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COMUNE DI GERACI SICULO 
Città Metropolitana di Palermo 

 

 

 
 

Piazza Municipio n. 14 – 90010 – tel. 0921-643080 fax 0921-643619 

sito web: www.comune.geracisiculo.pa.it  - email: info@comune.geracisiculo.pa.it 
PEC: protocollo@pec.comune.geracisiculo.pa.it 

 

FONDO NAZIONALE INTEGRATIVO PER I COMUNI MONTANI (ANNUALITA’ 

2014/2017) DESTINATO ALL’EROGAZIONE DI FONDI A BENEFICIO DI COMUNI 

TOTALEMENTE MONTANI PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE A SOSTEGNO 

DELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI 

 

 

BANDO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI PER INIZIATIVE 

A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI PER L’AVVIO, IL 

MANTENIMENTO O L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA COMMERCIALE A 

GERACI SICULO 

  

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO 

 
Richiamato l’art. 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità 2013) ed in particolare: 

 

- Il comma 319 che ha istituito in Fondo nazionale integrativo per i comuni montani, classificati interamente 

montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT; 

- Il comma 320 che prevede che entro il 30 marzo di ciascun anno, si provveda all’individuazione di 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 delle 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; 

 

Preso atto che con decreto del Capo dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri è stato approvato il bando relativo al Fondo Nazionale Integrativo per i comuni 

montani, 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; 

 

Ritenuto che tale misura rientri nell’ambito più esteso delle misure che possono contribuire ad investire la 

tendenza allo spopolamento di vaste zone di montagna; 

 

Dato atto, altresì, che tra gli ambiti di intervento finanziabili previsti nel bando vi è l’incentivazione degli 

esercizi commerciali per l’avvio, il mantenimento o l’ampliamento dell’offerta commerciale anche in forma 

di multi servizi; 
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Precisato che il Comune di Geraci Siculo ha presentato richiesta di finanziamento mediante la presentazione 

di un progetto denominato “Servizi e Mobilità”; 

 

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 le attività comprese nei seguenti ambiti: 

a) Incentivazione agli esercizi commerciali per l’avvio, il mantenimento o l’ampliamento 

dell’offerta commerciale anche in forma di multi servizi,  

b) servizi di consegna su ordinazione delle merci a domicilio. 

 

 il costo complessivo è stato stimato in complessivi Euro 24.000,00; 

 

Visto il primo decreto di asseveramento delle graduatorie relative al bando del fondo integrativo per i 

comuni montani con il quale il Comune di Geraci Siculo ha ottenuto un contributo di Euro 24.000,00 di cui 

Euro 12.000,00 sono già stati destinati all’ambito b) di cui al predetto progetto; 

 

Ritenuto di destinare gli ulteriori 12.000,00 Euro all’ambito a) del progetto mediante l’erogazione di 

finanziamenti erogati a operatori economici previa partecipazione al presente bando; 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 58 del 21.06.2022 di approvazione del presente 

bando; 

 

Richiamato il D.Lgs. 267/2000; 

 

DISPONE 
 

Art. 1 -  Destinatari dei finanziamento e ambito di utilizzo 

 

Il contributo ottenuto tramite la partecipazione al bando relativo al Fondo nazionale integrativo per i comuni 

montani 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; 

 

Il finanziamento concesso verrà utilizzato nel seguente ambito: 

- incentivazione agli esercizi commerciali per l’avvio, il mantenimento o l’ampliamento dell’offerta 

commerciale anche in forma di multiservizi nel centro storico del Comune di Geraci Siculo. 

 

 

Art. 2 – Iniziative finanziabili  

 

Sono finanziabili e/o escluse le seguenti voci: 

 

AMBITO FINANZIABILI ESCLUSE 

a) Incentivazione agli 

esercizi commerciali per 

l’avvio, il mantenimento 

o l’ampliamento 

dell’offerta commerciale 

anche in forma di 

multiservizi 

- Acquisto di arredamento per 

l’esercizio commerciale; 

- Realizzazione o partecipazione 

a siti e-commerce; 

- Acquisto o noleggio per la 

realizzazione di internet point; 

- Acquisto o noleggio di 

strumenti per la realizzazione di 

- Costo di acquisto delle merci  

- Acquisto o nuova costruzione di 

immobili 
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spazi di lavoro condiviso 

all’interno del centro 

multiservizi; 

- Realizzazione di piattaforme 

informative per i servizi di 

“trasporto a chiamata”; 

 

Art. 3 – Soggetti legittimati e modalità di presentazione delle domande 

 

Sono legittimanti a presentare domanda di finanziamento le imprese con parametri dimensionali di piccola 

impresa, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18/04/2005 

e Regolamento UE n. 651/2014, con classificazione codici ATECO 47.1 e 47.2. 

Il finanziamento alle imprese deve in ogni caso rispettare i limiti previsti dal Regolamento UE n. 1407 del 

18/12/2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sugli aiuti de minimis e dal 

Regolamento UE n. 651 del 17/06/2014 per gli aiuti alle piccole e medie imprese. I beneficiari finali, 

pertanto, si impegnano ad ottemperare a quanto previsto nei suddetti Regolamenti. 

Le domande di ammissione a finanziamento, redatte secondo il modello allegato (All. I), devono pervenire al 

Comune di Geraci Siculo, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13:00 del 22/08/2022. 

Le domande devono essere presentate in una delle seguenti modalità: 

a) a mezzo di posta elettronica certificata indirizzata al seguente indirizzo Pec: 

protocollo@pec.comune.geracisiculo.pa.it Non saranno prese in considerazione e-mail spedite da 

indirizzi non certificati o pervenuti ad indirizzi di posta elettronica, anche certificata, dell’Ente 

differenti rispetto a quello sopra indicato; 

b) a mezzo di raccomandata A/R, indirizzata al Comune di Geraci Siculo, Piazza Municipio n. 14 – 

90010 – Geraci Siculo (PA), in tal caso farà fede esclusivamente la data di consegna del plico al 

protocollo comunale;  

c) a mano, mediante presentazione della domanda e dei relativi allegati in busta chiusa al Protocollo 

comunale esclusivamente negli orari di apertura al pubblico. La data di presentazione sarà 

comprovata dal timbro e dalla data apposti a cura dell’Ufficio Protocollo del Comune. In caso di 

presentazione nell’ultimo giorno utile, sarà apposta anche l’orario di ricevimento. 

Non saranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi causa, dovessero pervenire oltre il 

termine di scadenza sopra previsto, anche se inviate entro i termini tramite il servizio postale. Il Comune non 

si assume nessuna responsabilità per eventuali disguidi postali o del servizio PEC, o comunque imputabili a 

fattori terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati, a pena l’esclusione, i seguenti documenti: 

 - Fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore;  

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione del possesso dei requisiti soggettivi, redatta secondo il modello 

allegato (All. II);  

- Dichiarazione per la concessione di aiuti “de minimis”, redatta secondo il modello allegato (All. III);  

- Descrizione del Progetto da realizzare redatta secondo il modello allegato (All. IV), con allegato l’elenco 

dei preventivi per le attività e gli interventi finanziabili come descritti al precedente Art. 2. 

 

Articolo 4 - Individuazione delle risorse disponibili 

 
Lo stanziamento complessivo disponibile, oggetto del presente bando ammonta a € 12.000,00. 

 

Articolo 5 – Formazione della graduatoria 

 

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande, si procederà alla valutazione dei 

progetti presentati e alla redazione della relativa graduatoria, che sarà stilata, secondo i seguenti criteri di 

attribuzione dei punteggi: 
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                                                                                                                                                 4 

PUNTEGGI  

Destinazione finanziamento Punti assegnati 

Apertura di un nuovo esercizio commerciale con 

due servizi aggiuntivi a quello commerciale 

25 

Apertura di un nuovo esercizio commerciale con un 

servizio aggiuntivo a quello commerciale 

15 

Tre o più servizi aggiuntivi a un esercizio 

commerciale esistente  

10 

Incremento dell’occupazione  

Incremento di più di due unità della occupazione 

della popolazione residente nel Comune 

25 

Incremento di due unità della occupazione della 

popolazione residente nel Comune 

15 

Incremento di una unità della occupazione della 

popolazione residente nel Comune 

10 

Nessun incremento 0 

 

Verrà data priorità ai progetti relativi all’apertura di nuovi esercizi commerciali. 

 
I contributi, nei limiti delle risorse disponibili individuate al precedente articolo 4, saranno attribuiti alle ditte 

utilmente collocate nella graduatoria, in misura proporzionale al punteggio attribuito al Progetto. Eventuali 

economie verranno ulteriormente ripartite tra tutte le ditte ammesse a finanziamento. I contributi verranno 

concessi nella percentuale massima del 75% della somma indicata nel Progetto, spesa e rendicontata. 

 

Per l’attribuzione del punteggio inerente l’incremento occupazionale le ditte dovranno produrre il contratto 

di lavoro riferito alla nuova assunzione, che dovrà essere a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato 

della durata minima di 5 anni. 

 

Il punteggio riferito all’incremento occupazionale verrà attribuito previa realizzazione degli interventi 

finanziabili di cui all’art. 2 del bando.  

 

L’erogazione dei contributi a favore delle attività assegnatarie avverrà in base alle risultanze dell’esame della 

rendicontazione dei singoli operatori. 

 

Articolo 6 – Termine realizzazione dei progetti ammessi a finanziamento e rendicontazione 

 

Ogni progetto ammesso a finanziamento dovrà essere realizzato e positivamente concludersi entro e 

non oltre il termine perentorio del 30 novembre 2022. 

 

A lavori e/o acquisti effettuati, l’impresa è obbligata a rendicontare al Comune le spese 

effettivamente sostenute, mediante presentazione di copia delle fatture debitamente quietanzate 

entro 30 giorni dal pagamento e comunque entro il termine ultimo di cui sopra, pena la revoca del 

finanziamento.  

 

Al termine del progetto, l’impresa si impegna a presentare al Comune, entro 30 giorni dalla 

conclusione e comunque entro il termine ultimo di cui sopra, una dichiarazione circa il regolare 

svolgimento del progetto, con descrizione dell’entità dei lavori e/o delle forniture oggetto di 

finanziamento, pena la revoca del finanziamento. 
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Articolo 7 – disposizioni finali 

La dichiarazione effettuata dal candidato e contenuta nella domanda di partecipazione al 

finanziamento, di comporta l’implicita l’accettazione incondizionata di tutte le prescrizioni previste 

dal presente Bando.  

L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di modificare, prorogare, riaprire i termini di 

presentazione delle domande o, eventualmente, di revocare il presente bando, di sospendere o di 

annullare la procedura, quando l’interesse pubblico lo richieda in dipendenza di sopravvenute 

circostanze preclusive di natura normativa o finanziaria e nel caso di revoca del contributo concesso 

dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza che i partecipanti possano per questo vantare 

diritti nei confronti dell’Amministrazione.  

 

Il presente Bando sarà pubblicato nel sito internet e all’Albo Pretorio on-line del Comune, 

(http://www.comune.geracisiculo.it). 
 

 

Il Responsabile del Settore Sviluppo Economico 

                                                                                                  F.to Dott. Gianluca Alfonzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


