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BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AGLI ESERCIZI DI
VICINATO, ATTIVITA’ ARTIGIANALI, PUBBLICI ESERCIZI, ATTIVITA’
RICETTIVE E DEL TERZIARIO DI NUOVO INSEDIAMENTO 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 €
10.000,00, 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, dalle attività ricettive
e del terziario di nuovo
insediamento, operanti nel centro storico comunale, nell’intento di
agevolarne e favorirne lo sviluppo.
1.2
Il finanziamento e la realizzazione degli interventi previsti nel presente
bando costituiranno titolo per la partecipazione ad un ulteriore bando per il
finanziamento di ulteriori investimenti, riguardanti le stesse attività e riferito
al secondo anno di vita delle stesse, nell’ambito del programma
quadriennale per lo sviluppo del settore commerciale 2013-2016.
2 - SOGGETTI FINANZIABILI ED INVESTIMENTI AMMISSIBILI
2.1
Gli investimenti ammissibili sono riferiti all’attivazione di nuove imprese,
iscritte alla CCIAA e con inizio effettivo dell’attività nel periodo compreso dal
01/01/2013 e sino al 31 agosto 2014, 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’avviamento, la
costituzione, l’affitto, l’acquisto e la ristrutturazione dei locali, gli
investimenti in macchinari, attrezzature ed arredi, hardware e software,
costi per la promozione commerciale e l’utenza energetica;
2.2
Sono escluse dalla presente tipologia le imprese che subentrano in attività
esistenti (o cessate da meno di sei mesi) per affitto o cessione d’azienda,
anche se avviate e svolte in altri Comuni.
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Gli interventi finanziabili sono riferiti a spese sostenute dal 01/01/2013 e
sino al 31/10/2014 (termine utile per la presentazione della rendicontazione
delle spese di cui al successivo punto 4).

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 fiscali,
assicurativi e previdenziali, autocertificazione circa l’assenza, per gli
interventi richiesti, di altri benefici economici e copia di un documento di
identità, documentazione progettuale dell’attività) a partire dalla data del
07/01/2014 sino alle ore 12.00 del 31/08/2014. 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 mano 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
Responsabile del Servizio Polizia Locale e Commercio del Comune,
dall’Assessore
alle
Attività
Produttive
e
da
un rappresentante
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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.
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

Progetto di attività che sfruttino aree o edifici aventi valore
storico, archeologico, artistico e ambientale secondo il grado
di “identificazione storica” individuato dal Piano di Governo del
Territorio
Fattibilità e Sostenibilità economico-finanziaria;
Grado di innovazione dell’attività rispetto alle categorie
merceologiche presenti
Mestieri con attinenze artistiche e artigianali riconducibili alla
tradizione ed agli antichi mestieri
Sostenibilità ambientale e sociale, in termini di contributo che
l’attività genera a disposizione della collettività
Accuratezza e qualità della relazione descrittiva dell’intervento
e degli eventuali allegati
Livello di promozione dell’attività nelle diverse forme,
compresa la comunicazione via web
Adesione associazione Asarco
Adesione progetto fidelity card
Estensione orario apertura

Punteggio
massimo
attribuibile

10
15
20
10
10
5
15
5
5
15

4.5

La richiesta di contributo viene ritenuta inammissibile qualora il punteggio
raggiunto con riferimento ai suddetti criteri sia inferiore a punti 30.

4.6

Ad ogni richiesta di contributo saranno inoltre attribuiti ulteriori cinque punti
per ciascuno dei seguenti criteri che risulti rispettato in base ad idonea
documentazione:
a) Imprese esercitate in forma societaria in cui almeno i 2/3 della
compagine sociale siano di età inferiore agli anni 35;
b) Imprese individuali in cui il titolare sia di età inferiore agli anni 35;
c) Imprese con numero di addetti pari o superiore a tre;

COMUNE DI LOVERE - Villa Milesi - Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG)
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162 - Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704
tel. +39 035.983623 - fax. +39 035.983008
PEC: comune.lovere@pec.regione.lombardia.it - e-mail: info@comune.lovere.bg.it
Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 196/2003 comunichiamo che i dati contenuti nella presente sono trattati con mezzi cartacei e/o informatici e comunicati, internamente, agli incaricati e ai
responsabili formalmente nominati per la relativa gestione. I dati non sono diffusi, se non previsto da normative cogenti applicabili. E’ possibile, comunque, esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del
suddetto D.Lgs. 196/2003, rivolgendosi al Responsabile del Servizio competente o al Responsabile Trattamento Dati, nella personale del Segretario comunale. Il titolare del trattamento è il Comune
di Lovere nella persona del Legale Rappresentante, il Sindaco pro-tempore.

C O M U N E DI L O V E R E
PROVINCIA DI BERGAMO
Consulta comunale Agenzia per il Centro Storico

www.comune.lovere.bg.it

www.borghitalia.it

d) Imprese individuali in cui il titolare sia di sesso femminile oppure in forma
societaria laddove la compagine societaria sia formata per almeno 2/3 da
donne;
e) Imprese con presenza di uno o più soggetti (titolare o dipendente)
diversamente abili;
f) Attività esercitate in locali aderenti al progetto “Borgo Vivo” ed utilizzati
durante la manifestazione “Lovere Arts”;
g) Gestione dell’attività in collaborazione di rete o in consorzio con altre
persone fisiche o giuridiche con le quali sia stipulato un contratto formale
di collaborazione;
h) Attività esercitate in locali con metratura complessiva, esclusi magazzini
e autorimesse, superiore a 60 mq.
4.7

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.

4.8

Superato 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.

4.9

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 on-line del Comune di
Lovere. Contestualmente, si procederà all’invio alle attività interessate delle
comunicazioni di cui al seguente punto 5.

4.10 Nel caso in cui entro il termine previsto per la presentazione delle domande
di accesso al contributo siano pervenute istanze per un 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 70% delle spese sostenute dalla singola impresa, al netto
dell’I.V.A., tenuto conto del seguente limite massimo per singola impresa: €
2.000,00 e sino ad esaurimento dei fondi stanziati.
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5.2

I titolari delle imprese le cui richieste saranno ammesse a contributo,
riceveranno specifica comunicazione delle decisioni del Comitato di
Valutazione.

5.3

La rendicontazione delle spese dovrà avvenire entro il termine tassativo del
31/10/2014, utilizzando la modulistica messa a disposizione dal Comune. 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
01/12/2013. Non sono erogabili contributi relativi a spese per le quali è già
stato chiesto o ottenuto un contributo pubblico di qualsiasi specie.

5.4

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

5.5

L’Amministrazione, 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.

5.6

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.

5.7

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

5.8

Eventuali somme riferite ad interventi giudicati ammissibili ed utilmente
inseriti in graduatoria, non correttamente rendicontati o non realizzati,
costituiranno un’economia utilizzabile per il finanziamento di ulteriori bandi
per la promozione del commercio e dell’artigianato in Centro Storico.

5.9

La mancata compiuta realizzazione dei progetti nei quali sono rientrati gli
investimenti che hanno beneficiato del contributo economico ai sensi del
presente bando, riferita ad un arco temporale di anni tre, sarà causa di
esclusione nell’ambito di futuri bandi emessi ai sensi del programma
quadriennale per lo sviluppo del commercio.
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