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C O M U N E  D I  S I L I G O 

(Prov. SS) 

 
BANDO EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A VALERE SUL “FONDO COMUNI 

MARGINALI, AL FINE DI REALIZZARE INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE 

POPOLAZIONI RESIDENTI NEI COMUNI SVANTAGGIATI, PER CIASCUNO  

DEGLI ANNI DAL 2021 AL 2023 

ANNUALITA’ 2021  

(DPCM 30 settembre 2021 G.U. n° 296 del 14 dicembre 2021)  

 

Art. 1 – PREMESSA 

 

1. Visto il D.P.C.M. 30 SETTEMBRE 2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 

2021, Serie generale n° 296, recante “Modalità di ripartizione, termini, modalità di accesso e 

rendicontazione dei contributi a valere sul Fondo comuni marginali, al fine di realizzare 

interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati, per ciascuno degli anni 

dal 2021 al 2023”; 

2. L’istituzione del fondo è stata disposta ai sensi dell’art. 1, comma 196, della legge n° 

178/2020, al fine di favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei Comuni 

particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano 

rilevanti carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali 

alle persone e alle attività economiche, nel rispetto della complementarità con la 

strategia nazionale per le aree interne. 

3. Il Fondo è denominato “Fondo di sostegno ai comuni marginali” è dotato 

complessivamente di 180 milioni di euro assegnati a 1.187 Comuni in relazione alle loro 

condizioni particolarmente svantaggiate: tasso di crescita della popolazione negativo 

sia nel lungo sia nel breve periodo, Indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) 

superiore alla media e con un livello di redditi della popolazione residente inferiore 

alla media; 

4. Con il Decreto sono stabiliti i termini e le modalità di accesso e di rendicontazione al 

fine di realizzare i seguenti interventi: 

a) adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile del comune da 

concedere in comodato d'uso gratuito a persone fisiche o giuridiche, con bando 

pubblico, per l'apertura di attività commerciali, artigianali o professionali per un 

periodo di cinque anni dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attività; 

b) concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole 

attraverso un'unità operativa ubicata nei territori dei comuni, ovvero intraprendano 

nuove attività economiche nei suddetti territori comunali, regolarmente costituite e 

iscritte al registro delle imprese; 

c) concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e 

dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di 
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acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del 

beneficiano nel limite di 5.000,00 euro a beneficiario; 

5. Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n° 6 del 09.02.2023 esecutiva dal 

05.03.2023 per l'individuazione dell'area interessata al presente bando e del 

Responsabile Unico del Procedimento e quale atto di indirizzo per la destinazione dei 

fondi a disposizione, che stabilisce i criteri di assegnazione del contributo per 

l'Annualità 2021, nel rispetto di quanto disposto dal DPCM 30 settembre 2021 e dei 

principi del Regolamento (UE) n° 1407/2013 del 18 dicembre 2013 sul funzionamento 

dell’Unione Europea agli aiuti de minimis; 

6. Richiamata la determinazione dell’Area Cultura e Tempo Libero n° 90 del 06.03.2023 

con la quale si approva il Bando pubblico e gli Allegato A modulo di domanda, 

Allegato B Formulario Progettuale e Allegato C Piano Finanziario per la partecipazione 

al BANDO EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A VALERE SUL “FONDO COMUNI 

MARGINALI, AL FINE DI REALIZZARE INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE 

POPOLAZIONI RESIDENTI NEI COMUNI SVANTAGGIATI, PER CIASCUNO DEGLI 

ANNI DAL 2021 AL 2023 ANNUALITA’ 2021 (DPCM 30 settembre 2021 G.U. n° 296 del 

14 dicembre 2021); 

 

Art. 2 - DOTAZIONE FINANZIARIA E MISURA DEL CONTRIBUTO 

 

1.  Il DPCM 30 settembre 2021 nell'Allegato B assegna al Comune di Siligo l’importo totale di € 

110.524,07 per le annualità 2021, 2022, 2023, da dividere in egual misura per ciascuna 

annualità. I fondi messi a disposizione con il presente Bando sono riconducibili all'Annualità 

2021 pari ad € 36.841,36 in quanto l'art. 5 – Modalità di erogazione delle risorse – del Decreto   

stabilisce quanto segue: 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le 

politiche di coesione dispone l'erogazione del contributo all'entrata in vigore del presente decreto, 

in ragione delle singole annualità di legge.   2.  Per le annualità successive alla prima, 

l'erogazione è subordinata all’accertamento dell’effettivo utilizzo delle risorse, inteso come 

avvenuta attribuzione del contributo ai soggetti beneficiari da parte del comune, in riferimento 

alle precedenti annualità, come verificato all'esito del monitoraggio di cui all'art. 6. 

  2. La misura identificata per il presente Bando è quella identificata con la lettera b) concessione 

di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole attraverso 

un'unità operativa ubicata nei territori dei comuni, ovvero intraprendano nuove attività 

economiche nei suddetti territori comunali, regolarmente costituite e iscritte al registro 

delle imprese. Non prevede contributi per le attività professionali. 

 

Art. 3 - TIPOLOGIA DEL CONTRIBUTO 

 

1. La misura economica del presente bando è da intendersi quale contributo a fondo 

perduto nel rispetto di quanto disposto dal DPCM 30 settembre 2021. Per l’attribuzione 

del contributo si valuterà l’idea progettuale di mercato, il livello di occupazionalità e il 

piano finanziario presentato.  Qualora le domande fossero inferiori a quelle previste, il 
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residuo di stanziamento verrà ripartito in modo proporzionale alle istanze pervenute e 

ritenute valide e ammesse; 

 

2. Possono beneficiare del contributo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del 

DPCM 30.09.2021 le imprese regolarmente costituite e iscritte al registro delle 

imprese purché intraprendano una "nuova attività economica" dopo la 

pubblicazione del bando da parte del Comune. Per “nuova attività economica” si 

intende anche l'attivazione di nuovi e ulteriori codici ATECO. Possono beneficiare 

delle risorse anche le attività già esistenti che avviino una nuova attività economica 

nel territorio del Comune di Siligo attraverso apposita unità produttiva; 

 

3. Non possono essere finanziate attività che sono state avviate nelle more fra la 

pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM e la pubblicazione del Bando 

comunale. La data di pubblicazione del bando da parte dei Comuni costituisce la 

data iniziale di riferimento; 

 

4. Possono beneficiare del contributo di cui al DPCM 30.09.2021 all'articolo 2, comma 2, 

lettera b) le imprese che non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono 

soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo. I finanziamenti non 

possono essere erogati in favore delle attività economiche già costituite sul territorio 

che si limitino semplicemente a trasferire la propria sede nel medesimo territorio 

comunale; 

 

5. Le agevolazioni di cui al presente Decreto 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». Per l’attribuzione del contributo si valuterà l’idea 

progettuale di mercato, il livello di occupazionalità e il piano finanziario presentato. 
 

6. 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 procederà 

all’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. 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;  

 

7. Il monitoraggio dei contributi è obbligatorio e sarà effettuato attraverso il sistema della 

Banca dati unitaria presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di cui all'art.  1, 

comma 245 della legge 27 dicembre 2013, n° 147. Il sostegno erogato ad ogni attività 

economica è identificato dal Codice unico di progetto (CUP). Il Dipartimento per le 

https://politichecoesione.governo.it/it/documenti/pubblicita-legale/comuni-marginali/
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politiche di coesione provvederà all’erogazione del Fondo, mentre l’Agenzia per la 

Coesione territoriale avrà il compito di monitorare, con controlli a campione, l’effettivo 

utilizzo delle risorse.  

Art. 4 - SOGGETTI AMMESSI AL CONTRIBUTO E TIPOLOGIA DELLE INIZIATIVE 

FINANZIABILI 

 

1. Sono ammesse a fruire del contributo le imprese regolarmente costituite e iscritte al 

registro delle imprese purché intraprendano una "nuova attività economica" 

commerciale, artigianale e agricola dopo la pubblicazione del bando da parte del 

Comune. Per “nuova attività economica” si intende anche l'attivazione di nuovi e 

ulteriori codici ATECO. Possono beneficiare delle risorse anche le attività già 

esistenti che avviino una nuova attività economica nel territorio del Comune di 

Siligo attraverso apposita unità produttiva; 

 

2. Possono partecipare al presente Bando le persone, con età minima di 18 anni, che in 

forma individuale o societaria intendono aprire nuove attività commerciali, agricole e 

artigiane, entro e non oltre trenta giorni dalla ammissibilità contributo; 

 

3. Si richiede residenza nel Comune o disponibilità al trasferimento prima del 

ricevimento della risorsa finanziaria; 

 

4. Gli interessati, al momento dell’istanza, non devono essere già beneficiari di altre 

misure nazionali, europee o regionali per l’attivazione della nuova attività ed in 

possesso anche dei seguenti ulteriori requisiti: 

a) Requisiti antimafia ai sensi dell'articolo 67 del D. Lgs. n°159/2011; 

b) Requisiti di onorabilità di cui all'articolo 71 del D. Lgs. n° 59/2010; 
 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione della domanda di ammissione alla procedura e mantenuti durante tutte le fasi 

del progetto. 

 

Art. 5 – SPESE AMMISSIBILI 

 

Rientrano fra le spese ammesse solo quelle imputabili al progetto in modo chiaro, specifico e 

diretto, da comprovare successivamente con regolari giustificativi di spesa. Sono considerate 

ammissibili le seguenti categorie di spesa: 

1. Impianti generali e spese di ristrutturazione e manutenzione dei locali destinati allo 

svolgimento dell’attività; 

2. Acquisto di immobile sede dell’attività; 

3. Acquisto di macchinari e attrezzature (compreso hardware) e beni strumentali 

direttamente pertinenti alla realizzazione del progetto; 

4. Spese per materiali di prova, realizzazione di prototipi e collaudi finali; 

https://politichecoesione.governo.it/it/documenti/pubblicita-legale/comuni-marginali/
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5. Registrazione di brevetti internazionali; 

6. Infrastrutture di rete e collegamenti (incluse delle spese di software e hardware), 

consulenze ed altri servizi tecnologici e manageriali; 

7. Spese di gestione (materie prime, materiali di consumo, utenze, canoni di locazione, 

canoni leasing, garanzie assicurative); 

8. Spese progettazione e consulenze; 

9. Costo del personale dipendente secondo le diverse tipologie previste dalla legge, 

dedicato in via esclusiva all’elaborazione e allo sviluppo del progetto innovativo; 

 10. Azioni di marketing e comunicazione relative al progetto;  

  

Le spese dovranno essere sostenute a partire dalla data di assegnazione del contributo ed 

entro i termini stabiliti nei provvedimenti di assegnazione; le stesse dovranno inoltre essere 

rendicontate con allegata documentazione giustificativa nelle modalità e nei termini stabiliti 

nei provvedimenti di assegnazione.  

Il contributo sarà assoggettato, se dovuta, alla ritenuta fiscale del 4% ex articolo 28, comma 2, 

del D.P.R. 29/09/1973 n. 600;  

 

Art. 6 - TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

1. Il presente bando e l’allegato modello A per la presentazione della domanda di 

finanziamento è pubblicato sul sito del Comune di Siligo, al link www.comunesiligo.it 

 

2. Le istanze di finanziamento devono essere costituite, pena l’esclusione, da: 

a) modulo di domanda “Allegato A” valido per la richiesta di finanziamento, in regola 

con le disposizioni normative di imposta di bollo; 

b) Formulario progettuale - Allegato B; 

c) Piano finanziario – Allegato C; 

d) Fotocopia leggibile del documento d’identità e codice fiscale del firmatario in corso 

di validità;  

 

3.  La domanda di finanziamento potrà inoltre contenere l’esplicitazione di: 

a) eventuali sinergie con altre attività economiche del territorio comunale; 

b) eventuali effetti “non economici” degli interventi (risparmio energetico per la sede 

dell’attività, valorizzazione ambientale, incremento dell’occupazione, presenza di 

personale svantaggiato); 

 

4.  Gli interessati dovranno far pervenire la domanda, secondo il modello A allegato, 

inderogabilmente a pena di esclusione entro le ore 13.00 del giorno 7 aprile 2023 in 

busta chiusa attraverso una delle seguenti modalità: 

- modalità telematica inviando tramite PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo 

protocollo@pec.comunesiligo.it; 

- modalità cartacea all’Ufficio Protocollo del Comune di Siligo, Via Francesco Cossiga 

n° 42, negli orari di apertura degli uffici comunali; 

http://www.comunesiligo.it/
mailto:protocollo@pec.comunesiligo.it
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- altre modalità di invio comportano l'esclusione della candidatura. 

 

5. Le domande devono essere sottoscritte dal legale rappresentante, se consegnate a 

mano; se inviate con PEC la documentazione dovrà essere firmata digitalmente; 

 

6. La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di 

notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del 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. 

È ammissibile una sola richiesta di contributo. Qualora risulti inviata più di una domanda, 

sarà considerata valida l’ultima istanza pervenuta entro i termini che annullerà e sostituirà 

quella precedentemente inviata.  

 

7. Non potranno essere accolte le domande: 

a. predisposte su modello difforme dall’allegato A al presente bando e priva della 

documentazione richiesta; 

b. presentate con modalità diverse da quanto previsto al precedente punto 4; 

c. predisposte in maniera incompleta e/o non conforme alle disposizioni di Legge e del 

presente Avviso (fatta salva la possibilità di dare chiarimenti, ove possibile, su richiesta del 

competente Ufficio); 

d. non sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa. 

Il Comune di Siligo non assume 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. 

 

ART. 7 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO ED EROGAZIONE DEL 

CONTRIBUTO 

 

La valutazione delle istanze sarà effettuata con le modalità di seguito descritte: 

 

Ricevibilità e ammissibilità  

Il Responsabile Unico del Procedimento procede alla verifica dei requisiti di ricevibilità volta 

ad accertare la regolarità formale dell’istanza mediante la verifica della:  

-   presentazione entro i termini di scadenza di cui all’articolo 6 comma 4;  

- presenza della domanda, redatta in conformità all’Allegato A e firmata dal titolare 

dell’impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;  

- presenza della documentazione richiesta dall’articolo 6 comma 2; 

- presenza di documento di identità in corso di validità del titolare dell’impresa, nel caso di 

ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società ad esclusione delle istanze 

firmate digitalmente e trasmesse a mezzo PEC. 

 

Parametri di valutazione del Progetto d’impresa 
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Il Responsabile Unico del Procedimento avrà a disposizione fino a 50 punti per la valutazione 

delle idee di impresa redatte ai sensi del bando, da assegnarsi sulla base dei parametri 

indicati nella seguente tabella: 

 

Parametri di valutazione tecnica (max50 Punti) 

Lett. Macrocategoria Fattori di valutazione Punteggio 

max 

A Bene o servizio offerto Innovatività e originalità. 

Coerenza con la vocazione del territorio e 

promozione dello stesso. 

7 

7 

B Identificazione clientela e 

congruità dell'offerta 

 

Completezza dell'analisi dei segmenti 

clienti con riferimento ai potenziali 

consumatori 

 

10 

C Analisi del mercato 

locale e impatto sullo 

stesso 

Completezza dell'analisi del mercato 

locale e dell'impatto della proposta sullo 

stesso 

 

10 

D Capacità promotore e 

coerenza rispetto all'idea 

di progetto da realizzare 

Valuta le competenze dichiarate dal 

promotore e la coerenza delle stesse 

rispetto all'idea di progetto da realizzare 

6 

E Livello di occupazione Valuta il livello occupazionale dell’idea 

proposta e l’indotto sul territorio di 

Siligo 

10 

 

Istanze ammissibili  

Al termine della verifica di ricevibilità e ammissibilità e della valutazione dei parametri 

tecnici, il Responsabile del Procedimento procede a stilare l’elenco delle istanze ammissibili a 

contributo e delle inammissibili.  

La conclusione dell’attività istruttoria deve avvenire entro il termine di 30 giorni dal suo 

avvio (giorno successivo alla scadenza di presentazione delle domande), fatta salva la 

necessità di prolungare tale termine come conseguenza della numerosità e complessità delle 

domande pervenute.  

 

Attribuzione del contributo 

Al termine dell'attività istruttoria il Responsabile del Procedimento approva, con apposito 

provvedimento, l’elenco delle domande:  

- ammissibili a contributo;  

- irricevibili/inammissibili con indicazione delle motivazioni per le quali le domande sono da 

considerare irricevibili/ammissibili.  

Il provvedimento amministrativo adottato, riguardante gli esiti del presente Avviso, sarà 

pubblicato sull'albo pretorio online e sul sito del Comune. La graduatoria come sopra 

formata sarà pubblicata nelle apposite sezioni del sito istituzionale secondo le norme vigenti 

e quanto previsto in materia di privacy;  
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La pubblicazione di detto provvedimento ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli 

effetti di legge.  

In riferimento al DPCM 30 settembre 2021, per ogni singola impresa beneficiaria del 

contributo sarà attivato un “Codice unico di progetto” (CUP) e si procederà con l'iscrizione 

obbligatoria nel registro degli aiuti di Stato (RNA), istituito ai sensi dell’articolo 52 della L. 

n.234/2012 ed adeguato ai sensi dell’art. 69 del D. L. 19 maggio 2020 n. 34, in quanto i 

Ministeri competenti procederanno a specifico monitoraggio ai fini dell’assegnazione ai 

Comuni dei contributi successivi alla prima annualità. 

Le imprese saranno invitate a confermare l’accettazione, tramite comunicazione via Pec al 

Protocollo dell’Ente, entro il termine di cinque giorni dal ricevimento della comunicazione 

dell'importo del contributo assegnato, per consentire la conferma della registrazione sul RNA 

e l’erogazione del contributo avverrà mediante accredito sull’IBAN del conto corrente 

bancario o postale del beneficiario dichiarato in domanda (sono espressamente escluse forme 

di pagamento diverse come carte di credito o carte prepagate), nel seguente modo: 

− 50% del contributo concesso sarà liquidato a seguito dell'assegnazione; 

− il restante 50% sarà liquidato a seguito dell'avvenuta rendicontazione del contributo 

ottenuto, in base della documentazione giustificativa di spesa presentata;  

 

Art. 8 – CONTROLLI 

 

Il Comune, anche in collaborazione con altri Enti ed Organismi competenti, effettuerà 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 si sensi del D.P.R. 8 dicembre 2000 n° 445 per dichiarazione mendaci. Le 

dichiarazioni mendaci sul possesso dei requisiti, saranno oggetto di segnalazione alle 

competenti Autorità giudiziarie. Le dichiarazioni rese dagli istanti, nell’ambito del 

presente intervento, saranno oggetto di verifica a campione da parte dei competenti organi 

di controllo del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo 

economico.  

 

Art. 9 – INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO 

 

1. Per il procedimento oggetto del presente bando il Responsabile Unico del 

procedimento è la Dott.ssa Giacomina Canu, dell’Area Cultura e Tempo Libero, tel. 

079836003 int. 6 e.mail: serviziculturali@comunesiligo.it  

2. L’impresa interessata può richiedere l’accesso ai documenti amministrativi ai sensi 

della legge 241/1990 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. 14 marzo 2013, n° 33. 

 

Art. 10 – INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

(Regolamento Generale sulla protezione dei dati - GDPR) 

1. I dati dei partecipanti al presente bando, raccolti con la presentazione delle domande di 

partecipazione e di erogazione, nonché della relativa documentazione prodotta, 

mailto:serviziculturali@comunesiligo.it
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saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati 

personali. 

2. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Siligo, - indirizzo di posta elettronica 

certificata: protocollo@pec.comunesiligo.it 

3. Il trattamento è effettuato con finalità di interesse pubblico connesse al presente 

procedimento di Bando, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e) del Regolamento UE 

2016/679. I dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici 

per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente si avvarrà come responsabili 

del trattamento. Potranno inoltre essere comunicati a soggetti pubblici e/o diffusi 

qualora si renda necessario per l’osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel 

rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è 

previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. 

4. I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel 

rispetto degli obblighi di legge correlati. 

5. Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, ha diritto di proporre 

reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati nel caso in cui ritenga che il 

trattamento violi il citato Regolamento. 

6. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati 

personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che 

li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza al 

Comune di Siligo è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati 

(RPD) presso il Comune di Siligo.  

7. Modalità di trattamento e conservazione - Il trattamento sarà svolto in forma 

automatizzata e manuale in rispetto dell’art 32 RGDP e delle misure minime di 

sicurezza per le pp.aa. Circolare n° 2/2017. 

 

Art. 11 - OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO  
 

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. 1303/2013, che consente la conservazione dei 

documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati 

comunemente accettati;  

 b) fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il 

monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell’intervento di cui al presente avviso;  

 c) presentare la documentazione completa, nei tempi e modi stabiliti;  

 d) rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano 

l’attività di controllo di cui all'Articolo 8;  

 e) comunicare tempestivamente l’intenzione di rinunciare al contributo;  

 f) rispettare la normativa in tema di pubblicità e informazione;  

 g) nel caso di invio telematico, ove non si provvedesse con bollo virtuale, conservare 

nel fascicolo dell’operazione, l’originale della marca da bollo il cui numero di serie è stato 

riportato sulla “Domanda di ammissione al finanziamento” (Allegato A).  
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Art. 12 -CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

 

1. Il presente Avviso non costituisce obbligazione per il Comune di Siligo 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. 

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

destinatari ammessi al contributo. 

 

 

IL SINDACO 

                                                                                                  Giovanni Porcheddu 

 

 Siligo 06.03 2023 

 

Allegati: 

- modulo di domanda “Allegato A” 

- Formulario progettuale “Allegato B”; 

- Piano finanziario “Allegato C”. 
 


