
  

 

 

COMUNE DI SELVINO 
Provincia di Bergamo 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

 

BANDO “A SPORTELLO” PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 

A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE DEL TERRITORIO COMUNALE 

FINALIZZATI A CONTENERE L’IMPATTO DELL’EPIDEMIA COVID-19.  ANNUALITA’ 

2020. 

 

 

ARTICOLO 1 - CONTESTO E FINALITÀ DELL’AVVISO 

 

Con il presente bando “a sportello”, il Comune di Selvino intende sostenere le attività̀ commerciali ed 

artigianali stabilendo i criteri e le condizioni per la concessione di un contributo a fondo perduto;  

 

Tale misura straordinaria è espressamente prevista in particolari ai commi 65-ter, 65-quater e 65-

quinques dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 207, n. 205, così come modificati dal comma 313 

dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dell’articolo 243 del decreto-legge n. 34 del 19 

maggio 2020; 

 

VISTA la delibera CIPE n. 8 del 2015, con la quale si è preso atto dell’Accordo di Partenariato tra 

Italia e Unione Europea 2014-2020, nel quale, tra l’altro, sono definiti gli ambiti territoriali e le linee di 

azione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, volta a perseguire un’inversione di 

tendenza demografica, migliorare la manutenzione del territorio ed assicurare un  maggiore livello di 

benessere e inclusione sociale dei cittadini di queste aree, caratterizzate dalla lontananza dai servizi 

essenziali, attraverso il migliore utilizzo e la valorizzazione del capitale territoriale; 

 

VISTA la delibera del CIPE n. 52 del 2018, con la quale si è preso atto, tra l’altro, degli esiti del 

complessivo procedimento di selezione delle aree interne, tra le quali ripartire i finanziamenti nazionali 

disponibili a legislazione vigente, su proposta delle singole Regioni interessate; 

 

VISTO il DPCM del 24 settembre 2020 di ripartizione, termini, 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 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 

302 del 4 dicembre 2020 

 

CONSIDERATA la Circolare di Anci Lombardia n. 874 del 11 dicembre 2020 avente oggetto 

“Modulistica per 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”, nonché le Faq della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri del 29/01/2021;  

 

VISTA la Deliberazione …..... del Comune di Selvino che ha approvato il presente Avviso. 



  

 

 

Il presente Avviso è volto a fornire una tempestiva risposta alle piccole e micro imprese anche al fine di 

fronteggiare le difficoltà correlate all'epidemia di COVID19, semplificando i tempi, la complessità del 

processo di istruttoria e di erogazione secondo l'indirizzo in tal senso disposto del DPCM sopra 

richiamato. 

L’Avviso garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione come sanciti 

dall’articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e di sviluppo sostenibile di cui 

all’articolo 8 del medesimo Regolamento. 

 

Il contributo verrà erogato ai richiedenti sulla base dei requisiti, criteri e parametri di cui agli articoli 

successivi.  

 

Con bando “a sportello” si intende che i contributi disponibili saranno erogati fino ad 

esaurimento fondi ai richiedenti in possesso dei requisiti, secondo l’ordine cronologico di 

ricezione delle domande.  

  

ARTICOLO 2 - DOTAZIONE FINANZIARIA 

 

L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione con il presente Avviso è pari per l’Annualità 

2020 a € 37.755,00= a valere sulla quota della prima annualità di cui al DPCM sopra citato. 

 

 

ARTICOLO 3 - IMPORTO DEL CONTRIBUTO E MODALITÀ DI EROGAZIONE 

  

1. La dotazione finanziaria del presente bando “a sportello”, pari a complessivi €uro 37.755,00 è 

suddivisa per l’annualità 2020 come segue:  

a) contributo “a sportello”, pari a complessivi €uro 27.755,00= per supportate le attività 

economiche che hanno registrato un calo del fatturato su base annua (2020 vs 2019) superiore al 

30%; 

 

b) contributo “a sportello” per altre spese finanziabili pari a complessivi €uro 10.000,00=. 

 

2. Gli importi sopra indicati saranno così ripartiti:  

a) Contributo “a sportello” per supportate le attività economiche che hanno registrato un calo del 

fatturato su base annua (2020 vs 2019) superiore al 30%: entità del contributo erogabile indicato 

nell’allegato A. (Elenco codici Ateco ammissibili); 

 

b)  contributo “a sportello” per altre spese finanziabili sostenute nell’annualità 2020: contributo 

massimo erogabile per ciascun richiedente in possesso dei requisiti pari al 50% delle spese 

sostenute e fino ad un massimo di €uro 1.500,00= .  

 

3. Ogni impresa avente diritto potrà partecipare ad una sola delle due tipologie di contributi previsti. 

Inoltre: 

- In presenza di più codici Ateco per la stessa impresa sarà ammissibile una sola domanda. 

- In presenza di più unità locali potrà essere presentata un’unica domanda. 

 



  

 

4. I contributi saranno erogati fino ad esaurimento fondi ai richiedenti in possesso dei requisiti 

secondo l’ordine cronologico di ricezione delle domande, formando due graduatorie distinte in 

funzione della tipologia di contributo richiesto:  

a)=contributo per calo del fatturato superiore al 30% (2020 vs 2019)  

b)=altre spese finanziabili sostenute nell’annualità 2020.  

 

5. In caso di ricezione simultanea di domande di contributo (pari data e orario), per le quali il plafond 

disponibile sia insufficiente, si procederà al sorteggio per definire l’ordine di ricezione.  

 

6. In caso di insufficiente capienza dello stanziamento rispetto alle domande ammissibili, il contributo 

assegnato all’impresa che occuperà l’ultima posizione utile sarà ridotto in base alle somme residuali 

disponibili.  

 

7. Esauriti i fondi disponibili e/o trascorso il termine per la presentazione delle domande, ogni 

ulteriore richiesta non sarà accolta. In caso di rinuncia o esclusione dei beneficiari ammessi a 

contributo, si procederà all’assegnazione mediante scorrimento della graduatoria.  

 

8. Esaurite tutte le richieste pervenute, eventuali economie rispetto alle risorse stanziate per ciascuna 

tipologia di contributo [a)=contributo per calo del fatturato superiore al 30% (2020 vs 2019) e 

b)=altre spese finanziabili sostenute nell’annualità 2020] potranno essere utilizzate a favore 

dell’una o dell’altra tipologia di contributo.  

 

9. La liquidazione del contributo è effettuata in un’unica soluzione alle scadenze stabilite nel presente 

Avviso mediante accredito sull’IBAN del conto corrente bancario o postale del beneficiario 

dichiarato in domanda, entro 60 giorni dalla pubblicazione degli elenchi delle domande 

ammissibili. (graduatoria) 

 

 

ARTICOLO 4 - AMBITI DI INTERVENTO 

 

 

a) erogazione di contributi a fondo perduto per sostenere le attività economiche che abbiamo registrato 

un calo di fatturato su base annua (2020 vs 2019) superiore al 30%. 

 

b) Erogazione di contributi a fondo perduto per iniziative che agevolino l’ammodernamento per 

innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali, incluse le innovazioni 

tecnologiche con particolare riferimento a quelle indotte dalla digitalizzazione dei processi di 

marketing on line e di vendita a distanza (e.g. sito internet / e-commerce), ovvero per l’acquisto di 

macchinari, impianti e attrezzature varie, per investimenti immateriali, per iniziative di particolare 

interesse, anche turistico, per il nostro territorio.  

Non rientra in questa fattispecie qualsiasi materiale di consumo necessario allo svolgimento 

dell’attività ordinaria, inclusi i DPI. 

 

 

ARTICOLO 5 - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO 

 

1. Il contributo, concesso nella forma del fondo perduto, è determinato secondo i seguenti criteri:  

 



  

 

a) Contributo per supportate le attività economiche che hanno registrato un calo del 

fatturato su base annua (2020 vs 2019) superiore al 30%: trattasi di contributo a fondo 

perduto a favore dei soggetti in possesso dei requisiti specificati nel presente bando.   

 

Tale calo di fatturato dovrà essere debitamente attestato presentando al Comune di Selvino 

autocertificazione debitamente compilata e riportante i fatturati annuali. 

Il soggetto beneficiario si impegna a presentare eventuale documentazione aggiuntiva, che si 

rendesse necessaria in corso di istruttoria, richiesta dagli uffici preposti.  

Tale tipologia di contributo non sarà fruibile all’impresa già beneficiaria di contributi da 

parte del Comune di Selvino nell’annualità 2020 (i.e. delibera di G.C. n. 76 del 30/06/2020, 

misure di sostegno alle attività economiche chiuse a causa del lockdown). 

 

 

a) Contributo per altre spese finanziabili: riconoscibile a favore dei soggetti in possesso dei 

requisiti specificati nel presente bando che intraprendano iniziative che agevolino 

l’ammodernamento per innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e 

commerciali, incluse le innovazioni tecnologiche con particolare riferimento a quelle indotte 

dalla digitalizzazione dei processi di marketing on line e di vendita a distanza (e.g. sito internet / 

e-commerce), ovvero per l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie, per 

investimenti immateriali, per iniziative di particolare interesse, anche turistico, per il nostro 

territorio.  

Tali spese dovranno essere debitamente attestate presentando al Comune di Selvino copia delle 

fatture e relativa quietanza di pagamento in allegato alla domanda di partecipazione al bando 

per le spese sostenute nel 2020;  

 

Alla domanda che sarà presentata per le spese sostenute nel 2020 dovrà essere allegata la 

fattura/e emessa dal fornitore con relativa quietanza di pagamento. Per la verifica 

dell’annualità di riferimento farà fede la data di emissione della fattura.  

 

Qualora ricorrano tutti i requisiti richiesti, il contributo sarà assegnato al richiedente nel limite 

del 50% dell’importo indicato nella fattura presentata unitamente alla domanda di contributo 

e comunque per un importo non superiore a €uro 1.500,00=.  L’importo del contributo sarà 

calcolato al netto dell’IVA indicata in fattura.  

 

2. Ogni beneficiario sarà individuato con il numero di protocollo assegnato alla domanda di 

contributo ricevuta tramite PEC.  

 

 

ARTICOLO 6 - SOGGETTI BENEFICIARI 

 

1. 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: 

  

a) abbiano sede operativa nel territorio del Comune di Selvino.  

b) svolgono, alla data di presentazione della domanda, attività economiche in ambito 

commerciale e artigianale attraverso un’unità operativa (unità locale) ubicata nel territorio 

del Comune di Selvino (farà fede il pagamento della TARI per utenze non domestiche). 

c) svolgano, per la sola tipologia di contributo a), attività economica sul territorio del Comune 

di Selvino con continuità precedentemente al 31/12/2018; 



  

 

d) 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; 

e) abbiano codice ATECO tra quelli presenti nell’allegato A. 

f) non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di 

fallimento o di concordato preventivo; 

g) siano attive ed operative al momento della presentazione della richiesta di contributo ed al 

momento della relativa erogazione e non siano state concesse in affitto ad altro soggetto (per 

imprese già costituite);  

h) non si trovino in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o che nei 

confronti della stessa non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni;  

i) non siano sottoposte alle misure in materia di prevenzione o ai procedimenti contemplati 

dalla legislazione vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa (il requisito deve 

essere posseduto da tutti i soggetti individuati dall’art. 85, comma 3, del D. Lgs 06.09.2001, 

n. 159); non siano state interessate da pronuncia a proprio carico, sentenza di condanna 

passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 

sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura 

penale, per reati contro la pubblica amministrazione e per reati contro il patrimonio che 

abbiano comportato una pena detentiva superiore ai due anni;  

j) non siano in difficoltà alla data di presentazione della domanda ai sensi del Regolamento 

UE generale di esenzione per categoria n. 651/2014 (articolo 2 punto 18);  

k) rispettino la normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e non abbiano 

riportato provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per violazione della 

suddetta normativa;  

l) non abbiano commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento di imposte e tasse erariali;  

m) non abbiano pendenze, debiti o contenziosi con il Comune di Selvino alla data della 

domanda e alla data dell’erogazione del contributo (compreso il mancato pagamento dei 

tributi comunali nell’ultimo quinquennio); i richiedenti potranno presentare la domanda al 

contributo previa regolarizzazione della posizione debitoria;  

n) siano in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali; 

o) abbiano letto e accettato quanto indicato nel presente bando; 

p) si rendano disponibili a presentare tutta la documentazione che eventualmente l’Ente 

richiederà, in fase di verifica della dichiarazione; 

q) si obblighino a restituire quanto dovuto, in caso di verifica negativa della dichiarazione.  

 

2. Al fine di attestare il possesso dei requisiti per l’accesso al contributo il beneficiario dovrà 

presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autocertificazione), impegnandosi a 

presentare tutti i documenti giustificativi richiesti.  

 

3. Ciascuna impresa può partecipare ad una sola tipologia di contributo tra le due proposte: 

a)= contributo per calo del fatturato superiore al 30% (2020 vs 2019)  

b)= altre spese finanziabili sostenute nell’annualità 2020. 

 

4. All’impresa già beneficiaria di contributi legati all’emergenza Covid-19 da parte del 

Comune di Selvino nell’annualità 2020 (rif. delibera di G.C. n. 76 del 30/06/2020, misure di 

sostegno alle attività economiche chiuse a causa del lockdown) non potrà essere riconosciuto 

per la medesima attività il contributo tipologia a).  

 



  

 

 

ARTICOLO 7 – ESCLUSIONI 

 

1. Sono espressamente escluse dalla partecipazione al presente bando tutte le attività con codice 

Ateco non presente nell’allegato A ed in particolare le seguenti categorie economico/produttive:  

o -  tutte le attività svolte in regime di libera professione e gli studi professionali;  

o -  le Società per Azioni;  

o -  farmacie;  

o - le attività di cui all’art. 18 della L.R. n. 27/2015 svolte in forma non imprenditoriale. 

 

2. Sono altresì escluse per disposizioni di legge le attività commerciali non ricomprese 

nell’articolo 39 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e le attività artigianali non ricomprese nella 

definizione contenuta nella legge quadro per l’artigianato n. 443/1985.  

 

 

ARTICOLO 8 – OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO  

 

1.  Il beneficiario del finanziamento è tenuto a:  

 

a) archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all’intervento presso la propria sede, 

nel rispetto dell’art. 140 del Reg. UE 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti 

oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, 

comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in 

formato elettronico;  

 

 

ARTICOLO 9 – CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DI STATO  

 

1. Le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) 

n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 

107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", del 

regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo 

all'applicazione degli articoli 107 e 108. 

 

2. Nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di 

Stato (RNA), pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017, il Comune assicura l’inserimento dei dati 

nel RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 

-articolo 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento 

del RNA adottato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e 

ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017, n. 115. 

3. Oltre alle funzioni di controllo, il RNA rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e 

trasparenza relativi agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le 

previsioni comunitarie. 

4. Ai fini del calcolo dell’importo dell’aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti 

ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente Avviso, gli importi riconosciuti nei 

provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. 

 

 



  

 

ARTICOLO 10 – CUMULO 

 

1. 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.  

 

 

ARTICOLO 11 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

1. I soggetti che intendono richiedere il contributo dovranno far pervenire apposita domanda, 

utilizzando il modello allegato, (Allegato B) compilato obbligatoriamente in ogni parte e 

sottoscritto dal titolare/legale rappresentante,  entro i termini di seguito indicati:  

 

- A partire dal giorno di pubblicazione all’Albo pretorio comunale on-line ed entro il 

termine di scadenza stabilito al 15 ottobre 2021. 

 

2. La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai 

sensi degli artt 46 e 47 ddel D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, 

di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci. 

 

3. Dovrà essere presentata via PEC all’indirizzo:  protocollo@pec.comunediselvino.it  

 

a) La domanda dovrà essere firmata e presentata in formato PDF. 

b) Analogamente dovrà essere scannerizzata in formato PDF ed allegata alla domanda 

copia del documento d’identità in corso di validità.  

 

Non sono ammesse altre modalità di presentazione della domanda. 

 

4.  Il termine stabilito per la presentazione delle domande è perentorio e pertanto non verranno 

prese in considerazione quelle domande che per qualsiasi ragione:  

 

- perverranno prima dell’avvio dei termini di presentazione;  

- giungeranno oltre la scadenza indicata;  

 

Ai fini dell’ammissione della domanda si considera la data e l’ora di trasmissione della PEC.  Il 

Comune di Selvino non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi nella presentazione della 

domanda dovuti a problemi informatici o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 

fortuito o forza maggiore. 

 

ARTICOLO 12 –VALUTAZIONE DELLE ISTANZE 

 

La valutazione delle istanze verrà effettuata con le modalità di seguito descritte.  

Ricevibilità e ammissibilità 

1. L’Ufficio Commercio procede alla verifica dei requisiti di ricevibilità e di regolarità formale 

della domanda completa di tutti gli allegati previsti volta ad accertare la regolarità formale 

dell’istanza. 
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Non è da considerare causa di esclusione la parziale mancanza di elementi formali a corredo della 

domanda, che potrà essere integrata su richiesta del responsabile del procedimento. Infatti, qualora uno 

o più documenti, ancorché prodotti, necessitino di perfezionamento, il Comune assegna un termine per 

la presentazione di chiarimenti/integrazioni. 

 

Istanze ammissibili 

2. Al termine della ricevibilità e ammissibilità, l’ufficio competente procede a stilare l’elenco delle 

istanze ammissibili a contributo e delle irricevibili/inammissibili;  

La conclusione dell’attività istruttoria e della valutazione di merito è prevista entro e non oltre il 15 

Novembre 2021. La graduatoria finale sarà approvata  con una o più determine del Responsabile del 

Servizio. 

ARTICOLO 13 – PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI 

ALL’ISTRUTTORIA 

 

1.  Ai soggetti ammessi a finanziamento è data comunicazione scritta, tramite PEC 

dell’ammontare dell’importo del contributo riconosciuto.  

 

ARTICOLO 13 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

 

1. La liquidazione del contributo  è effettuata in un’unica soluzione, mediante accredito sull’IBAN 

del conto corrente bancario o postale del beneficiario dichiarato in domanda, entro 60 giorni 

dalla pubblicazione della graduatoria.  Sono espressamente escluse forme di pagamento 

diverse (carte di credito, carte prepagate). 

 

 

ARTICOLO 14 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI 

 

1. Il presente Avviso ed i relativi allegati (Allegato A e Allegato B) sono pubblicati sul sito 

istituzionale del Comune. 

2. Per il procedimento oggetto del presente Bando ci si può rivolgere al responsabile del 

procedimento Sig.ra Sara Valli - Settore Edilizia Pubblica-Serv. Commercio – tel. 035/764250 

int. 8 – Email:  commercio@comunediselvino.it  

3. Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni 

contenute nel D. Lgs. n. 196/2003 e nel GDPR Reg. UE 2016/679 per finalità unicamente 

connesse alla procedura di manifestazione di interesse in essere.  

 

 

ARTICOLO 15 – CONTROLLI E MONITORAGGIO 

 

1. Il Comune, 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.  8/12/2000 n. 445 per dichiarazioni mendaci. 
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ARTICOLO 16 - REVOCHE 

 

1. Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco, o non produca i 

documenti richiesti nel termine di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio dei 

controlli, si procederà alla revoca d’ufficio del contributo.  

 

 

ARTICOLO 17 - TUTELA DELLA PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
1. Per la tutela del diritto alla riservatezza trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” e al Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento 

Generale sulla Protezione dei dati” (GDPR). 

 

2. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Selvino telefono 035/764250, indirizzo di 

posta elettronica: protocollo@comunediselvino.it – indirizzo PEC: 

protocollo@pec.comunediselvino.it 

 

 

ARTICOLO 18 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

 

1. Il presente Avviso non costituisce obbligazione per il Comune di Selvino che si riserva pertanto 

la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza 

che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti. 

 

2. 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. 

 

3. Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari 

ammessi al contributo. 

 

ARTICOLO 19 - DISPOSIZIONI FINALI 

 

Il presente avviso e la relativa documentazione è pubblicata sul sito web del Comune di Selvino. 

 

ARTICOLO 20 – ALLEGATI 

 

Allegato A:  Elenco codici ATECO ammissibili e entità degli importi erogabili per ogni categoria 

(importi relativi alla domanda di tipologia A) 

 

Allegato B: Modulo Domanda 

 

Selvino, 13 settembre 2021 

 

SETTORE EDILIZIA PUBBLICA 

Il Responsabile del Servizio 

(geom. Epis Giovanni Maria) 
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