
COMUNE DI CASTROREALE 
CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA 

SETTORE SOCIO CULTURALE 

 

AVVISO PUBBLICO  

LA RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO-CULTURALE 
 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 settembre 2020; 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 119/2020  “Atto di indirizzo politico amministrativo, 
finalizzato, per l’esercizio finanziario 2020, all’utilizzo delle risorse del DPCM 24 settembre 2020; 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 11/2021 “Atto di indirizzo politico amministrativo 
finalizzato all’utilizzo delle risorse di cui al DPCM 24 settembre 2020, per l’esercizio finanziario 2020.  
Approvazione linee guida per l’erogazione dei contributi, a fondo perduto, per il sostegno alle attività 
economiche, artigianali e commerciali. 

RENDE NOTO  
CHE è intendimento dell’Amministrazione comunale CONCEDERE UN CONTRIBUTO A FONDO 
PERDUTO IN ATTUAZIONE  DEL DPCM  24/09/2020 ANNUALITÀ 2020 PER LE PICCOLE E MICRO 
IMPRESE ARTIGIANE E COMMERCIALI con sede operativa nel territorio Comunale e intendano 
acquisire il marchio di:  

- Bottega dei Borghi più belli d’Italia; 
- Osteria dei Borghi più belli d’Italia; 
- Dimora dei Borghi più belli d’Italia; 
- Eccellenza enogastronomica dei Borghi più belli d’Italia 
- Artigiano dei Borghi più belli d’Italia 
Per: 

- commercializzare i prodotti tipici dei Borghi più belli d’Italia in Sicilia in ogni Bottega degli stessi;  
- far conoscere la cultura enogastronomica dei Borghi più belli d’Italia in Sicilia attraverso la 

degustazione di piatti, vini e lavorazioni dei Borghi più belli d’Italia in Sicilia in ogni Osteria dei 
medesimi; 

- ospitare i turisti e i residenti di prossimità nelle caratteristiche dimore dei Borghi più belli d’Italia in 
Sicilia realmente abitate dai loro residenti; 

- tutelare le produzioni tipiche  agroalimentari dei territori comunali dei Borghi più belli d’Italia in 
Sicilia; 

- innovare i processi e i prodotti degli artigiani che conservano i saperi e le culture della manifattura 
locale. 

   
REQUISITI PER LA RICHIESTA DEI CONTRIBUTI  
Le Imprese interessate ovvero  i loro legali rappresentanti, alla data di presentazione della domanda, debbono 
essere in possesso dei seguenti requisiti. E’ indispensabile che: 

� risultino attive e abbiano una unità operativa ubicata nel territorio del Comune di Castroreale ovvero 
intraprendano nuove attività economiche nel suddetto territorio comunale; 

� risultino iscritte nelle pertinenti sezioni del Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA 
territorialmente competente; 

� non siano soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo.  
� si trovino nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o 

liquidazione e non essendo sottoposte a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e 
amministrazione controllata; 

� siano in regola con la normativa antimafia, in particolare attestare la insussistenza di cause di   
divieto,   sospensione   o   decadenza   previste   dall’art.67 del D.Lgs.6/9/2011   n.159 (Codice 
antimafia); 

� il legale rappresentante non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato, o non sia stato 
destinatario di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 
che incidono sulla sua moralità professionale. 
 

 



FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA  
La graduatoria sarà determinata in base ai seguenti criteri: 

CRITERI VALUTAZIONE PUNTI 
QUALITÀ PROGETTUALE   DELLA PROPOSTA  

 
 

   MAX 
60 

Innovazioni tecnologiche e digitalizzazione di 

processi di Marketing anche on-line e/o 

vendita a distanza 

Max punti 25 

Organizzazioni di eventi di promozione del 

territorio 

punti 5 per ogni evento 

fino a max punti 15 

Acquisto di macchinari, impianti, arredi e 

attrezzature varie 

Max punti 10 

Investimenti immateriali, per opere murarie e 

impiantistiche necessarie per l’istallazione e il 

collegamento dei macchinari e dei nuovi 

impianti acquisiti 

 

Max punti 10 

CREAZIONE NUOVA ATTIVITA’ DI IMPRESA 20 
IMPRESA GIOVANILE   <40 ANNI 10 
IMPRESA IL CUI TITOLARE SIA DONNA 10 

 
La fase istruttoria delle domande verrà svolta da apposita commissione composta dai Responsabili del 
Settore Socio Culturale, del Settore Tecnico Contabile e del Settore  Tecnico Urbanistico. 
La commissione applicherà, nella istruttoria delle domande, i seguenti criteri: 

1. Attribuzione contributo a fondo perduto fino a un massimo di € 7.000,00 per le imprese già esistenti 
nel territorio del comune di Castroreale; 

2. Attribuzione contributo a fondo perduto fino ad un massimo di € 8.000,00 per le imprese di nuova 
attività. 

Le domande in possesso dei requisiti di ammissibilità formale sono finanziate in ordine decrescente di 
punteggio, proporzionale alla spesa sostenuta e fino ad esaurimento della dotazione finanziaria.  
In caso di parità di punteggio verrà data priorità all’intervento di importo più elevato. 
Qualora, rispetto alle domande pervenute e ai contributi concedibili, sulla base dei criteri innanzi 
generalizzati, residuino risorse disponibili rispetto ai budget assegnati, la commissione potrà attribuire a tutte 
le attività richiedenti tali somme residue, purché le imprese dimostrino di aver sostenuto con fatture 
quietanzate le somme ulteriormente attribuite. 
Non è prevista una soglia minima di investimento per avere accesso al contributo.  
I soggetti beneficiari, pena la revoca dell’agevolazione, sono tenuti a:  
- Realizzare gli interventi in conformità a quanto dichiarato;  
- Rendicontare le spese sostenute entro 30 aprile 2021.  
- Conservare la documentazione fiscale per un periodo di 10 anni  
- Mantenere la destinazione d’uso dei beni per 5 anni dalla data di concessione del contributo  
- Non richiedere altre agevolazioni per le stesse spese presentate a valere sul presente bando  
 
PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA  DI PARTECIPAZIONE  
Gli interessati potranno presentare la domanda fino alle ore 12,00 del giorno 05/03/2021 tramite PEC 
all’indirizzo: protocollo.castroreale@pec.it  ovvero all’ufficio protocollo del Comune brevi manu in plico 
chiuso. 
L’oggetto della PEC/plico chiuso dovrà contenere la seguente dicitura: AZIONE DI SOSTEGNO 
ECONOMICO PICCOLE E MICRO IMPRESE DPCM 24 SETTEMBRE 2020. 
Il modulo di domanda deve essere firmato  dal legale rappresentante dell’impresa richiedente il contributo. 
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. 
Le fatture quietanzate con pagamento tracciabile, relativa alle spese sostenute dal 31/01/2020 al 14/04/2021 
dovranno essere prodotte entro giorni 5 dalla comunicazione, del Responsabile del settore Socio Culturale, di 
avvenuta concessione del contributo . 
 A tal fine la PEC/plico deve contenere quanto segue: 
1)Istanza debitamente compilata esclusivamente sul modello disponibile presso l’Ufficio Servizi Socio 
Culturali e scaricabile dal sito www.comune.castroreale.me.it   



2)quadro dettagliato delle spese di gestione sostenute dal 31/01/2020 ;  
3)preventivo dettagliato dei costi da sostenere fino al 14/04/2021   
4) copia, leggibile e non autenticata, di un proprio documento di identità (fronte e retro) in corso di validità 
all’atto di presentazione della domanda. 
La graduatoria sarà pubblicata all’albo pretorio del Comune e vi rimarrà per giorni quindici consecutivi. 
Entro tale termine, perentorio, ciascun soggetto interessato potrà avanzare le proprie motivate osservazioni, 
in forma scritta al Responsabile del Settore Socio Culturale, che le esaminerà nei modi e termini di legge. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Tutti i dati, di cui verrà in possesso l'Amministrazione Comunale , saranno trattati nel rispetto del Codice 
Privacy Decreto Leg.vo 196/2003 e del Regolamento U.E 2016/679.  
 A tal fine il Comune  di Castroreale si impegna a mantenere la riservatezza ed a garantire l'assoluta 
sicurezza dei medesimi, anche in sede di trattamento con sistemi automatici e manuali.  
 
Castroreale    09/02/2021 

                                                                                                                             
La Responsabile del Settore  

                                                                                F.TO D.SSA RAO FRANCESCA 


