
 COMUNE DI ABRIOLA 

Provincia di Potenza 

AVVISO PUBBLICO di MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  

FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI DOMANDE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DEL FONDO DI SOSTEGNO ALLE 

ATTIVITA’ ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI DELLE AREE INTERNE (Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e s.m.i.) 

                                            
                                           

PREMESSA 

Il Comune di Abriola intende sostenere le imprese ed i professionisti operanti sul territorio 
comunale, che hanno subito gli effetti dell’emergenza Coronavirus, mediante la concessione di 

un aiuto sotto forma di contributo a fondo perduto. 
In particolare, il Comune intende dare una risposta agli operatori economici in difficoltà, 
attivando una procedura semplificata che tiene conto del periodo emergenziale e che sia in 
linea con le disposizioni contenute nei provvedimenti assunti a livello nazionale e regionale, 
con l’obiettivo di integrarne ed intensificarne gli effetti positivi sul territorio. 
L’intervento ha lo scopo di favorire il mantenimento dei posti di lavoro e limitare, quanto più è 
possibile, le conseguenze negative sull’occupazione anche determinate dalle misure di 
distanziamento sociale  adottate per contenere la  diffusione del virus. 
Al fine di meglio individuare la platea degli operatori interessati e perequare le risorse 
disponibili, con il presente avviso si chiede di manifestare il proprio interesse a presentare 
domanda di concessione di contributo. 
Il presente avviso, quindi, costituisce una mera indagine conoscitiva ed è finalizzato 
esclusivamente a ricevere le adesioni del maggior numero di soggetti potenzialmente 
interessati alla concessione del contributo. 
Non essendo il presente avviso in alcun modo vincolante per l'Ente, il Comune di Abriola si 
riserva la potestà di non procedere alla successiva pubblicazione dell’Avviso pubblico, nonché 
di sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte il procedimento con atto motivato, 
senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa. 

Art. 1 – RISORSE FINANZIARIE 

Le risorse finanziarie destinate per la misura in oggetto sono pari a € 30.083,00 per l’anno 
2020, € 20.055,00 per l’anno 2021 ed € 20.055,00 per l’anno 2022, salvo ulteriori fondi che lo 
stato riserverà per l’iniziativa in oggetto. 

Art. 2 - SOGGETTI BENEFICIARI 

Sono invitati a manifestare il proprio interesse le imprese commerciali e artigianali, in 
possesso dei seguenti requisiti: 
Imprese (comprese le attività agricole, artigianali, i pubblici esercizi ed i lavoratori 
autonomi per i quali è fatto obbligo di iscrizione alla CCIAA)  

 essere costituite, attive e iscritte al Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA 

territorialmente competente di Potenza; 

 avere sede legale e operativa  sul territorio del Comune di Abriola; 

 non rientrare tra coloro che non hanno rimborsato al Comune di Abriola eventuali 

agevolazioni  concesse a seguito di rinuncia o revoca del contributo; 

 non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi dell'art. 2 punto 18 del 

Regolamento CE 651/2014 alla data del 31 Dicembre 2019; 

 essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in stato di scioglimento 

o liquidazione o sottoposta a procedure di fallimento o di concordato preventivo, 

liquidazione coatta amministrativa o volontaria; 

 possedere la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione ovvero non essere 

destinatario di sanzione interdittiva che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione  ai sensi degli artt. 32–ter e 32–quater c.p. e del D. Lgs. 231/2001; 

 di svolgere l'attività oggetto di contributo quale attività prevalente ed essere iscritte 

alle relative Casse di Previdenza ed Assistenza; 

 avere subito la limitazione dell’attività a causa dell’emergenza da COVID-19. 

 

Art.3 – PROCEDURA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO 

La procedura di assegnazione del contributo si articola in due fasi, di seguito dettagliate. 

FASE 1 - PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Consiste nell’acquisizione delle manifestazioni di interesse tese ad individuare la platea degli 
operatori interessati e perequare le risorse disponibili. Le istanze dovranno essere compilate 
secondo il fac-simile predisposto dall’ufficio, scaricabile dal sito internet istituzionale del 
Comune. 
La manifestazione di interesse, debitamente compilata, potrà essere consegnata sia a mano 
all’Ufficio Protocollo del Comune che inviata a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica 
certificata del Comune: comune.abriola@cert.ruparbasilicata.it entro le ore 13.00 del 
trentesimo giorno di  pubblicazione  dell'avviso pubblico di manifestazione  di interesse.   
La manifestazione di interesse non costituisce obbligazione  per  il Comune di Abriola né  vale 
quale  prenotazione  delle  somme per l’istante. 

FASE 2 – AVVISO PUBBLICO 

Con apposito Bando, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell’Ente, il Comune di Abriola 
procederà all’acquisizione delle istanze da parte dei potenziali beneficiari secondo le modalità 
ed i termini stabiliti nel medesimo bando per la presentazione delle domande di contributo.  
Coloro che hanno manifestato l’interesse a beneficiare del contributo nell’ambito della Fase 1 
dovranno, pena esclusione, confermare la propria istanza, secondo le modalità stabilite 
nell’Avviso.  
Coloro che non hanno manifestato l'interesse potranno accedere alla FASE 2 mediante 
presentazione della domanda e verranno collocati in graduatoria dopo i soggetti che hanno 
manifestato interesse nella Fase 1.  

Art. 4 – IMPORTO CONTRIBUTO 

Il contributo sarà assegnato a fondo perduto ai richiedenti che ne faranno domanda nella FASE 
2 – AVVISO PUBBLICO, sulla base delle domande pervenute nella FASE 1  e sulla base degli 
importi disponibili indicati nell’art.1 del presente avviso. 
Le dichiarazioni sono rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di 
notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, soggette alla responsabilità, anche  
penale, di cui agli artt. 75 e 76 del medesimo DPR n. 445/2000. Il diritto al bonus decade nel 
caso dell’accertamento di dichiarazioni false o mendaci, ovvero nel caso di mancata 
trasmissione della documentazione nei termini indicati dal Bando. La decadenza del 
contributo opera con effetto retroattivo ed i destinatari sono tenuti alla restituzione degli 
importi già percepiti. 
 
 
 

Art. 5 – SPESE AMMISSIBILI E MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Le modalità di erogazione del contributo, che verranno nel dettaglio disciplinate nell'Avviso 
Pubblico di cui alla FASE 2, verranno articolate nel seguente modo: 
 

a) una quota a fondo perduto verrà erogata sulla base degli elementi dichiarati con la 
domanda di ammissione; 

b) una quota verrà erogata a seguito di rendicontazione delle spese realizzate ed 
effettivamente pagate mediante esibizione delle fatture o di altri documenti 
giustificativi probatori. Sono rimborsabili le spese relative ad acquisti per il 
miglioramento della sede, anche per la messa in sicurezza e per dispositivi di 
protezione individuale, attrezzature d'ufficio nonché le spese relative ai costi di 
gestione, effettuate a partire dal 01/01/2020 e fino al termine previsto dal bando 
per la rendicontazione. 

 
Con l’Avviso Pubblico che verrà adottato nell’ambito della fase 2 della procedura, il Comune si 
riserva la possibilità di modificare / integrare le modalità di rendicontazione del contributo di 
cui al presente articolo. 

Art. 6 - CUMULO 

Il contributo è cumulabile con tutte le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie, emanate 
a livello nazionale per fronteggiare l’attuale crisi economico-finanziaria causata 
dall’emergenza sanitaria da “COVID-19”, nei limiti previsti dalla normativa comunitaria, ivi 
comprese le indennità erogate dall’INPS ai sensi del D.L. 17 Marzo 2020, n. 18, e, in analogia a 
queste ultime, non è soggetto a imposizione fiscale, salvo diversa previsione della legislazione 
statale in materia. 
Nel caso in cui al soggetto richiedente, impresa o persona fisica, facciano capo più attività / 
professioni, è consentito l’inoltro della  manifestazione  di interesse per l’erogazione di un solo 
contributo. 

Art. 7 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 
Il presente invito a manifestare interesse non costituisce obbligazione per il Comune di Abriola 
che si riserva pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di 
annullare la misura 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. 

Art. 8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Il Responsabile del procedimento è il rag. Larocca Serafina. Per informazioni e/o chiarimenti 
contattare i seguenti recapiti:   
 tel. Centralino:  0971923230    
 e-mail:  serafina.larocca@comune.abriola.pz.it 

Art. 9 - INFORMAZIONI E TRATTAMENTO DATI A TUTELA DELLA PRIVACY 

Ai sensi del GDPR 2016/679 i dati personali richiesti saranno trattati esclusivamente per 
istruire le domande di partecipazione. Il trattamento dei dati sarà effettuato su supporto 
cartaceo e/o informatico con modalità in grado di tutelarne la riservatezza. 

Abriola, lì 31.12.2020                                             Il Responsabile 
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