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COMUNE DI OPI      

                     
 

BANDO 
 
 

Contributi a fondo perduto per il sostegno alle attività economiche del 
Comune di Opi in attuazione del fondo Aree interne 2020-2022 per il 

contrasto degli effetti dell’emergenza sanitaria da COVID – 19. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art.1 - OGGETTO E FINALITÀ       

In considerazione della concessione di contributi ai Comuni delle Aree Interne per il sostegno alle attività 
economiche, artigianali e commerciali delle Piccole e micro imprese di cui al DPCM del 24 settembre 2020 
- pubblicato in GU N.302 del 4 dicembre 2020 con un fondo pari a 210 milioni di euro, il Comune di Opi, 
istituisce un contributo a fondo perduto dedicato alle attività economiche, artigianali e commerciali, presenti 
sul proprio territorio. 

Il presente bando s’inserisce nell’ambito delle iniziative di sostegno alle attività economiche in contrasto alla 
crisi sanitaria da Covid-19 ed è finalizzato al supporto e al potenziamento delle attività economiche e 
commerciali, per il contrasto dei fenomeni di spopolamento. 

 
 

Art.2 – ATTIVITÀ FINANZIABILI       
Sono ammesse a contributo le attività di potenziamento e miglioramento delle attività economiche: 

- Attività di ristrutturazione o efficientamento energetico; 
- Acquisto di macchinari, attrezzature o arredi funzionali all’attività; 
- Spese di marketing e pubblicitarie (Es: rifacimento insegne, campagne marketing etc); 
- Digitalizzazione (Es: siti web, strumenti per i pagamenti elettronici, installazione Wi-Fi, acquisto 

software, etc);  
- Quote di adesione ad associazioni settoriali e di categoria; 
- Spese per attività di sanificazione, attrezzature e adeguamento per il contrasto al COVID-19  
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NON SONO FINANZIABILI 

Spese legate alla gestione corrente dell’attività e capitale circolante (Es: forniture, spese di 
gestione, oneri fiscali e tributari, utenze, spese di personale, etc.) 
 

Art.3 - FONDO STANZIATO       

La somma stanziata per l’iniziativa di cui al presente Bando ammonta ad un importo complessivo pari ad 
euro 17.119,00. 

 

Art.4 - SOGGETTI BENEFICIARI       

Sono ammesse ai benefici del presente bando le attività economiche e le piccole e micro imprese artigianali, 
commerciali che posseggano, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti: 

a. siano attive e iscritte al registro delle imprese al momento della presentazione della richiesta di contributo 
ed al momento della relativa erogazione; 

b. abbiano sede legale nel territorio del Comune di Opi; 

 

Art.5 - CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO       

Il contributo, concesso in regime de minimis, consiste in un apporto a fondo perduto ed erogato in 
un’unica soluzione, mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale, intestato al 
soggetto richiedente. 

L’entità del contributo è stabilita in misura pari al 100% del valore dell’intervento. L’ammontare erogabile 
è compreso, a solo titolo orientativo, tra un Euro 600,00 ed euro 1000,00. L’importo effettivo sarà definito 
ripartendo il totale delle risorse impegnate (17.119,00), sulla base del numero totale di domande pervenute e 
sarà comunicato al momento della comunicazione di ammissione al contributo. 

 

Art.6 - MODALITA’ E TERMINI DI INVIO DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO       

La domanda di contributo dovrà essere presentata - a partire dalle ore 9,00 del 26.01.2021 e fino alle ore 
12,00 del 25.02.2021 per via posta elettronica certificata, all’indirizzo: comuneopi@pec.comune.opi.aq.it, 
oppure con consegna a mano presso il Municipio. 

L’oggetto della mail dovrà contenere il seguente testo: Richiesta contributo fondo aree interne 2020 – 
Nome della attività economica 

Non sono ricevibili le domande inviate con altri mezzi. 

Non è, altresì, ammessa la trasmissione di più richieste di contributo con un unico invio. 

La domanda telematica, con i relativi allegati, in formato pdf, dovrà essere firmata digitalmente dal 
titolare/legale rappresentante dell’impresa richiedente il contributo, oppure firmata in calce con allegata 
copia del documento di identità. 

Le domande inviate prima dell'avvio dei termini di presentazione e quelle inviate oltre la scadenza indicata 
non saranno prese in considerazione. 

 

Alla mail di richiesta dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

1) Domanda di contributo debitamente compilata e sottoscritta digitalmente oppure con firma autografa 
(Allegato 1); 

2) Documento di identità del titolare/rappresentante legale in caso di firma autografa (non richiesto in 
caso di firma digitale) 

 

mailto:comuneopi@pec.comune.opi.aq.it
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Il Comune di Opi è esonerato da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della 
domanda per disguidi di natura tecnica. 

 
 

Art.7 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE       

Per le domande di contributo pervenute è prevista una procedura a sportello (di cui all’art. 4 del D.lgs. 31 
marzo 1998, n. 123) tutte le domande ritenute ammissibili ai sensi dell’art 3 e art 7, sono ammesse a 
contributo. 

Un’apposita commissione interna del Comune di Opi verifica la completezza e la regolarità delle domande 
e della documentazione presentata. 

All’esito dell’attività istruttoria, il Comune di Opi approva i seguenti elenchi con propria Delibera di Giunta 
pubblicata sull’Albo pretorio on line: 

a) elenco delle domande ammesse e finanziate; 

b) elenco delle domande non ammesse; 

Il Responsabile del Servizio provvede all’accoglimento o al diniego della concessione del contributo, 
comunicandone l’esito a mezzo PEC al soggetto richiedente  

 

 

Art.8 – RENDICONTAZIONE DELLE SPESE       
I soggetti ammessi a contributo dovranno effettuare gli interventi previsti e far pervenire le fatture o altra 
documentazione comprovante la spesa, entro 60 giorni dalla comunicazione di ammissione al 
contributo, utilizzando l’Allegato 2 – Modulo di rendicontazione. 
 
I giustificativi di spesa devono riportare la data compresa tra il 7 marzo 2020 e il termine di rendicontazione 
(60 giorni dalla comunicazione di ammissione al contributo). 

 
 

Art.9 – EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO       

Il Comune di Opi eroga al beneficiario il contributo a fondo perduto determinato, in un’unica soluzione, 
entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione attestante la spesa. 

Il contributo viene accreditato sul Conto Corrente bancario/postale segnalato nella domanda di 
partecipazione. 
 
 
   

Il Comune di Opi si riserva la facoltà di svolgere i controlli necessari diretti ad accertare il rispetto delle 
condizioni e dei requisiti previsti dal Bando. 

L’agevolazione concessa è soggetta a decadenza nei seguenti casi: 

a) agevolazione concessa sulla base di dati, notizie, dichiarazioni inesatte, mendaci o reticenti; 

b) Presentazione di giustificativi di spesa contraffatti o relativi a spese non sostenute; 

c) Mancato riscontro degli interventi previsti presso la sede produttiva; 

d) esito negativo delle verifiche effettuate ai sensi della normativa antimafia (D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 
159, e s.m.i.); 

e) cessazione dell’attività dell’impresa beneficiaria. 

I casi di cui sopra determinano la decadenza dall’agevolazione con restituzione di una somma pari 
all’importo del contributo concesso. 

Art.10 – CONTROLLI, DECADENZA DALL’AGEVOLAZIONE E REVOCA DEL CONTRIBUTO 
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 Art. 11 - DISPOSIZIONI FINALI, PRIVACY E RICHIESTA INFORMAZIONI        

Ai sensi della legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i., il procedimento amministrativo riferito al presente Bando di 
contributi è assegnato al Servizio Amministrativo - Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Cecilia 
D’Addezio. 

 
Ai sensi della normativa concernente la tutela del trattamento dei dati personali, in applicazione dell’art. 13 

del Regolamento UE n. 679/2016 (indicato anche come “GDPR”), si forniscono le informazioni seguenti. 

 

Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Opi con sede in Via San Giovanni, snc, 67030, 
Opi (AQ).  

Tel. 0863 910606 – FAX 0863 916078 

Pec: comuneopi@pec.comune.opi.aq.it 

 
Per informazioni, chiarimenti, richieste di supporto rispetto alla seguente procedura, scrivere a: 

info@comune.opi.aq.it  

 
 

 ALLEGATI        
 
 
Allegato 1 - Modulo di domanda 
Allegato 2 - Modulo per la rendicontazione delle spese 
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