Comune di Barcis
Magnifica Comunità di Montagna Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio
_____________________________

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL COMMERCIO
AL DETTAGLIO E DELL’ARTIGIANATO PER IL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA PER GLI IMMOBILI SITI NEL COMUNE DI BARCIS – ANNUALITÀ 2022

Art. 1 – PREMESSA

1. Con il presente Avviso il Comune di Barcis intende sostenere le attività commerciali al dettaglio ed
artigianali stabilendo i criteri e le condizioni per la concessione del contributo.
2. Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”
3. Visto in particolare, il comma 353, dell’articolo 1, della predetta legge n. 234 del 2021, il quale
dispone che “Al fine di favorire lo sviluppo turistico e di contrastare la desertificazione commerciale
e l’abbandono dei territori, in via sperimentale, gli esercenti l’attività del commercio al dettaglio e
gli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un comune con
popolazione fino a cinquecento abitanti delle aree interne, come individuate dagli strumenti di
programmazione degli interventi nei relativi territori, possono beneficiare, per gli anni 2022 e 2023,
in relazione allo svolgimento dell’attività nei comuni di cui al presente comma, di un contributo per
il pagamento dell’imposta municipale propria per gli immobili siti nei predetti comuni, posseduti e
utilizzati dai soggetti di cui al presente comma e ai commi da 354 a 356 per l’esercizio dell’attività
economica”;
4. Visto, inoltre, il comma 356, della medesima legge n. 234 del 2021, il quale dispone che “Il
contributo di cui al comma 353 è erogato alle imprese beneficiarie nel limite complessivo di dieci
milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Con decreto del Ministro della Cultura, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell’economia e delle finanze e
con il Ministro dell’interno, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione del
contributo di cui al comma 353, anche attraverso la stipula di apposita convenzione con l’Agenzia
delle entrate nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo”;
5. Dato atto che con decreto interministeriale del 30 Maggio 2022, n. 230 adottato di concerto Ministro
della cultura, Ministro dello sviluppo economico, Ministro dell’economia e delle finanze ed il
Ministro dell’interno, registrato alla Corte dei Conti al n. 1839 dell’8 Luglio 2022, sono stati stabiliti
i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione del contributo di cui all’articolo 1, comma
353, della legge 30 dicembre 2021, n.234.
6. Dato atto che con determinazione numero 235 del 03.08.2022 del responsabile dell’Ufficio
Amministrativo è stato adottato il presente avviso.
Art.2 – OGGETTO E FINALITA’

1. Il Comune di Barcis, attraverso il presente Avviso, intende realizzare azioni di sostegno economico in
favore di imprese commerciali ed artigianali che iniziano, proseguono, trasferiscono o mantengono la
loro attività economica nel Comune di Barcis attraverso il pagamento dell’imposta municipale propria
per gli immobili siti nel Comune medesimo, posseduti ed utilizzati per l’esercizio dell’attività
economica.
Art. 3 - TIPOLOGIA DEL SOSTEGNO

1. Il sostegno è erogato in conto capitale a titolo di “de minimis” ai sensi del Regolamento (UE)
1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea n. 352 di data 24 dicembre 2013.
2. L’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi al beneficiario, quale impresa unica definita
ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013, art. 2, par. 2, non può superare l’importo di 200.000,00
euro nell’arco di tre esercizi finanziari, cioè nell’anno in corso e nel biennio precedente.
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Art. 4 - SOGGETTI AMMESSI AL CONTRIBUTO

1. Sono ammesse a fruire del contributo le imprese che svolgono attività di commercio al dettaglio e le
imprese artigiane.
2. Il codice ISTAT ATECO 2007 che individua l’attività di commercio al dettaglio è il numero 47 (e
suoi sottocodici).
3. L’impresa artigiana deve essere iscritta all’albo delle imprese artigiane.
4. Le imprese inoltre, alla data di presentazione della domanda, dovranno possedere i seguenti requisiti:
a. essere proprietari o titolari di un diritto su un immobile compreso nella categoria castale C/1
(Negozi e botteghe), sito nel comune di Barcis, in base al quale è dovuto il pagamento
dell’imposta municipale propria;
b. essere regolarmente iscritte al registro delle imprese, con sede legale e/o operativa (unità
locale) nel Comune di Barcis;
c. l’attività non deve risultare cessata, inattiva, sospesa o sottoposta a procedure concorsuali;
5. Ai fini dell’ammissione al contributo, il legale rappresentante e gli amministratori dell’attività devono
essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) non aver riportato condanne, ancorché non definitive, o l’applicazione di una pena concordata per
delitti non colposi, salva la riabilitazione;
b) non essere stati dichiarati falliti o insolventi, salva la riabilitazione
6. Le imprese inoltre dovranno trovarsi in una situazione di regolarità contributiva e previdenziale prima
della liquidazione del contributo.
Art. 5 – DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo è concesso a copertura dell’importo dell’imposta municipale propria per l’immobile
posseduto ed utilizzato per l’esercizio dell’attività economica, così come individuato nel precedente
articolo 4;
2. Il contributo verrà definito dal Ministero della Cultura nei limiti delle risorse a sua disposizione. Ne
caso in cui l’ammontare complessivo dei contributi richiesti risulti superiore alla copertura finanziaria
annuale, il contributo verrà ridotto proporzionalmente per ciascun beneficiario fino ad esaurimento
delle risorse;
3. La definizione e l’assegnazione del contributo verrà comunicata al beneficiario nel momento in cui al
Comune ne verrà data notizia dal Ministero della Cultura.
Art. 6 - TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Per la concessione del contributo a fondo perduto i soggetti interessati presentano una istanza al
Comune con l’indicazione del possesso dei requisiti definiti dal presente avviso secondo il format di
cui all’Allegato A.
2. L’istanza, a pena di esclusione, per ragioni di celerità e sicurezza della trasmissione, deve essere
inviata a mezzo p.e.c. dall’indirizzo della impresa richiedente, o dall’indirizzo del consulente tecnico
di fiducia, all’indirizzo p.e.c. comune.barcis@certgov.fvg.it e dovrà pervenire entro e non oltre 30
giorni dalla pubblicazione del presente avviso e quindi entro il 02.09.2022.
3. A pena di nullità, la domanda dovrà essere regolarmente sottoscritta dal titolare dell’impresa, nel
caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società. La sottoscrizione può
avvenire con firma digitale o olografa.
4. La domanda, redatta in conformità all’Allegato A, in regola con le disposizioni normative di imposta
di bollo (pari a € 16,00 ai sensi di legge, salvo successive modificazioni), dovrà essere corredata da:
a. documento di riconoscimento in corso di validità del titolare dell’impresa, nel caso di ditta
individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
5. È ammissibile una sola richiesta di contributo. Qualora risulti inviata più di una domanda, sarà
considerata valida l’ultima istanza pervenuta entro i termini che annullerà e sostituirà quella
precedentemente inviata.
6. Sono archiviate le domande:
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a.
b.
c.
d.
e.
f.

presentate in data successiva al termine di scadenza fissato al comma 2;
non sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa richiedente;
presentate con modalità diverse da quelle previste al presente articolo;
inviate ad indirizzo di PEC diverso da quello comunicato al comma 2;
presentate da imprese prive dei requisiti previsti;
che non si riferiscono ad operazioni presso la sede legale e/o unità produttiva sita nel
Comune di Barcis
Dell’eventuale archiviazione è data tempestiva notizia all’impresa richiedente.
Art. 7 – ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

1. Le domande ritenute ammissibili saranno inviate, tramite PEC, al Ministero della Cultura. In seguito
il Ministero provvederà alla determinazione dei contributi e trasferirà le relative somme a ciascun
Comune per la successiva assegnazione in favore dei beneficiari.
Art. 8 – CONTROLLI

1. Il Comune di Barcis, anche in collaborazione con altri Enti ed Organismi competenti potrà disporre
ogni possibile controllo su quanto dichiarato. In caso di falsa dichiarazione gli uffici comunali
procederanno al recupero del beneficio indebitamente percepito ed all’applicazione delle previste
sanzioni amministrative a carico del dichiarante, nonché all’attivazione delle procedure ai sensi del
D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445 per dichiarazione mendaci.
2. Inoltre, il Ministero della Cultura, potrà procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a
campione, ai sensi dell’articolo 71 del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000,
n.445, per accertare la regolarità delle domande di contributo, anche accedendo alla documentazione
conservata presso il soggetto beneficiario e può disporre, in caso di irregolarità, la revoca del
contributo assegnato, con recupero delle somme eventualmente versate, maggiorate dagli eventuali
interessi e fatte salve le sanzioni di legge;
Art. 9 – INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO
1. Ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del procedimento è Claudio
Traina.
2. L’impresa interessata può richiedere l’accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990 e
ss.mm.ii. e del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Art. 10 – INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)

1. I dati dei partecipanti al presente avviso, raccolti con la presentazione delle domande di
partecipazione e di erogazione, nonché della relativa documentazione prodotta, saranno trattati ai
sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Il titolare del trattamento dei
dati è il Comune di Barcis, telefono: 0427-76014 - indirizzo di posta elettronica:
protocollo@comune.barcis.pn.it - PEC: comune.barcis@certgov.fvg.it .
2. Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico connesse al presente procedimento di
Avviso, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e) del Regolamento UE 2016/679. I dati potrebbero essere
eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui
l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Potranno inoltre essere comunicati a soggetti
pubblici e/o diffusi qualora si renda necessario per l’osservanza di eventuali obblighi di legge,
sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il
trasferimento di dati in un paese terzo.
3. I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli
obblighi di legge correlati.
4. Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, ha diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato
Regolamento. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati
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personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o
di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza al Comune di Barcis è
presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati (RPD) presso il Comune di Barcis.
5. Modalità di trattamento e conservazione - Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e
manuale in rispetto dell’art 32 RGDP e delle misure minime di sicurezza per le pp.aa. Circolare n.
2/2017.
Art. 11 – PUBBLICAZIONE

1. L’Avviso ed i relativi allegati per la presentazione della domanda di finanziamento sono pubblicati
sul sito del Comune di Barcis, al link www.comune.barcis.pn.it .
2. Ulteriori informazioni relative all’Avviso possono essere richieste a Montagna Leader S.c. a r.l., Via
Venezia 18, 33085 Maniago (PN), telefonando al numero 0427 71775 oppure tramite email
gal@montagnaleader.org o PEC montagnaleader@pec.it
Allegati
Allegato A - Domanda di partecipazione e dichiarazione del possesso dei requisiti

