del progetto di investimento con l'indicazione delle modalità di attuazione; 
- dettagliato preventivo di spesa con indicazione dei preventivi acquisiti per la realizzazione 

dell’intervento (almeno due preventivi per ciascuna attività) o descrizione dettagliata del 
preventivo di spesa ipotizzata; 

La domanda di finanziamento andrà presentata utilizzando l’allegato schema di domanda ed in 
particolare i seguenti allegati al presente avviso pubblico: 

- Domanda di contributo (allegato 1); 
- Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis» (allegato 2); 
- Dichiarazione sostitutiva agevolazioni (allegato 3); 
- Dichiarazione sostitutiva richieste ulteriori di agevolazione (allegato 4); 
- Modulo conto corrente (allegato 5); 
- Dichiarazione di partecipazione in forma associata sottoscritta da tutti i partecipanti con 

indicazione delle attività svolte da ogni partecipante e delle relative partite economiche (nessun 
modello a disposizione) 

- Progetto di servizio (nessun modello a disposizione) 
Andranno inoltre allegati alla domanda di finanziamento, il certificato camerale ed il documento di  
identità del rappresentante legale dell’impresa e di tutti i soci della stessa relativamente a tutte le ditte in 
caso di domanda presentata da associazione di imprese. 
I soggetti interessati dovranno inoltrare la propria istanza di partecipazione esclusivamente alla seguente 
PEC: comune.ferentillo@postacert.umbria.it entro e non oltre le ore 24,00 del 15.04.2021. 
Eventuali richieste di chiarimento devono pervenire esclusivamente mediante PEC. 
La documentazione dovrà essere firmata digitalmente o firmata in originale scansionato in file avente 
estensione .pdf accompagnato da copia .pdf del documento di riconoscimento. 
Non saranno pertanto prese in considerazione le domande pervenute oltre il predetto termine di ricezione 
o con forme diverse dalla posta elettronica certificata. Tutte le comunicazioni con il Comune di 
Ferentillo avverranno mediante posta elettronica certificata. 
La PEC, pena esclusione, dovrà riportare il seguente oggetto  “DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LA 

CONCESSIONE DI UN FINANZIAMENTO A VALERE SULLE RISORSE DEL FONDO 

NAZIONALE INTEGRATIVO PER I COMUNI MONTANI DI CUI ALLA L. 228/2012.”. 
I contributi sono concessi con determina del Responsabile del Servizio Finanziario ed Affari Generali a 
seguito della valutazione del progetto presentato, da parte di apposita commissione all’uopo nominata, e 
redazione della relativa graduatoria. 
Il Comune di Ferentillo procederà successivamente al finanziamento del progetto selezionato. Il 
contributo sarà concesso a valere sui valori imponibili di spesa, ovvero al netto dell’IVA  in quanto la 
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stessa è recuperabile da parte dell’impresa mediante la disciplina ordinaria in materia di imposta sul 
valore aggiunto.  
Articolo 4 – Attività finanziabili 
Le attività finanziabili sono così suddivise 

ATTIVITA’ IMPORTO FINANZIABILE 
Progettazione adesione piattaforme e-

commerce 
3.000,00 

Eventuale progettazione sito e-
commerce, mantenimento adesione a 
piattaforme esistenti e rinnovo arredi, 

attivazione servizio di consegna 

12.000,00 

Mantenimento servizi di e-commerce e 
rinnovo arredi 

10.000,00 

Le attività finanziabili devono avere le seguenti caratteristiche: 
- Adesione ad un servizio di e-commerce o creazione di una propria piattaforma di e-commerce; 
- Deve essere garantita la consegna sul territorio delle merci acquistate mediante il punto 

precedente con disponibilità ad aderire al servizio, finanziato con i medesimi fondi, tramite messa 
a disposizione della predisposizione merci ed eventualmente di proprio personale almeno cinque 
giorni a settimana mediante utilizzo del mezzo all’uopo destinato dal Comune di Ferentillo; 

- Rinnovo arredi dei locali di vendita anche in funzione della promozione ed implementazione dei 
servizi di e-commerce. 

A tal fine il progetto presentato dovrà indicare chiaramente: 
- Eventuale piattaforma di e-commerce esistente alla quale si è scelto di aderire, le modalità di 

adesione, la dichiarazione di permanenza nel servizio per almeno tre anni; 
- Eventuale quadro economico della spesa inerente la progettazione e realizzazione di una propria 

piattaforma di e-commerce, breve descrizione tecnico-funzionale e modalità operative; 
- Elencazione delle modalità operative di predisposizione del sistema di consegna sul territorio, 

tenendo conto della messa a disposizione di apposito mezzo comunale mediante accordo che 
verrà siglato con le imprese aderenti, con indicazione dei giorni della settimana di disponibilità 
del servizio, degli importi minimi per i quali è garantito il servizio e delle tipologie di merci per 
le quali non è possibile effettuare tale servizio nonché indicazione delle modalità operative e di 
sicurezza adottate dagli addetti messi a disposizione del servizio; 

- Descrizione dettagliata degli arredi e strumenti soggetti a rinnovo e loro coerenza con la 
promozione ed incrementazione del servizio di e-commerce e consegna della merce; 

- Eventuale elenco dettagliato delle imprese partecipanti al progetto con indicazione delle attività 
svolte da ciascuna ditta e ripartizione delle quote di spesa con indicazione precisa delle 
destinatarie di contributo. 

Articolo 5 – Criteri per la scelta della domanda da finanziare 
Il finanziamento sarà destinato alla domanda che avrà ottenuto il punteggio più alto secondo i criteri di 
seguito riportati, a parità di punteggio il contributo sarà proporzionalmente ripartito tra le domande 
presentate:  

CRITERIO PUNTI NOTE MODALITA’ DI VERIFICA 
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Domanda presentata 
da più soggetti 

associati 
Max 40 punti 

Saranno attribuiti 10 punti ogni ditta 
associata presente nella domanda. 

L’indicazione precisa deve 
risultare dal progetto 

presentato e dalla 
dichiarazione allegata alla 

domanda. 

Consegna ordini Max 15 

Disponibilità alla consegna di 
prodotti a seguito di ordinazione per 
una spesa minima pari a 30,00 euro, 

punti 5. 
Disponibilità alla consegna di 

prodotti a seguito di ordinazione per 
una spesa 

minima pari a 20,00 euro, punti 10. 
Disponibilità alla consegna di 

prodotti a seguito di ordinazione per 
una spesa 

minima pari a 10,00 euro, punti 15. 

L’indicazione precisa deve 
risultare dal progetto 

presentato e dalla 
dichiarazione allegata alla 

domanda. 

Prodotti forniti Max 20 

Saranno attribuiti  
- n. 20 punti se il servizio di 

consegna è garantito per 
ogni prodotto in vendita. 

- n. 15 punti se il servizio di 
consegna non è garantito per 
una tipologia di prodotti 

- n. 10 punti se il servizio di 
consegna non è garantito per 
due tipologie di prodotti 

- n. 5 punti se il servizio di 
consegna non è garantito per 
tre tipologie di prodotti 

- zero punti se sono esclusi dal 
servizio più di tre tipologie 
di prodotti 

L’indicazione precisa deve 
risultare dal progetto 

presentato e dalla 
dichiarazione allegata alla 

domanda. 

Disponibilità a 
consegnare prodotti 

farmaceutici 
Punti 10 

Saranno attribuiti 10 punti a chi 
indicherà la possibilità di effettuare, ai 

clienti del servizio, la consegna di 
prodotti farmaceutici, sanitari o 

similari in accordo con i relativi punti 
vendita. 

L’indicazione precisa deve 
risultare dal progetto 

presentato e dalla 
dichiarazione allegata alla 

domanda. 
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Prodotti locali Punti 10 

Saranno attribuiti 2 punti per ogni 
produttore locale per il quale i 

rispettivi prodotti risultano 
commercializzati nella piattaforma 

di e-commerce. 

L’indicazione precisa deve 
risultare dal progetto 

presentato e dalla 
dichiarazione allegata alla 

domanda. 

Punteggio massimo 
assegnabile 

100 punti 
  

 

Qualora la domanda con il punteggio più alto non richieda l’intero importo ammissibile a 
finanziamento il residuo potrà essere destinato alla seconda in graduatoria e così di seguito nel caso 
di eccedenze da erogare. 
Articolo 6 - Modalità di erogazione del finanziamento 
L'erogazione del contributo avverrà ad attività conclusa e a seguito di presentazione del rendiconto 
di cui all'articolo 7. 
Qualora, in sede consuntiva, le spese documentate risultassero inferiori a quelle preventivate, il 
contributo verrà ricalcolato tagliando le voci di spesa non realizzate o realizzate con risparmio di 
spesa. 
Qualora invece le stesse fossero superiori a quelle assegnate, la parte eccedente sarà interamente a 
carico del beneficiario. 
Articolo 7- Modalità di rendicontazione 
Le attività indicate nel progetto devono essere: 

- per l’eventuale adesione al sito di e-commerce esistente: realizzata entro il 15.05.2021 

(dovrà essere inviata apposita comunicazione via pec per attestare l’adempimento); 
- per l’eventuale realizzazione della piattaforma di e-commerce: visibile on-line entro il 

31.05.2021 (dovrà essere inviata apposita comunicazione via pec per attestare 
l’adempimento); 

- adeguamento arredi: entro il 15.06.2021 (faranno fede le fatture di acquisto); 
- avvio del servizio di consegna con mezzi proprie: entro il 15.06.2021 (dovrà essere inviata 

apposita comunicazione via pec per attestare l’adempimento); 
- avvio del servizio di consegna con mezzo del Comune di Ferentillo e personale proprio: 

entro 15 giorni dalla sottoscrizione di specifico accordo; 
Le spese sostenute debbono essere rendicontate entro il 20.06.2021 pena la mancata erogazione del 
contributo. Eventuali dilazione, debitamente motivate, debbono pervenire entro il 20.06.2021 
mediante pec. 
La rendicontazione deve essere composta da: 

- Relazione illustrativa 
o Delle attività svolte 
o Dei servizi attivati 
o Delle modalità operative dei servizi attivati 
o Del funzionamento della piattaforma di e-commerce 
o Degli arredi realizzati 
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- Fatture quietanzate delle spese sostenute con descrizione dettagliata della spesa sostenuta 
riconducibile al progetto presentato; 

- Idonea documentazione giustificativa volta a comprovare che le spese effettuate siano 
effettive, comprovate, legittime e riferibili temporalmente al periodo di vigenza del 
finanziamento; 

- Certificato Camerale da cui risulti che l’impresa sia attiva; 
- Tutta la documentazione dovrà contenere il riferimento al codice progetto che verrà fornito 

dall’amministrazione al momento dell’ammissione a contributo. 
L’erogazione del contributo potrà avvenire o in un'unica soluzione al termine della realizzazione 
dello stesso e previa presentazione di tutta la documentazione sopra indicata, o al termine di ogni 
fase sopra esposta, previa documentazione dettagliata di cui sopra relativa alla fase conclusa. 
Nessun acconto sarà possibile e nessuna erogazione sarà effettuata se non a fronte della 
rendicontazione delle spese. 
Il mancato rispetto da parte del Comune degli obblighi di rendicontazione alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri comporta, per il Comune, l’obbligo di restituzione. Pertanto, il mancato rispetto 
da parte dell’assegnatario del finanziamento del termine ad esso assegnato per la rendicontazione, 
comporta la revoca del contributo e la non erogazione dello stesso. 
Articolo 8 – Servizio consegna  
Il servizio di consegna dovrà rimanere attivo per almeno 5 anni nei modi o nelle forme indicate nel 
progetto presentato  e secondo la dichiarazione di avvio dello stesso prodotta in sede di domanda. 
Articolo 9 – Responsabilità 
Il Comune di Ferentillo non può essere ritenuto responsabile in relazione a qualsivoglia degli aspetti 
giuridici conseguenti alla realizzazione del progetto e dell'iniziativa. 
Articolo 10 - Obblighi di pubblicazione 
Si precisa che gli atti di concessione dei contributi sono pubblicati secondo le disposizioni previste 
dagli articoli 26 e 27 Decreto Legislativo 33/2013, nel sito istituzionale del Comune di Ferentillo - 
Sezione Amministrazione Trasparente. Il presente Bando sarà disponibile in download sul sito web 
comunale, nella home page, Albo pretorio e Amministrazione trasparenza e vi rimarrà fino alla 
scadenza del termine per la presentazione delle domande. 
 

Allegati: 

1) Domanda di contributo (allegato 1); 

2) Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis» (allegato 2); 

3) Dichiarazione sostitutiva agevolazioni (allegato 3); 

4) Dichiarazione sostitutiva richieste ulteriori di agevolazione (allegato 4); 

5) Modulo conto corrente (allegato 5); 

6) Istruzioni per le imprese per la compilazione del de minimis (allegato 6). 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
Borgianini Giovanni 

f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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