
Comune di Vaprio d’Adda
Città Metropolitana di Milano
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Settore Commercio
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CRITERI E MODALITÀ PER IL RICONOSCIMENTO DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 
PER LA CREAZIONE DI NUOVE IMPRESE O APERTURA DI NUOVE UNITÀ LOCALI NEL 
CENTRO STORICO 

 BANDO – ANNO 2017

Art. 1 – OGGETTO

L’Amministrazione Comunale di Vaprio d’Adda, nell’ambito delle politiche di valorizzazione 
commerciale del centro storico, intende favorire e migliorare l’accoglienza e l’attrattività 
dell’offerta commerciale del centro cittadino attraverso specifiche azioni ed interventi diretti a 
valorizzare le molteplici potenzialità della città storica tra le quali quella di favorire l’avvio di 
nuove attività d’impresa commerciali e artigianali e contribuire altresì alla riduzione di negozi 
sfitti.
Viene definita città storica e/o centro storico la parte del territorio comunale interessante l’area 
delimitata da: via Motta, Piazza L. da Vinci, Piazza Cavour, via Matteotti, Piazza Chiesa, vicolo 
Pizzagalli, via Magenta, via XX Settembre, via S. Antonio, via Solferino, via Crotta, Via e Piazza 
Caduti, via Mazzini, via XXV Aprile, via XI febbraio.
Il presente bando si rivolge a imprese del settore commercio e terziario che sostengono i costi 
relativi e necessari per la creazione di una nuova impresa o l’apertura di una nuova unità locale 
nel centro storico di Vaprio d’Adda come sopra definito.
Le risorse disponibili per il finanziamento del presente bando sono pari ad € 15.000,00.=, per 
le  spese ammissibili individuate e specificatamente elencate da ripartire tra le diverse 
modalità di intervento.
Costituiscono parte integrante del bando in oggetto i seguenti allegati:
Allegato 1 - Modulo di domanda di concessione del contributo;
Allegato 2 - Modulo di domanda di erogazione del contributo.

Art. 2 – SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda per ottenere il contributo:

 gli aspiranti imprenditori che presentino i seguenti requisiti:
 avere compiuto il diciottesimo anno d’età alla data di scadenza del bando;
 essere intenzionati ad avviare, entro il 30 settembre 2018, un’impresa per l’esercizio 

di una delle attività di cui al successivo art. 5, localizzata nel centro storico del Comune 
di  Vaprio d’Adda. 

Essi dovranno iscriversi al Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente 
per territorio successivamente alla data di presentazione della domanda e comunque non 
oltre il 30 settembre 2018.

 possono inoltre presentare domanda di ammissione al contributo le imprese costituitesi 
in data antecedente alla pubblicazione del bando che intendano iniziare l’attività o aprire, 
entro il 30 settembre 2018, una nuova unità locale per l’esercizio di una delle attività di 
cui al successivo art. 5 nel centro storico del Comune di Vaprio d’Adda.

E’ ammessa una sola domanda da parte del medesimo soggetto.

Art. 3 – CASI DI ESCLUSIONE

 A pena di esclusione, al momento dell’erogazione del contributo l'impresa dovrà:
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 risultare attiva alla data di erogazione del contributo;
 risultare in regola con le iscrizioni al Registro delle Imprese e/o REA e agli Albi, Ruoli e 

Registri Camerali per le relative attività;
 non essere sottoposta a procedure concorsuali o di liquidazione e non trovarsi in stato 

di difficoltà (ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea 2004/C244/02).
 Sarà inoltre esclusa dal contributo l'impresa che:

 abbia beneficiato di altri finanziamenti o contributi pubblici per le stesse voci di spesa;

Art. 4 – LOCALIZZAZIONE DELL'IMPRESA

Ai fini della partecipazione al presente Bando si richiede la localizzazione dell'attività d'impresa 
nel centro storico di Vaprio d’Adda, come indicato all’art. 1.
L'attività ammessa a contributo dovrà essere riconducibile ad un locale caratterizzato da 
vetrine e accesso sulla pubblica via.

Art. 5 - ATTIVITA’ AMMISSIBILI A CONTRIBUTO

Saranno ammesse a contributo le seguenti attività:

 attività commerciale di vendita al dettaglio in sede fissa (L.R. 6/2010  e s.m.i.);
 attività di pubblico esercizio (art. 86 del T.U. delle Leggi di P.S., approvato con R.D. 18.06.1931 

n. 773 e L.R. 6/2010 e s.m.i.) riconducibile alla tradizione culinaria/agroalimentare del 
made in Italy con riferimento alle cucine locali e regionali;

 attività di impresa artigiana nei settori delle produzioni alimentari tipiche artigianali 
riconducibili alla tradizione gastronomica e dolciaria italiana (es. gelateria, yogurteria, 
gastronomia, pasticceria, ecc…);

 attività di impresa artigiana nel settore non alimentare (quali, falegnami, fotografi, 
orafi, vetrai, sarti, ecc…,) e delle lavorazioni artistiche e tradizionali insediabili in zone 
residenziali.

Sono escluse le attività che includono, anche parzialmente, la vendita di:

 armi, munizioni e materiale esplosivo, inclusi i fuochi d’artificio;
 articoli per soli adulti;
 articoli monoprezzo;
 sigarette elettroniche.

Sono altresì escluse le attività seguenti:

 vendita attraverso distribuzione automatica;
 vendita e servizi di telefonia mobile; 
 edicole e tabaccherie;
 attività di scommesse e gioco che comprendono anche parzialmente apparecchi 

automatici;
 attività di “compro oro”;
 attività di servizi alla persona quali acconciatori, estetisti, massaggiatori e attività del 

benessere, tatuatori e piercing.

L’impresa beneficiaria dovrà impegnarsi a:

 non cessare l’attività per almeno tre anni dalla data di concessione del contributo;
 mantenere in centro storico la sede operativa dell’attività per almeno tre anni dalla data 

di concessione del contributo;
 non istallare per i tre anni successivi alla concessione del contributo, nei locali sede 

dell'attività, apparecchi con video giochi e slot machine di cui all'art. 110 commi 6 e 7 
del TULPS approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773.
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Art. 6 - SPESE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO

Sono ammesse a finanziamento le seguenti spese riconducibili alle tipologie previste dal 
bando:

 affitto annuo del locale ove verrà svolta stabilmente l’attività, nella misura massima del 
50%;

 progettazione degli interni del locale;
 lavori di ristrutturazione dei locali;
 acquisto di beni strumentali, quali arredi, attrezzature, strutture necessarie per 

l’attività, ad esclusione di autovetture, ciclomotori, telefoni cellulari;
 acquisto di programmi informatici, tecnologie ed altre applicazioni inerenti l’attività 

d’impresa;
 consulenza per piano di marketing, sito web, spese di comunicazione.

Tutti i costi si intendono al netto di IVA, bolli, spese bancarie, interessi ed ogni altra imposta.

Sono considerate ammissibili le spese sostenute (quietanziate) a partire dalla data di 
pubblicazione del presente bando sino al 31.09.2018, salvo proroga richiesta e da 
concedersi sino al 30.11.2018.

Sono considerate spese non ammissibili:

 le spese per la realizzazione del materiale pubblicitario-promozionale non strettamente 
connesse alla comunicazione inerente la nuova impresa o l’avvio della nuova unità 
operativa;

 ogni ulteriore spesa non espressamente indicata nell’elenco delle spese ammissibili, 
anche se parzialmente e/o totalmente attribuibili all’intervento.

Art. 7 - CONTRIBUTO CONCEDIBILE

Al primo classificato nella graduatoria di cui all’art. 10 sarà concesso il contributo di € 
10.000,00 (diecimila/00) a condizione che il costo complessivo del progetto sia almeno pari a 
tale importo.
Al secondo classificato nella graduatoria di cui all’art. 10 sarà concesso il contributo di € 
5.000,00 (cinquemila/00) a condizione che il costo complessivo del progetto sia almeno pari a 
tale importo.
Il contributo si intende a “fondo perduto”.

Art. 8 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di concessione del contributo, sottoscritta dal richiedente, dovrà essere redatta sul 
modulo di cui all’Allegato 1. 
Alla domanda dovrà essere allegata, a pena d’inammissibilità, la seguente documentazione:

 relazione tecnica dettagliata del progetto d’impresa che si intende avviare con 
descrizione dell’intervento;

 elenco delle voci di spesa ammissibili necessarie per l’attivazione; 
 documentazione fotografica dell’immobile e del locale (interno/esterno) in cui si 

intende avviare l’attività;
 visura camerale aggiornata in caso di impresa già costituita.

Alla domanda può essere allegato l’eventuale progetto di allestimento del locale.

Art. 9 – MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di concessione del contributo, corredata dalla documentazione di cui all’art. 8, 
dovrà essere presentata entro le ore 12.30 del 28 febbraio 2018 utilizzando 
esclusivamente la modulistica di cui all’allegato 1 (scaricabile in formato edittale dal 
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sito www.comune.vapriodadda.mi.it alla voce “bandi e concorsi”) da inviarsi 
esclusivamente con le seguenti modalità:

 per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata del Comune 
di Vaprio d’Adda - ufficio Commercio : suap.vapriodadda@legalmail.it; saranno ritenute 
ammissibili le domande inviate da una casella di posta elettronica certificata ed in 
formato non modificabile (pdf) sottoscritte mediante firma digitale oppure sottoscritte 
nell’originale scansito e accompagnata da fotocopia del documento di identità;

 in busta chiusa tramite raccomandata a/r da depositarsi in tempo utile e non oltre le 
ore 12.30 del 28.02.2018, indirizzata a: Comune di Vaprio d’Adda – ufficio Commercio 
– Piazza Cavour, n. 26 – 20069 Vaprio d’Adda;

 mediante consegna diretta al protocollo dell’Ente.

La busta dovrà recare all’esterno la dicitura: Partecipazione Bando commercio anno 2017.

ART. 10 - ESAME DELLE DOMANDE E CRITERI DI VALUTAZIONE

Le domande pervenute nei tempi e nei modi di cui sopra saranno valutate in fase di istruttoria 
formale, in base all’ordine di ricezione da parte del Comune di Vaprio d’Adda, da un’apposita 
Commissione esaminatrice composta da due funzionari dell’Ente e da un funzionario 
dell’Associazione territoriale Adda Milanese-Confcommercio Milano, e in prima istanza per la 
verifica della regolarità formale delle stesse in ordine a:

 requisiti dei richiedenti,
 compatibilità degli interventi con le prescrizioni del bando;
 rispetto dei termini e delle modalità di partecipazione previste dal bando.

Il Comune di Vaprio d’Adda si riserva la facoltà di richiedere integrazioni alla domanda di 
contributo presentata, assegnando un termine di 10 (dieci) giorni lavorativi per fornire quanto 
richiesto, ovvero decorso inutilmente tale termine di ritenere la richiesta definitivamente 
respinta.
Le domande ritenute ammissibili dopo la conclusione della fase iniziale di istruttoria 
formale, verranno valutate dalla Commissione esaminatrice per l’assegnazione dei 
punteggi da attribuire sulla base dei seguenti criteri e priorità:

 ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO

1
Qualità del progetto in riferimento all'originalità, all'innovatività della 
attività che verrà svolta e capacità di offrire prodotti e servizi di 
qualità.

35

2 Fattibilità tecnica ed economica del progetto. 30

3

Utilizzo di strumenti innovativi di commercializzazione e 
promozione, nonché servizi specifici alla clientela (es. e-commerce, 
convenzioni, prodotti e servizi per particolari target, mix 
commerciale, ecc…) 

15

4 Impresa di nuova costituzione (*). 10
5 Capacità occupazionale dell’attività (Numero dipendenti) 10

(*) Definizione di nuova impresa ai fini del presente Bando: tutte le imprese costituite a far 
data dal 01.01.2017 come risultabile dalla visura camerale da allegare.

In caso di parità di punteggio farà fede la data e l’ora di ricezione della domanda al 
protocollo dell’Ente, sia per raccomandata a/r, sia per consegna diretta, sia in forma 
telematica.

ART. 11 – APPROVAZIONE E COMUNICAZIONE DELLA GRADUATORIA
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La graduatoria di cui all’art. 10 verrà approvata con determinazione e sarà pubblicata entro il 
30 marzo 2018, per giorni 30 (trenta), con le seguenti modalità:

- pubblicazione all’Albo on-line del Comune;
- pubblicazione sul sito dell’Amministrazione Comunale alla voce “bandi e concorsi”

Ai partecipanti sarà data apposita comunicazione.

A seguito della pubblicazione della graduatoria approvata dovrà essere inoltrata nei tempi e 
nei modi indicati la modulistica necessaria per la rendicontazione del progetto da 
effettuarsi entro il 30.09.2018.
In ogni caso gli interventi ritenuti ammissibili e finanziabili dovranno essere 
completati (realizzati e quietanziati) entro e non oltre il 30.09.2018, salvo proroga da 
richiedersi e da concedere.
Il contributo verrà erogato, al netto delle ritenute di Legge, tramite bonifico bancario sul conto 
corrente intestato al beneficiario.
I beni i servizi e le opere oggetto del contributo, consegnati, installati e/o realizzati nelle sedi 
dichiarate – dovranno mantenere la destinazione d’uso prevista dall’atto della concessione del 
contributo per almeno tre anni.

Qualora il bene oggetto del contributo venga dismesso prima dei tre anni, la somma 
ricevuta dovrà essere restituita all’Amministrazione Comunale di Vaprio d’Adda da 
parte del beneficiario. In caso contrario si ricorrerà nelle forme di legge alla 
riscossione coatta.
 
L’eventuale rinuncia al progetto inserito nella graduatoria e ammesso al contributo dovrà 
essere comunicata da parte beneficiario del contributo entro 30 giorni dalla pubblicazione 
all’albo on-line della graduatoria stessa. 

L’Amministrazione Comunale si riserva di esercitare la facoltà di mantenere valida e utilizzare 
la relativa graduatoria fino al 31/12/2019 qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse 
finanziarie.

E’ ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione 
della graduatoria.

Art. 12 - TERMINE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO E RENDICONTAZIONE

Il beneficiario del contributo dovrà avviare l’attività ed aprire il locale nonché presentare 
la rendicontazione delle spese sostenute entro il termine massimo del 30 settembre 
2018, pena l’esclusione dalla graduatoria per la concessione del contributo, utilizzando 
l’allegato 2 al presente bando.
Entro la stessa data il beneficiario potrà inviare eventuale richiesta di proroga dei termini di 
apertura del locale e di rendicontazione, debitamente motivata, per un periodo non superiore a 
due mesi e comunque entro e non oltre il 30.11.2018, utilizzando l’allegato 2 al presente 
bando.
Resta inteso che in caso di concessione di proroga la rendicontazione di cui all’allegato 2 dovrà 
essere depositata entro e non oltre il 30.11.2018, pena l’esclusione dalla graduatoria per la 
concessione del contributo.
Saranno ammesse a rendicontazione soltanto le spese relative a fatture quietanziate nel 
periodo compreso dalla data di pubblicazione del presente bando al 30.09.2018 (o 30.11.2018 
in caso di concessione della proroga). Le relative fatture di acquisto di beni e servizi dovranno 
essere integralmente pagate con bonifico bancario.
Entro il 30.09.2018 il beneficiario dovrà inviare all’Amministrazione Comunale la 
seguente documentazione:

 modulo di domanda di erogazione (Allegato 2);
 modulo di richiesta di proroga ( Allegato 2);
 relazione conclusiva inerente la realizzazione del progetto;
 fatture di acquisto di beni e/o servizi corredate delle ricevute di pagamento, copia 

autenticata del contratto di affitto registrato se risulta essere tra le spese ammesse e 
rendicontabili;
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 documentazione fotografica dettagliata del locale (interno/esterno) in cui si è avviata 
l’attività;

 coordinate bancarie utili per la liquidazione del contributo concesso.

Art. 13 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo concesso verrà erogato in unica soluzione, accreditandolo secondo le modalità 
indicate nell’Allegato 2.  

ART. 13 – VARIAZIONE DEGLI INTERVENTI 

I soggetti beneficiari sono tenuti a realizzare i progetti ammessi al finanziamento con le 
modalità e le caratteristiche approvate in sede di valutazione.
Eventuali variazioni nelle spese o modalità di realizzazione saranno ritenute inammissibili.
 
Art. 14 – CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale può disporre in qualsiasi momento, anche a campione, ispezioni 
sui programmi e le spese oggetto di intervento, allo scopo di verificare lo stato di 
attuazione rispetto agli obblighi previsti con la concessione del contributo e la 
veridicità delle dichiarazioni ed informazioni rese dall’impresa beneficiaria. In caso di 
accertate gravi inadempienze, ovvero di utilizzazione del contributo in modo non conforme alle 
finalità sottese al contributo stesso, si procederà all’applicazione delle disposizioni di cui al 
successivo articolo 15.

Art. 15 - REVOCA DEL CONTRIBUTO

La concessione del contributo sarà revocata nei seguenti casi:

 mancata trasmissione della documentazione e delle spese ammesse a preventivo;
 rendicontazione delle  spese ammesse per un importo complessivo inferiore al 60% delle 

spese preventivate o comunque inferiore a € 2.000,00;
 parziale o difforme realizzazione del progetto;
 avere reso dichiarazioni mendaci ai fini dell’ottenimento del contributo.

Sarà disposta la revoca del contributo ed il recupero della somma eventualmente già erogata 
nei seguenti casi:

 cessazione dell’attività nei tre anni successivi alla data di concessione del contributo;
 trasferimento della sede operativa dell’attività all'esterno del centro storico nei tre anni 

successivi alla data di concessione del contributo;
 istallazione di apparecchi con video giochi e slot machine di cui all'art. 110 commi 6 e 7 

del TULPS approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773 nei locali sede dell'attività nei tre anni 
successivi alla concessione del contributo.

Nei casi suddetti sarà richiesta la restituzione dell’importo erogato, da rendere all’Ente entro 
e non oltre 6 mesi dalla data di accertata condizione di revoca. In caso di mancato 
versamento della somma nei termini dati, verrà attivato a termini di Legge l’istituto della 
riscossione coatta.

Art. 17 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del 
procedimento è il responsabile dell’ufficio Commercio Arch. Giovanni di Grandi.

L’Ufficio Commercio è a disposizione per altre eventuali informazioni/chiarimenti.

Art. 18 – NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 Decreto Legislativo n. 196/2003, i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale le dichiarazioni verranno rese.

Art. 19 – INFORMAZIONI

Il bando e gli allegati sono disponibili:
 sul sito comunale alla voce “ bandi e concorsi”
 in formato cartaceo presso l’Ufficio Commercio nei giorni di apertura al pubblico martedì 

e giovedì dalle ore 09.00 alle ore 12.30
Informazioni presso:
Ufficio Commercio – Sig.ra Viviana Ronchi – telefono 02.9094004+4+2 – mail 
commercio@comune.vapriodadda.mi.it

Elenco Allegati:

allegato 1: – domanda di concessione contributo
allegato 2: –richiesta di proroga
                –richiesta erogazione contributo

Il Responsabile del Settore
  Arch. Di Grandi Giovanni

Ufficio Commercio
Viviana Ronchi
Telefono 02/9094004+4+2+
Mail: commercio@comune.vapriodada.mi.it
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