Bando per Azioni di Sistema negli esercizi commerciali del
“Distretto LOVERE CASTRO BOSSICO”
Art. 1 – Premesse
Regione Lombardia ha reso pubblico in attuazione della d.g.r del 24 luglio 2008 n.7730 e successivi
provvedimenti attuativi il quinto bando per la “Promozione dei Distretti del Commercio per la competitività
e l’innovazione del sistema distributivo nelle aree urbane della Lombardia”.
In base a quanto previsto dal citato bando, il Distretto “Lovere, Bossico e Castro: distretto del
commercio di rilevanza intercomunale” promosso dai comuni di Lovere, Bossico e Castro ha
presentato richiesta di contributo.
Nel progetto presentato è stato previsto di destinare un fondo, tramite il presente bando, alle imprese
commerciali e alle associazioni del commercio per attività di promozione e comunicazione aggregata del
distretto.
L’attività di promozione e comunicazione aggregata al distretto verrà effettuata dai fornitori convenzionati
Moma Comunicazione Srl e La Stanza Bordeaux Snc.
Art. 2 - Finalità e risorse
Il presente bando intende incentivare
1. Misura 1: gli interventi di promozione e comunicazione del sistema commerciale locale
2. Misura 2: le imprese che intendono proseguire e/o avvicinarsi per la prima volta all’utilizzo della
fidelity card.
Le risorse economiche destinate ai soggetti privati, dopo l’espletamento del bando di cui alla Deliberazione
della Giunta Comunale n. 38 del 18/02/2014 ammontano a complessivi Euro 15.000,00, finanziate dalla
Regione Lombardia con D.d.u.o. del 25/10/2013 n. 9731 e del 13/11/2013 n. 10367.
I fondi saranno così suddivisi:
 Misura 1: euro 10.000,00 (risorse eventualmente implementabili valutando il numero delle
richieste)
 Misura 2: euro 5.000,00
Art. 3 - Soggetti beneficiari
Le agevolazioni previste dal presente bando sono destinate alle imprese del comparto della distribuzione
commerciale, con sede operativa nel comune di Lovere, Bossico e Castro all’interno dell’area Distretto.
Le imprese devono rispettare i seguenti requisiti per la presentazione della domanda:
- disporre di CODICE ATECO – Registro Imprese di attività prevalente – inserito nell’elenco
individuato da Regione Lombardia con Decreto Direttore Generale del 1 marzo 2013 n° 1744 ed
allegato al presente bando;
- rientrare nella normativa comunitaria “De Minimis” vigente in materia di Aiuti di Stato;
- rispettare le disposizioni comunitarie di riferimento nell’ambito della definizione di P.M.I.;
- non avere pendenze con gli Enti previdenziali e rispettare le normative in materia di sicurezza e
salute sul lavoro;
- essere in regola, e nella esatta misura, con il pagamento del diritto annuale camerale, con le
modalità e secondo le disposizioni normative vigenti;
- non essere soggetti ad amministrazione controllata, a concordato preventivo o a fallimento.
- Non avere in corso pendenze o inadempienze nei confronti degli enti pubblici coinvolti nel
distretto (comuni di Lovere, Castro e Bossico)
Art. 4 - Spese ammissibili
Sono ammissibili le spese sostenute a tutto il 31 marzo 2014 presso il fornitore convenzionato per lo
svolgimento delle seguenti attività:
Misura 1:
- inserimento dell’attività imprenditoriale all’interno della APP di distretto, ovvero il singolo privato potrà
aggiungere la propria azienda su di uno o più itinerari previsti;
- inserimento della propria attività all’interno del “Magazine di Distretto” pubblicazione periodica su cui
verranno riportate le news di distretto e gli itinerari sempre aggiornati;
- realizzazione di coupon (micro - voucher) spendibili presso i negozi del distretto,
- inserimento della propria realtà imprenditoriale all’interno dello Smart Box di Distretto.
Misura 2:
- adesione al servizio di fidelity card
La spesa minima rendicontabile per ogni misura è di euro 100,00.
Art. 5 – Tipologia del contributo
Il contributo regionale a fondo perduto è pari al 50% della spesa fino ad un massimo di euro 400,00 per
ogni misura.

Gli interventi oggetto di contributo ai sensi del presente bando non potranno godere, per la realizzazione
delle medesime spese, di ulteriori agevolazioni di fonte statale, regionale o comunitaria e dovranno essere
erogati nel rispetto delle normative vigenti in materia di erogazione alle imprese.
ART. 6 – Modalità di presentazione della domanda
Le domande di contributo vanno presentate all’ufficio protocollo del Comune di Lovere (quale ente capofila
del distretto) a partire dal giorno di pubblicazione del bando ed entro le ore 12.00 del giorno 11 aprile
2014.
Le richieste possono essere consegnate a mano all’ufficio Protocollo del Comune di Lovere (quale ente
capofila del distretto), fa fede il giorno di apposizione del protocollo.
Le domande devono essere predisposte utilizzando la modulistica allegata al bando.
Art. 7 – Documentazione
I soggetti interessati al contributo, al fine di consentire l’istruttoria, dovranno fornire, in allegato alla
domanda:
1. carta identità legale rappresentante;
2. visura camerale recente (data rilascio non oltre 3 mesi);
3. fattura d’acquisto inerente ai servizi ammessi alla rendicontazione.
In sede di istruttoria, potrà essere richiesta eventuale altra documentazione integrativa qualora si ritenga
necessario.
Art. 8 - Modalità di erogazione del contributo
Una volta esperito il termine di cui al punto 6, si procederà alla comunicazione ufficiale di assegnazione
del contributo agli aventi diritto e ad informare gli eventuali esclusi del motivo della loro non ammissione
ai benefici previsti dal bando.
L’erogazione del contributo avverrà solo a ultimazione delle azioni e dei relativi pagamenti.
Art. 12 – Obblighi dei soggetti beneficiari
1. Il Beneficiario è obbligato a conservare, per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di erogazione
della sovvenzione, la documentazione originale di spesa.
2. Il Beneficiario è obbligato a protocollare al Comune di Lovere (quale ente capofila del distretto) la
documentazione necessaria per la rendicontazione (copia delle fatture, copia delle quietanze di pagamento
con i relativi estratti conto su carta intestata della banca dove vengono segnalati i singoli pagamenti).
3. Il Beneficiario è obbligato a contribuire alla promozione del logo del Distretto in oggetto.
6. Il Beneficiario si obbliga inoltre:
a. al rispetto di tutte le prescrizioni e dei vincoli previsti dai provvedimenti regionali citati nelle
premesse, ed in particolare dal Bando, nonché da eventuali successive loro integrazioni e modifiche;
b. a non richiedere, sugli interventi o sui beni oggetto dell’Intervento finanziario, altre agevolazioni
comunitarie, statali o regionali;
c. assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività e degli interventi in conformità alle
richieste di finanziamento presentate ed approvate;
d. quietanzare tutte le spese oggetto della richiesta di contributo a mezzo Ri.ba., Bonifico o Assegno non
circolare (il pagamento in contanti e mezzo carta di credito e mezzo assegno circolare non è ammesso);
f. assicurare la copertura finanziaria delle spese non coperte da contributo regionale;
g. mantenere l’attività commerciale all’interno del territorio del distretto del commercio per cinque anni
dalla data di concessione del contributo;
h. conservare e mettere a disposizione del Comune di Lovere (quale ente capofila del distretto) o di
qualsiasi altro ente preposto per un periodo di dieci anni, a decorrere dalla data di pagamento del saldo
del contributo, la documentazione originale di spesa.
Art. 13 – Revoche, controlli, rinunce
Il contributo regionale concesso può essere revocato dal Comune di Lovere (quale ente capofila del
distretto), qualora non vengano rispettate tutte le indicazioni ed i vincoli previsti dal bando ed in
particolare nel caso di rinuncia del soggetto beneficiario comunicata mediante raccomandata.

Al Co mune di Lovere
Capofila distretto del commercio
OGGETTO: Domanda di erogazione contributo
Il/la sottoscritto/a …. ………………………………………………………………………………. residente
a …..………………………………………….In via/piazza …………………………… N. …….. tel. n.
……………………………… e mail……………………………………………
in qualità di
titolare omonima impresa individuale
legale rappresentante della società ………………………………………………………………..
relativamente all’esercizio di commercio in sede fissa sito in
via /piazza …………………………………………………….. n……………
CHIEDE
In esecuzione della Deliberazione di G.C. n……. e della Determinazione Dirigenziale n …………
Di partecipare al “Bando per Azioni di Sistema negli esercizi commerciali del Distretto Diffuso del
commercio” avendo realizzato il seguente intervento di promozione e comunicazione del Distretto del
Commercio:
(breve descrizione dell’intervento realizzato)……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
A tal fine, consapevole della responsabiltà civili e penali in cui incorre in caso di dichiarazioni false e
mendaci dichiara:
Che la propria attività è iscritta in Camera di Commercio – Registro Imprese con codice ATECO
inserito nell’elenco individuato da Regione Lombardia con Decreto Direttore Generale 1° marzo
2013 n.1744 allegato al bando;
Che rientra nella normativa comunitaria “De Minimis” vigente in materia di Aiuti di Stato;
Che rispetta le disposizioni comunitarie di riferimento nell’ambito della definizione di P.M.I.;
Di non avere pendenze con gli Enti previdenziali e di rispettare le normative in materia di
sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
Di essere in regola con il pagamento del diritto annuale camerale, con le modalità e secondo le
disposizioni normative vigenti;
Di non essere soggetto ad amministrazione controllata, a concordato preventivo o a fallimento;
Di non avere in corso pendenze o inadempienze nei confronti degli enti pubblici coinvolgi nel
distretto.
Di essere consapevole che il contributo a fondo perduto è pari al 50% della spesa sostenuta fino
ad un massimo di Euro 150,00= regolarmente documentata da fattura.
lì …………………………………

firma……………………………….

Allegati:
Documento di identità del titolare o del legale rappresentante;
Fattura d’acquisto inerente i servizi ammessi a rendicontazione;
……………………………………….

