t"
(L
9, {'

BANDO PER tA CONCESSIONE Dr CONTRTBUTT pER tA QUALIFICAZIONE ED
INNOVA^ZIOIjVf RTCH*OTACdF&NNNNENCIALI DEICOMMERcIo DEL FIUME
FIU
"DISTRETTO DEL COMMERCIO
AZZURRO"
RTCUTFOTÈCdF&NNMERCIALI DEI-,DISTRETTO

u-I I

]ITO}íAÍI?N#
ìr
che
" l' ","- r^mrrnalo odlorrnvrscoNTr,MoRlMoNDoEBEsATE
69rrifica ""L
cerlitica
.,.*o Comunale odlorrnvtscoNTt, MoRlMoNDo E BESATE
,ri_,6r-.-subbricarc l:ll: Lo o?''7!'Por-'é-

g1
gi

,; llpì
il
-r
Lt:";il
,it rt.
.JL4
qlornra:-

s

Richiamato il:
D.d.g 25 maggio 2009 - n. 51-5L - Approvazione del bando relativo al progetto strategico "Distretti
del Commercio per la competitività e l'innovazione del sistema distributivo nelle aree urbane della
Lombardia (ex d.g.r 24luglio 2008 n. 8/7730)" - 2" bando "Distretti Diffusi";

,=

illo?

2.

D.d.u.o L4 ottobre 2009

-

n. 1A427

Approvazione della graduatoria del Bando relativo al Progetto
strategico Distretti del Commercio per la competitività e l'innovazione del sistema distributivo nelle
aree urbane della Lombardia - 2" Bando "Distretti Diffusi", che attesta concessione contributo al

-

"Distretto del commercio del Fiume Azzurro" di Motta Visconti, Morimondo e Besate;
Visti:

r

La possibile presenza

di un avanzo di spesa rispetto a quella inizialmente preventivata dal Distretto,

a causa della rinuncia al contributo concesso da Regione Lombardia da parte di alcune imprese e/o

alle eventuali minori spese sostenute e ancora da rendicontare;

o

il verbale del 24 gennaio 201L del Comitato di Distretto che ha stabilito di indire un bando per
partecipazione di nuove imprese al distretto su consiglio regionale;

la

Tutto ciò considerato si indice il bando per la concessione di contributi per la qualificazione ed innovazione
degli esercizi commerciali del "Distretto del Commercio del Fiume Azzurro "di Motta Visconti, Morimondo
e Besate.

FINALITA'E RISORSE

ll

presente bando intende incentivare gli interventi di qualificazione ed innovazione del sistema
commerciale locale attraverso l'ammodernamento delle strutture azlendali.
SOGGETTI BENEFlCIARI
Le agevolazioni previste dal presente bando sono destinate alle imprese del comparto della distribuzione

commerciale, bar e ristoranti, con sede legale o operativa nel distretto, che alla data di presentazione della
domanda abbiano le seguenti caratteristiche:

1.

codice ATECO primario - Registro lmprese di attività prevalente - inserito nell'elenco individuato da
Regione Lombardia ed allegato al presente bando (Allegato 2 - Codici ATECO 2002 e 2007);

2.

rientrino nella normativa comunitaria "De Minimis" vigente in materia di Aiuti di Stato;

3.

rispettino le disposízioni comunitarie di riferimento vigenti nell'ambito della definizione di P.M.l.
(Piccola Media lmpresa);

4. non abbiano pendenze con gli Enti previdenziali;
5. non siano soggetti ad amministrazione controllata, a concordato preventivo o a fallimento;
TIPOLOGIA DI INTERVENTI AMMESSI A CONTRIBUTO
Sono ammissibili a contributo le spese al netto di IVA a altre imposte e tasse. Si considerano ammissibili le
spese effettuate (quietanzate) a partire dal 1 aprile 2009 e da realizzarsi entro e non oltre il 30/03/2011.
Gli interventi ammessi a contributo riguardano la qualificazione estetica degli immobili e degli spazi
destinati al commercio in sede fissa, nello specifico:
•
•
•

Acquisizione di nuove attrezzature per spazi esterni ai locali commerciali (tende, dehors, tavoli e
sedie da esterno, ecc..);
Lavori ed opere edili per la sistemazione di facciate e fronti strada pertinenti ad attività
commerciali;
Realizzazione di impiantistica multimediale per l’utilizzo di tecnologie in funzione dello svolgimento
dell’attività commerciale (cablaggio, aree wi-fi, ecc..).

Non sono ammissibili le spese relative a:
•
•
•
•
•

Acquisti di terreni e/o immobili;
Materiali di consumo e contratti di manutenzione;
Acquisto di materiali ed attrezzature usati;
Acquisto di mezzi motorizzati;
Pagamenti sostenuti in contanti.
CONTRIBUTO CONCESSO

Il contributo regionale può essere pari al massimo al 43,12% delle spese ritenute ammissibili, da erogare
nel rispetto delle normative vigenti in materia di erogazione alle imprese. L’erogazione a favore delle
imprese avverrà in due tranche:
•
•

Acconto del 50% del contributo previa presentazione di fatture e pagamenti che attestino la
realizzazione di almeno il 50% dell’importo dei lavori preventivati
Saldo del restante 50% a conclusione delle attività di distretto previa presentazione di fatture e
pagamenti che attestino la realizzazione del 100% dell’importo dei lavori preventivati.

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Il Comitato di Distretto giudicherà l’ammissibilità delle richieste, valuterà la congruità degli importi rispetto
al progetto e procederà alla formazione della graduatoria dei soggetti beneficiari sulla base della data di
protocollo della domanda di partecipazione e comunque sino ad esaurimento degli importi eventualmente
resisi disponibili.
I soggetti ammessi al contributo dovranno eventualmente presentare la documentazione integrativa
specifica che Il Comitato di Distretto dovesse richiedere a completamento della pratica.

Il Comitato di Distretto valuterà gli interventi candidati tenendo conto della tipologia e della collocazione
dell’attività, della fattibilità tecnica ed economica del progetto e della sua cantierabilità, dei tempi previsti
per la conclusione dell’intervento, delle ricadute di positività sul distretto del commercio in termini di
frequentazione e di valorizzazione, del risultato estetico e, comunque, assumendo ogni utile considerazione
circa la rispondenza dell’iniziativa agli obiettivi del Piano d’intervento del Distretto.
OBBLIGHI DEI BENEFICIARI
I soggetti beneficiari sono tenuti a:
• Assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività e degli interventi in conformità alle
richieste di finanziamento presentate ed entro i termini stabiliti;
• Assicurare la copertura finanziaria delle spese non coperte da contributo regionale;
• Conservare e mettere a disposizione di Regione Lombardia, per un periodo di dieci anni, a
decorrere dalla data di pagamento del saldo del contributo, la documentazione originale di spesa;
• Mantenere la destinazione d’uso di beni, opere ed immobili per cinque anni dalla data di
concessione del contributo;
• Mantenere l’attività commerciale all’interno del territorio del distretto del commercio;
• Non richiedere per le stesse spese per le quali viene erogata l’agevolazione, altre agevolazioni
regionali, nazionali e Comunitarie.
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 10.02.2011 e dovranno essere
consegnate direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Motta Visconti.
Le domande dovranno essere redatte utilizzando i moduli allegati (ALLEGATO 1) al presente bando ed
accompagnate da tutta la documentazione richiesta nei moduli.
L'istruttoria e la definizione della graduatoria avverrà entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine
fissato per la presentazione delle domande. Il risultato verrà comunicato per iscritto ai singoli interessati.

Allegato 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL “DISTRETTO DEL COMMERCIO DEL FIUME AZZURRO”
DI MOTTA VISCONTI, MORIMONDO E BESATE

Il Sottoscritto ____________________________ nato a _______________ il ________________ in qualità
di legale rappresentante della ditta sotto indicata
CHIEDE
la concessione di contributo a fondo perduto come dal bando per la concessione di contributi per la
qualificazione ed innovazione degli esercizi commerciali per le attività economiche del “Distretto del
commercio del Fiume Azzurro”
A tal fine dichiara:
DATI GENERALI IMPRESA

Nome dell’impresa:
Via/Piazza:

numero:

Città:

Provincia:

CAP:
Telefono:

FAX:

E-mail:

sito web:

P.IVA:

Codice ATECO 2002/2007:

CODICE IBAN:

DATI LEGALE RAPPRESENTANTE

Nome:

Cognome:

Data di nascita:

Luogo di nascita:

Indirizzo di residenza:

Città di residenza:

Codice Fiscale:
N° documento d’identità:

Data rilascio documento d’identità:

Tel:

Mail:

TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Breve descrizione dell’intervento

Tempistica di realizzazione dell’intervento
Inizio:

Fine:

VOCI DI COSTO PER LE QUALI SI CHIEDE CONTRIBUTO
(Indicare le voci di costo ed allegare copie dei preventivi e/o fatture)
Descrizione

Fornitore

Imponibile

Totale
IL SOTTOSCRITTO SI IMPEGNA A:

IVA

Totale

•

inviare al Comune di Motta Visconti entro 5 giorni dal termine preventivato dell’investimento, la
documentazione di spesa attestante la realizzazione degli investimenti (copia fatture, copia
contabili di pagamento)

•

sostenere i pagamenti con bonifico bancario, assegno o RIBA – contanti esclusi

•

assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività e degli interventi in conformità alle
richieste di finanziamento presentate ed approvate;

•

assicurare la copertura finanziaria delle spese non coperte da contributo regionale;

•

conservare e mettere a disposizione di Regione Lombardia per un periodo di dieci anni a decorrere
dalla data di pagamento del saldo del contributo la documentazione originale di spesa;

•

assicurare la realizzazione delle opere ammesse nel rispetto della normativa vigente (sicurezza,
impiantistica, etc);

•

mantenere la destinazione d’uso dei beni, opere ed immobili per cinque anni dalla data di
concessione del contributo;

•

mantenere l’attività commerciale all’interno del territorio del distretto del commercio;

•

non richiedere per e stesse spese per le quali viene concessa l’agevolazione altre agevolazioni
regionali, nazionali o comunitarie;

Data
_____________

Firma leggibile
_______________________

Allegare fotocopia del documento di identità e del codice fiscale del firmatario

Allegato 2
ELENCO DELLE ATTIVITA’ PREVALENTI D’IMPRESA AMMISSIBILI A CO-FINANZIAMENTO REGIONALE
CODICI ATECO 2002

ELENCO DELLE ATTIVITA’ PREVALENTI D’IMPRESA AMMISSIBILI A CO-FINANZIAMENTO REGIONALE
CODICI ATECO 2002

ELENCO DELLE ATTIVITA’ PREVALENTI D’IMPRESA AMMISSIBILI A CO-FINANZIAMENTO REGIONALE
CODICI ATECO 2007

ELENCO DELLE ATTIVITA’ PREVALENTI D’IMPRESA AMMISSIBILI A CO-FINANZIAMENTO REGIONALE
CODICI ATECO 2007

