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BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AGLI ESERCIZI DI
VICINATO, ATTIVITA’ ARTIGIANALI, PUBBLICI ESERCIZI E ATTIVITA’
RICETTIVE CON SEDE NEL CENTRO STORICO
(Programma quadriennale per lo sviluppo del settore commerciale 2013-2016)

1 - FINALITA’ E STANZIAMENTO
1.1

Il Comune di Lovere nell’ambito del programma quadriennale per lo sviluppo
del settore commerciale 2013-2016, stanzia un contributo complessivo di €
15.000,00, per l’anno 2013, a fronte di spese sostenute, secondo criteri
meglio definiti di seguito, dagli esercizi di vicinato, dalle attività artigianali,
dai pubblici esercizi e dalle attività ricettive operanti nel centro storico
comunale, nell’intento di agevolarne e favorirne lo sviluppo.

1.2

Il finanziamento e la realizzazione di interventi previsti nel presente bando
costituiranno titolo di preferenza per il finanziamento di ulteriori investimenti,
riguardanti le stesse attività, nell’ambito del programma quadriennale per lo
sviluppo del settore commerciale 2013-2015.

2 - SOGGETTI FINANZIABILI ED INVESTIMENTI AMMISSIBILI
2.1

Gli investimenti ammissibili, effettuati da ditte regolarmente iscritte alla
CCIAA ed aventi sede operativa sul territorio del Comune di Lovere, sono
riferiti alla permanenza di esercizi storici e tradizionali con sede operativa
ubicata nel centro storico del Comune di Lovere quale quello definito dal
nucleo di antica formazione e previsto nella zonizzazione del territorio di cui al
Programma quadriennale per lo sviluppo del settore commerciale del Comune
di Lovere 2012-2015 (Via Matteotti, Via Rose, Via S. Capitanio, Via Bertolotti,
Via Mazzini, Piazza Vittorio Emanuele, Via Gramsci, Via Cavour, Via Roma, Via
S. Giorgio, Vicolo Dott. Pennacchio, Vicolo Torre, Via Cavallotti, Via Brighenti,
Via S. Maria, Vicolo Fossa, Vicolo Ratto, Via Zitti, Vicolo s. Antonio, Vicolo S.
Chiara, Vicolo Gaioncelli, Via Piazzola, Portichetto S. Giorgio, Via S. Gerosa,
Passaggio S. Chiara), per spese sostenute riguardanti l’affitto e la
ristrutturazione dei locali, le utenze energetiche, gli investimenti in
macchinari, attrezzature ed arredi, hardware e software e costi per la
promozione;

2.2

Rientrano nella presente tipologia le imprese che subentrano in attività
esistenti (o cessate da meno di sei mesi) per affitto o cessione d’azienda.
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Gli interventi finanziabili sono riferiti a spese sostenute dal 01/01/2013 al
28/02/2014.

3 – REGIME DE MINIMIS
3.1

Il contributo è erogato in regime de minimis (regolamento CE 1998/2006).
Ciò comporta che l’impresa non possa ottenere aiuti di fonte pubblica in
regime de minimis per un importo complessivo superiore a 200.000 euro
nell’arco degli ultimi tre esercizi finanziari e non pregiudica la possibilità del
beneficiario di ottenere, nello stesso arco di tempo, altri aiuti pubblici in
base a regimi d’aiuto autorizzati dalla Commissione. Sono pertanto escluse
le imprese che operino nei settori di attività esclusi da tale regime ai sensi
della normativa vigente.

4 – MODALITÀ’ DI PRESENTAZIONE E ANALISI DELLE DOMANDE
4.1

Le domande dovranno essere redatte in duplice copia in modo chiaro ed
inequivocabile sul facsimile di modulo allegato al presente bando, e
dovranno essere presentate al Comune di Lovere, complete degli allegati
richiesti (autocertificazione circa l’assolvimento degli obblighi assicurativi e
previdenziali, autocertificazione circa l’assenza, per gli interventi richiesti, di
altri benefici economici e copia di un documento di identità) a partire dalla
data del 07/01/2014 sino alle ore 12.00 del 28/02/2014. Il fac-simile di
modello di domanda è scaricabile dal sito internet del Comune di Lovere –
www.comune.lovere.bg.it – oppure si può ritirare presso l’Ufficio di Polizia
Locale negli orari di apertura al pubblico.

4.2

La domanda potrà essere presentata:
- a mani presso l’Ufficio protocollo del Comune negli orari di apertura al
pubblico;
- per posta mediante raccomandata a.r. ;
- mediante inoltro alla casella di posta elettronica certificata (PEC) del
Comune utilizzando necessariamente una casella di posta elettronica
certificata (PEC).
Ai fini dell'attestazione della ricezione delle domande presentate, anche a
mezzo raccomandata A/R o PEC, farà fede la data ed ora di invio della stessa.
In caso di richieste recanti la medesima data farà fede il numero di
registrazione attribuita dal Protocollo generale del Comune.

4.3

Le domande pervenute entro il termine fissato saranno valutate ai fini della
loro ammissibilità da un apposito Comitato di Valutazione, composto dal
Presidente della Consulta comunale “Agenzia per il centro storico”, dal
Responsabile del Servizio Polizia Locale e Commercio del Comune,
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dall’Assessore alle Attività Produttive e da un rappresentante
dell’Associazione di categoria del settore ASARCO. Tale Comitato avrà il
compito di deliberare l’ammissibilità delle richieste al contributo comunale.
Le determinazioni saranno assunte a maggioranza dei presenti. Per ogni
propria riunione il Comitato redigerà verbale.
4.4

Al fine di valutare le domande utilmente presentate ai sensi del precedente
comma 2, il Comitato di Valutazione valuterà gli interventi proposti secondo
i seguenti criteri di valutazione:
ELEMENTI DI VALUTAZIONE

Locali in affitto
Anni svolgimento attività nel centro storico
Associato Asarco
Adesione progetto fidelity card distretto del commercio
Spese promozionali sostenute

Punteggio
massimo
attribuibile
10
10
10
10
5

4.5

La richiesta di contributo viene ritenuta inammissibile qualora il punteggio
raggiunto con riferimento ai suddetti criteri sia inferiore a punti 25.

4.6

Effettuata la valutazione di cui al precedente punto 4.4, il Comitato di
Valutazione redigerà una graduatoria contenente gli interventi ritenuti
ammissibili, sino all’esaurimento dei fondi disponibili a bilancio. La
graduatoria verrà pubblicata all’albo pretorio on-line del Comune di Lovere
per un periodo non inferiore a giorni quindici, entro il quale gli interessati
potranno far pervenire al protocollo comunale eventuali osservazioni, da
valutarsi in apposita riunione del Comitato di Valutazione.

4.7

Passato il termine di cui al punto 4.5 senza la proposizione di osservazioni,
la graduatoria si intenderà definitiva e si procederà all’invio alle attività
interessate delle comunicazioni di cui al seguente punto 5.

4.8

Nel caso di proposizione di osservazioni, il Comitato di Valutazione
procederà all’esame delle stesse e all’eventuale riformulazione della
graduatoria, in forma definitiva, che verrà pubblicata all’albo pretorio online del Comune di Lovere, senza possibilità di ulteriore contestazione.
Contestualmente, si procederà all’invio alle attività interessate delle
comunicazioni di cui al seguente punto 5.

4.9

Nel caso in cui entro il termine previsto per la presentazione delle domande
di accesso al contributo (28/02/2014) siano pervenute istanze per un
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importo
complessivo
inferiore
allo
stanziamento
di
bilancio,
l’Amministrazione comunale potrà riaprire i termini di cui al punto 4.1,
emettendo apposito avviso.
5 - MASSIMI FINANZIABILI E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI
5.1

Il Comune di Lovere erogherà un contributo inerente le attività di cui al
punto 2 pari al 50% delle spese sostenute dalla singola impresa, al netto
dell’I.V.A., tenuto conto del seguente limite massimo per singola impresa: €
500,00 e sino ad esaurimento dei fondi stanziati.

5.2

I titolari delle imprese le cui richieste saranno ammesse a contributo,
riceveranno specifica comunicazione delle decisioni del Comitato di
Valutazione da parte dell’Ufficio Commercio del Comune di Lovere.

5.3

La rendicontazione delle spese dovrà avvenire entro il termine tassativo di
mesi tre a partire dalla data di approvazione definitiva della graduatoria di
cui al punto 4, utilizzando la modulistica messa a disposizione dal Comune.

5.4

Non sono erogabili contributi relativi a spese per le quali è già stato chiesto
o ottenuto un contributo pubblico di qualsiasi specie.

5.5

Le spese dovranno essere documentate da fatture quietanzate e/o da
documentazione fiscale idonea a provare con certezza e con chiarezza il
costo sostenuto dall’imprenditore, recanti data non antecedente la data del
01/01/2013.

5.6

Non sono erogabili contributi di importo inferiore a € 250,00.

5.7

Il Responsabile dell’Area Polizia Locale e Commercio del Comune di Lovere,
verificata la correttezza e la completezza della documentazione presentata
ai sensi dei precedenti commi, nonché la permanenza dei requisiti e delle
condizioni che hanno concorso ad attribuire il punteggio per la collocazione
in graduatoria, procederà all’adozione di apposito provvedimento per la
liquidazione dei contributi spettanti ad ogni singola attività. Dell’adozione
del provvedimento verrà data comunicazione alle ditte interessate.

5.8

Nel caso in cui siano venuti meno, all’atto della rendicontazione, i requisiti e
le condizioni che hanno concorso ad attribuire il punteggio per la
collocazione utile in graduatoria, con particolare riferimento alla puntuale
realizzazione del progetto d’investimento presentato, il Comitato di
valutazione escluderà, con provvedimento motivato, la ditta interessata dal
beneficio del contributo economico.

5.9

Il Comune di Lovere erogherà all’ impresa beneficiaria l’importo del
contributo assegnato al netto delle ritenute fiscali (ex art. 28 DPR 600/72).
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