
Castelgerundo, Febbraio 2021

Spett.le Attività,

comunico che a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre del Decreto del
Presidente del Consiglio relativo alla ripartizione, ai termini ed alle 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, il nostro
Comune rientra in via straordinaria tra gli Enti beneficiari della misura.

Questo DPCM consente, di fatto, il rilancio della strategia delle aree interne del Paese e può, in un
momento di difficoltà come quello che stiamo attraversando, disporre dell’utilizzo di risorse, seppur
limitate, a beneficio delle imprese che operano nei Comuni individuati secondo i criteri della
perifericità e della minore dimensione demografica.

Nello specifico, codesto Comune, beneficerà per l’annualità 2020 di € 30.957, per l’annualità 2021
di € 20.638, per l’annualità 2022 di € 20.638; risorse da destinare al finanziamento di misure di
sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, anche al fine di contenere l’impatto
dell’epidemia da Covid-19, quali:

· l’erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione;
· iniziative che agevolino la ristrutturazione, l’ammodernamento, l’ampliamento per

innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali, incluse le
innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di marketing on line e di
vendita a distanza (contributi in conto capitale).

L’erogazione delle annualità successive alla prima sarà tuttavia subordinata al completo utilizzo
delle risorse assegnate in riferimento alle precedenti, questo in virtù dell’esito del monitoraggio
obbligatorio del sistema della banca dati unitaria presso il MEF previste dallo stesso decreto. Infatti,
in caso di non utilizzo, le somme rientrerebbero nella disponibilità totale o parziale del Fondo per lo
Sviluppo e la coesione.
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I beneficiari del presente Avviso sono le piccole e micro imprese - di cui al decreto del Ministero
dello Sviluppo Economico del 18 aprile 2005 - che:

· svolgono, alla data di presentazione della domanda, attività economiche in ambito
commerciale e artigianale (iscritte all’albo delle Imprese artigiane) attraverso un’unità
operativa (unità locale) ubicata nel territorio del Comune di Castelgerundo, ovvero
intraprendano nuove attività economiche nel territorio comunale;

· sono regolarmente costituite e iscritte al Registro Imprese o, nel caso di imprese artigiane,
all'Albo delle imprese artigiane e risultino attive al momento della presentazione della
domanda;

· non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di
fallimento o di concordato preventivo;

Il contributo, concesso nella forma del fondo perduto, è determinato in funzione dello stanziamento
concesso e sviluppato in condivisione con le Associazioni di Categoria come di seguito individuato:

A. Fino alla quota di € 21.000,00 per erogazione una tantum nella misura massima di € 600,00
cdu;

B. A decorrere dalla quota di € 9.957,00 per spese sostenute nel periodo 01/01/2020 –
31/03/2021 con erogazione di contributo minimo pari ad € 1.200,00 ovvero non superiore
al 100% della spesa sostenuta al netto di IVA e rideterminabile fino ad esaurimento fondi
della prima annualità;

Si specifica inoltre che per le misure temporanee di aiuto di cui al presente Avviso, è prevista la
possibilità di cumulo con i regimi di aiuti previsti dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di
Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19, e ss.mm.ii., conformemente alle
disposizioni di cui alle sezioni specifiche dello stesso.

I soggetti interessati, previa presa visione e compilazione della documentazione pubblicata
nell’apposita sezione consultabile sul sito comunale (https://www.comune.castelgerundo.lo.it),
potranno presentare istanza a mezzo PEC all’indirizzo castelgerundo@pec.it oppure  tramite
Raccomandata A.R. entro non oltre le ore 12:00 del 10/04/2021.

Ringraziando per l’attenzione, con l’occasione è gradito porgere i più cordiali saluti.

                                                                                                                                      Il Sindaco

                                                                                                                                Daniele Saltarelli


