Il Comune di Sogliano al
Rubicone
FONDO NAZIONALE INTEGRATIVO PER I COMUNI MONTANI (ANNUALITÀ 2014/2017) DESTINATO
ALL'EROGAZIONE DI FONDI A BENEFICIO DI COMUNI TOTALMENTE MONTANI PER IL
FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI. BANDO PUBBLICO
PER L’EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO AD ATTIVITÀ COMMERCIALI DEL TERRITORIO
Visto l’art 44 della Costituzione che recita “La legge dispone provvedimenti a favore delle zone
montane
RICHIAMATO l’articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) ed in
particolare:
- il comma 319 che ha istituito il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani, classificati
interamente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di
statistica (ISTAT), - il comma 320 che prevede che, entro il 30 marzo di ciascun anno, si provveda
all’individuazione dei progetti di cui al comma 321, con decreto del Ministro per i rapporti con le
regioni e per la coesione territoriale – ora Ministro degli Affari regionali e le autonomie - di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dell'interno, previa intesa in
sede di Conferenza Unificata,
- il comma 321 che prevede che, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo di cui al comma
319, il finanziamento in favore dei comuni montani, deve riguardare principalmente progetti di
sviluppo socio-economico, anche pluriennali, a carattere straordinario;
PREMESSO che con decreto con decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Regionali e le
Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21.04.2017 è stato approvato il bando
relativo al Fondo Nazionale Integrativo per i comuni montani, per le annualità 2014, 2015, 2016 e
2017, destinato all’erogazione di fondi a beneficio di comuni totalmente montani per il
finanziamento di iniziative a sostegno delle attività commerciali nei comuni in cui queste non siano
presento o siano carenti.
DATO ATTO che la finalità del bando è di sostenere delle attività commerciali nei comuni in cui
queste non siano presenti o siano carenti;
RITENUTO che tale misura rientri nell’ambito più esteso delle misure che possano contribuire ad
invertire la tendenza allo spopolamento di vaste zone di montagna;
DATO ATTO altresì che gli ambiti di intervento previsti nel bando finanziabili sono:
1) servizi di consegna su ordinazione delle merci a domicilio;
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ATTESO CHE:
l il finanziamento in questione è diretto ad abbattere le spese sostenute dagli esercizi
commerciali connesse all’utilizzo del mezzo funzionale alla consegna di merci a domicilio a
favore di persone che versano in condizioni di disagio sociale;
l sono comprese nel territorio di Sogliano al Rubicone diverse frazioni e che tale servizio
andrebbe a vantaggio anche delle persone che versano in condizioni disagiate o con difficoltà di
spostamento, le quali devono subire anche l’ulteriore disagio della distanza dal centro abitato
dove hanno sede le attività commerciali e la maggior parte dei servizi;
l possono presentare al comune l’istanza di finanziamento i negozi di commercio al
dettaglio in sede fissa corrispondenti alla classificazione ateco commercio 471 –
commercio al dettaglio in esercizi non specializzati: 472 – commercio al dettaglio di
prodotti alimentari, bevande, ecct.
ATTESO che il progetto che il Comune ha presentato:
- è stato specificamente predisposto per accedere al Fondo Nazionale Integrativo per i
Comuni Montani;
- ha previsto attività comprese negli ambiti b);
- il costo è stato stimato in un importo pari ad € 25.000,00;
VISTA la nota della Regione Emilia Romagna , con cui è stata trasmessa la graduatoria dei comuni
e delle aggregazioni dei comuni con l’elenco degli istanti ammessi e non ammessi;
VISTO il primo decreto di asseveramento delle graduatorie relative al bando del fondo integrativo
per i comuni montani – annualità 2014-2017, in data 28.12.2017, con il quale Sogliano al Rubicone
ha ottenuto 7 punti con un contributo ammissibile di € 25.000,00;
DATO ATTO che con l’accesso al finanziamento, le relative risorse verranno interamente destinate
ad iniziative ricadenti nell’ambito territoriale del Comune di Sogliano al R e che i destinatari del
finanziamento saranno individuati previa partecipazione al presente bando;
RICHIAMATO il D.Lgs. n. 267/00,
DISPONE
Articolo 1
(Destinatari dei finanziamenti e ambiti di utilizzo)
1. Il contributo ottenuto tramite la partecipazione al bando relativo al Fondo Nazionale Integrativo
per i comuni montani, per le annualità 2014, 2015, 2016 e 2017, è destinato all’erogazione di fondi
a beneficio di comuni totalmente montani per il finanziamento di iniziative a sostegno delle attività
commerciali nei comuni in cui queste non siano presenti o siano carenti.
2. Il finanziamento concesso verrà utilizzato nei seguenti ambiti:
a) servizi di consegna su ordinazione delle merci a domicilio.
Articolo 2
(Iniziative finanziabili dai comuni a imprese)
Sono ammesse pertanto a contributo le spese connesse all'utilizzo del mezzo di trasporto e le spese
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sostenute per la promozione, l'organizzazione, il mantenimento del servizio funzionali all'attività di
consegna della spesa a domicilio.

Sono finanziabili le seguenti voci:
(a) acquisto o noleggio di supporti informativi (piattaforme digitali) per il magazzinaggio,
la vendita online e consegna (alimentari non alimentari) a domicilio
(b) spese connesse all’utilizzo del mezzo di trasporto funzionale all’attività
Potranno essere ammessi interventi iniziati successivamente alla data del 01.01.2018 per quanto
attiene la voce a) e successivamente alla data di ammissione al contributo per quanto attiene la
voce b). Gli interventi dovranno essere conclusi entro i termini indicati all’art 9 comma 1 del bando
ministeriale (due anni dal ricevimento del finanziamento da parte del Comune).
Articolo 3
(Soggetti legittimati e modalità di presentazione delle domande)
1. Sono legittimati a presentare la domanda di finanziamento le imprese con parametri dimensionali di
piccola impresa e con preferenza per le classificazioni ATECO commercio 471, 472.
2. La domanda di finanziamento deve pervenire entro o non oltre il termine delle ore 12:00 del
31/10/2019, a mezzo di posta elettronica certificata o racc. A/R.
3. Si intendono pervenute entro il termine le domande spedite entro la stessa data a mezzo posta
elettronica certificata che abbiano avuto conferma della ricezione o la data della presa in carico da
parte del servizio postale della racc. A/R.
4. Le domande redatte sulla modulistica predisposta dal Comune di Sogliano al Rubicone dovranno
contenere, pena l’esclusione:
- sintetica relazione descrittiva del progetto;
- elenco delle spese finanziabili, con indicazione della tipologia di spesa per ciascuna voce,
come indicati nel suddetto art. 2;
- copia della carta d’identità del Legale Rappresentante dell’impresa.
5. Il presente bando sarà pubblicato sul sito del Comune www.comune.sogliano.fc.it.
Articolo 4
(Individuazione delle risorse
disponibili)
1. Lo stanziamento complessivo disponibile, oggetto del presente bando, risulta pari a € 25.000,00
per i servizi di consegna su ordinazione delle merci a domicilio.
Articolo 5
(Formazione delle graduatorie)
1. Un’apposita commissione valuterà i progetti che meglio concretizzeranno “ Progetto SAD –
per le necessità di Sogliano al R ”, e nello specifico:
-

La finalità è quella di soddisfare i bisogni della componente più anziana della popolazione,
soprattutto di coloro che abitano più lontano dal centro del paese, istituendo un servizio di
consegna a domicilio di merci.

2. Le graduatorie devono essere stilate tenendo conto della realizzazione del progetto e dei
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seguenti criteri:
Ambito
-

Servizio assicurato 6 giorni a settimana 25
Servizio assicurato 5 giorni a settimana 20
Servizio assicurato 4 giorni a settimana 15
Servizio assicurato 3 giorni a settimana 10
Servizio assicurato 2 giorni a settimana 5

Copertura territorio
- Tutte le frazioni del paese 15
- Alcune frazioni del paese 8
Tipologia di prodotti e fascia di popolazione raggiunta
- Prodotti di prima necessità per la popolazione ultrasessantacinquenne 20
- Prodotti generici per tutta la popolazione 10
3. Saranno ammessi al finanziamento le istanze dei soggetti indicati al precedente art. 3
comma 1., i cui progetti siano rispondenti a quanto riportato al precedente art. 2., con
punteggio minimo di 15, calcolati dalla Commissione ai sensi del punto 2. del presente
articolo.
4. I contributi, nei limiti delle risorse disponibili individuati al precedente art. 4, saranno
attribuiti con i seguenti criteri:
- entità massima pari all’80% della spesa ammissibile richiesta;
- in presenza di 2 o più progetti ammessi in graduatoria, ed in caso di incapienza delle risorse
disponibili, il contributo sarà ripartito in misura proporzionale al punteggio attribuito.
5. L’erogazione dei contributi a favore delle attività assegnatarie avverrà successivamente
all’effettiva erogazione nelle casse comunali dei finanziamenti ministeriali attribuiti
Art. 6 rendicontazione
Le spese dovranno essere debitamente rendicontate al Comune, mediante autocertificazione con
le seguenti modalità:
• spese acquisto o noleggio di supporti informativi (piattaforme digitali) per il
magazzinaggio, la vendita online e consegna (alimentari non alimentari) a domicilio: copia
conforme della relativa documentazione fiscale, da presentarsi entro non oltre 60 gg. dalla
data di quietanza apposta sulla stessa.
• spese connesse all’utilizzo del mezzo di trasporto funzionale all’attività: il rimborso verrà
calcolato prendendo come riferimento le tabelle pubblicate sulla Gazzetta ufficiale del 29
Dicembre 2017 (Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e
motocicli elaborate dall’ACI - Art. 3,comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997,n.
314.) Si richiederà l'utilizzo di specifica modulistica fornita dagli Uffici Comunali.
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