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BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI
ALL’INSTALLAZIONE DI INSEGNE DI ESERCIZIO DI PARTICOLARE
PREGIO PER LE ATTIVITA’ COMMERCIALI DEL TERRITORIO

1 - FINALITA’ E STANZIAMENTO
1.1

Il Comune di Lovere stanzia un contributo complessivo di € 10.000,00, per
l’anno 2017, 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 e comunque
nelle Vie e Piazze elencate al successivo articolo 2, nell’intento di agevolarne
e favorirne lo sviluppo.

2 - SOGGETTI FINANZIABILI ED INVESTIMENTI AMMISSIBILI
2.1

Gli investimenti ammissibili, effettuati da ditte regolarmente iscritte alla
CCIAA, sono riferiti all’installazione di insegne d’esercizio caratterizzanti (con
caratteri storici e di pregio, secondo quanto di seguito riportato) da parte di
esercizi con sede operativa ubicata nel centro storico del Comune di Lovere o
comunque nelle seguenti Vie e Piazze: 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, Via Tadini, Via Gregorini,
Piazza 13 Martiri, Via XX settembre, Via F.lli Pellegrini, Via Oprandi (tratto
compreso tra Via Matteotti e Rampa Volpi).

2.2

Gli investimenti ammissibili sono riferiti alle spese sostenute per le seguenti
attività:
-

Studio grafico, realizzazione e posa dell’insegna di esercizio;

2.3

Le insegne di esercizio di cui al punto precedente dovranno essere conformi a
quanto prescritto nell’allegato “caratteristiche tecniche delle insegne di
esercizio” di cui al Regolamento edilizio comunale.

2.4

Gli interventi finanziabili sono riferiti a spese sostenute dalla data di
pubblicazione del presente bando e sino al 15/06/2017.

3 – REGIME DE MINIMIS
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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 (pianta in scala opportuna con indicata l’esatta ubicazione
dell’insegna, bozzetto a colori dell’insegna con dimensioni e messaggio
pubblicitario, relazione tecnica descrittiva del mezzo pubblicitario e del
luogo di inserimento dello stesso comprensiva delle caratteristiche di
realizzazione, dei materiali utilizzati e dell’eventuale supporto, preventivi di
spesa e copia di un documento di identità) a partire dalla data di
pubblicazione del presente bando e sino alle ore 12.00 del 03/02/2017. 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;
- 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 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, dal
Responsabile dell’Area Gestione Territorio del Comune, dall’Assessore alle
Attività Produttive, da un rappresentante della consulta comunale Agenzia
per il centro storico e da un rappresentante dell’Associazione di categoria
del settore ASARCO. Tale Comitato avrà il compito di deliberare
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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 punto 4.3, il
Comitato di Valutazione valuterà gli interventi proposti secondo i seguenti
criteri di valutazione:
ELEMENTI DI VALUTAZIONE

Partecipazione ad altri bandi di sostegno comunali
Associato Asarco
Associato Asarco da almeno 1 anno
Associato Asarco da almeno 2 anni
Associato Asarco da più di 2 anni
Rispondenza dei materiali e delle tecniche di
raffigurazione utilizzate a caratteristiche di storicità e
di pregio

Punteggio
massimo
attribuibile
10
2
5
8
10

fino a 30

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

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. In caso di
parità di punteggio verrà utilizzato il criterio della data di presentazione
delle richieste al protocollo comunale. La graduatoria verrà pubblicata
all’albo pretorio on-line del Comune di Lovere per un periodo non inferiore a
giorni dieci, entro il quale gli interessati potranno far pervenire al protocollo
comunale eventuali osservazioni, da valutarsi in apposita riunione del
Comitato di Valutazione. Le osservazioni potranno essere presentate
esclusivamente dai soggetti partecipanti al presente bando e dovranno
vertere sulla singola domanda presentata dall’osservante.

4.7

Passato il termine di cui al punto 4.6 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 4.10.

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 on-
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line del Comune di Lovere, senza possibilità di ulteriore contestazione.
Contestualmente, si procederà all’invio alle attività interessate delle
comunicazioni di cui al seguente punto 4.10.
4.9

Nel caso in cui entro il termine previsto per la presentazione delle domande
di accesso al contributo (03/02/2017) 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.

4.10

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.

4.11

Per la realizzazione dell’intervento ritenuto ammissibile e la successiva
liquidazione del contributo dovrà essere presentata, in forma singola o
associata, istanza di autorizzazione paesaggistica presso il competente
ufficio entro il termine di giorni 7 dal ricevimento della comunicazione di cui
al punto 4.10. Qualora l’Ufficio destinatario dell’istanza sia diverso dall’Area
Gestione Territorio comunale (ad es. edifici monumentali), l’avvenuta
presentazione dovrà essere comunicata al comune tramite consegna di una
copia dell’istanza trasmessa. La mancata presentazione dell’istanza nei
termini indicati comporterà la decadenza dall’ammissione al contributo.

4.12

Il mancato rilascio dell’autorizzazione paesaggistica comporterà in ogni caso
la decadenza dall’ammissione al contributo.

4.13

La realizzazione degli interventi e quindi la posa effettiva delle insegne di
esercizio dovrà avvenire entro la data del 15/06/2017, salvo ritardi dovuti al
rilascio effettivo dell’autorizzazione paesaggistica da parte di altri enti
sovracomunali e non imputabili al richiedente.

4.14

Il mancato rispetto del termine di cui al punto 4.13 comporterà la
decadenza dall’ammissione al contributo.

5 - MASSIMI FINANZIABILI, RENDICONTAZIONE DELLE SPESE E
DEI CONTRIBUTI

LIQUIDAZIONE

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: €
500,00 e sino ad esaurimento dei fondi stanziati.

5.2

La rendicontazione delle spese dovrà avvenire entro il termine tassativo di
mesi due a partire dalla data ultima utile per la realizzazione degli interventi
e quindi entro il 15/08/2017, utilizzando la modulistica messa a disposizione
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dal Comune e allegata alla comunicazione di ammissione al contributo di cui
al punto 4.10. Sono fatti salvi i ritardi contemplati al punto 4.13.
5.3

Le spese dovranno essere documentate da fatture quietanzate e/o da
documentazione fiscale idonea a provare con certezza e con chiarezza i
costi sostenuti dall’imprenditore, rientranti nelle tipologie elencate al punto
2.2 e recanti data non antecedente la data di pubblicazione del presente
bando e non posteriore al 15/06/2017.

5.4

Il Responsabile dell’Area Polizia Locale e Commercio del Comune di Lovere,
verificata la correttezza e la completezza della documentazione presentata,
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.

5.5

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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