
Allegato A) alla Del.G.U. n. 48 del 15-09-2017 

Comune di Ostelllato 

Bando  per  il  sostegno  di  interventi  effettuati  da  esercizi  commerciali  di  vicinato,
pubblici esercizi e artigianato di servizio nel Comune di Ostellato

Premessa

- Considerato  l’impegno  profuso  dall’Amministrazione  Comunale  congiuntamente  alle

associazioni  di  categoria  del  commercio  e  dell’artigianato  che operano  sul  territorio

comunale per il sostegno del mondo produttivo;

- Visto  che,  le  linee  programmatiche  dell'Amministrazione  Comunale  di  Ostellato

prevedono la creazione di un piano pluriennale di interventi a sostegno delle imprese,

concordato con le associazioni di categoria, che mira a promuovere la nascita di nuove

attività ed a consolidare il mantenimento delle aziende esistenti.

- Evidenziato che il perdurare dello stato di salute critica del sistema economico richiede

sforzi straordinari; 

- Ritenuto opportuno creare prodotti  a sostegno delle piccole imprese commerciali che

rappresentano un presidio sociale sul territorio;

si provvede a definire un bando di avviso pubblico per l’assegnazione di contributi a sostegno

di imprese commerciali, dell’artigianato e di servizi, così come definite al successivo art. 2.

ART. 1
“Oggetto e finalità”

1.  Il  Comune di  Ostellato intende sostenere le piccole e micro  imprese  locali  che operano

nell'ambito  di  specifici  settori  quali  commercio  di  vicinato,  pubblici  esercizi,  artigianato  di

servizio  e  le  altre  attività  meglio  elencate  nel  successivo  Art.  2  dei  presenti  criteri.  Tale

contributo intende dare un aiuto concreto alle attività che sia nel capoluogo sia nelle frazioni

rappresentano  un sistema integrato  di  servizi  al  cittadino e  la  loro  presenza  sul  territorio

consente di evitare il depauperamento dei centri storici e abitati del Comune di Ostellato.



ART. 2

“Soggetti beneficiari”

1. Possono accedere ai contributi le seguenti tipologie di imprese:

a) gli esercizi di commercio di vicinato, così come definiti al comma 1°, lett. d, dall’art .

4, della D.lgs.n.114/98;

b) i pubblici esercizi con somministrazione di alimenti e bevande così come definiti all’art.

7 della L.R. 14/2003;

c) attività  di  acconciatura  ed  estetica  così  come definite  rispettivamente  dal  D.L.  17

Agosto 2005 n. 174 e s.m.ei. e legge 04/01/1990 n. 1 e s.m.e i.;

d) attività artigianali alimentari quali quelle di painificazione, pizzerie al taglio e gelaterie;

e) edicole di cui al D.lgs.n. 170/2001;

f) attività ricettive di cui alla L.r.n. 16/2004 con esclusione dei “bad and breakfast”.

2. Possono presentare domanda di agevolazione le imprese, in forma singola o associata, che 

alla data di presentazione della domanda, posseggono i seguenti requisiti:

a) essere regolarmente iscritte al  registro delle imprese, con sede legale e/o operativa

(unita locale) nel Comune di Ostellato;

b) essere imprese attive nel  Comune di Ostellato al momento della presentazione della

richiesta;

c) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento,

concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta

amministrativa o volontaria;

3. Non sono ammessi  alla partecipazione al  presente  bando coloro  i  quali,  sia a titolo

personale che in qualità di  titolari  o amministratori  di  società o imprese in genere,

hanno contenziosi di qualsiasi genere con il Comune di Ostellato;

ART. 3
“Misura del contributo”

1.  Il  contributo  erogabile  ad ogni  ditta,  avente  i  requisiti  di  cui  al  precedente,  non  potrà

superare il 50% delle spese sostenute per il progetto, e comunque non potrà essere superiore

ad euro 750,00 .



2. L'importo di ogni progetto candidato non potrà essere inferiore a 500,00 euro.

3. Il plaffond complessivo messo a disposizione per il presente bando è di 10.000,00 euro.

4. Le agevolazioni in questione sono concesse con le modalità e i criteri degli aiuti de minimis,

di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese . Il regime di aiuti de minimis

consente  all’impresa  di  ottenere  aiuti  complessivamente  non  superiori  a  €  200.000,00  nel

triennio decorrente dalla concessione del primo aiuto de minimis.

ART. 4 
Tipologie di intervento ammesse a contributo 

1. Le spese ammissibili a contributo sono le seguenti :

• acquisto  arredi  nuovi  interni  ed  esterni  (  ad  es.  mobili  espositivi,  tendaggi,

pedane/dehors in genere , ecc…)

• acquisto di attrezzature nuove;

• impianti di servizio nuovi o di rifacimento per la messa in sicurezza dei medesimi, ai

sensi delle normative vigenti in materia;

• acquisto ed installazione di insegne;

• piccole  opere  edili  di  ristrutturazione  con  particolare  riferimento  al  miglioramento

estetico dell'esercizio;

• promozione e marketing pubblicitario rivolto alla clientela (opuscoli, manifesti, spazi a

pagamento ecc…)

• servizi  di  promozione  attraverso  social  media  (sito  internet,  sistemi  di  promozione

georeferenziata, social network ecc…) .

2. Saranno accolte le spese sostenute e quietanzate a far data dal 1 gennaio 2017 .

ART. 5
“Modalità di presentazione delle domande”

1.  La  domanda  di  contributo,  redatta  su  apposita  modulistica,  deve  essere  sottoscritta  e

compilata  dal  titolare  dell’impresa  richiedente,  spedita  attraverso  PEC  ed  indirizzata  allo

Sportello Unico per le Attività produttive dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.



2. Non saranno accolte le domande che giungeranno in data successiva al termine di scadenza

fissato, mediante apposita determina, dal Dirigente del Settore SUAP dell'Unione dei Comuni

Valli e Delizie. 

3. Il soggetto beneficiario, così come descritto al precedente art. 2, può presentare una sola

domanda di finanziamento per ogni bando. 

ART. 6
“Documentazione Richiesta”

1. Alla domanda di contributo va allegata, pena l'esclusione, la seguente documentazione:

a) domanda di  ammissione,  compilata su apposito modello sottoscritta dal  titolare o

legale rappresentante dell’impresa;

b) breve descrizione dell'intervento per il quale si richiede il finanziamento;

c ) copia del documento di identità del titolare o legale rappresentante dell’impresa.

d) la/le fattura/e quietanzata/e o con giustificativo di pagamento. 

ART. 7

“Istruttoria e valutazione delle domande”

1. L'istruttoria delle domande e dei progetti, sotto il profilo della regolarità e dell’ammissibilità

formale, verranno effettuate dallo Sportello Unico per le Attività produttive.

2. Le domande verranno ammesse a contributo secondo l'ordine cronologico di ricezione presso

la PEC dell'Unione dei Comuni valli e Delizie e dopo la validazione tecnica di cui al precedente

comma 1.

ART. 8
 “Concessione e liquidazione dei contributi”

1. Entro 90 giorni dalla predisposizione della graduatoria finale, il Servizio provvederà a dare

comunicazione formale dell’avvenuta concessione ai soggetti interessati e del motivo di diniego

ai soggetti esclusi mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero posta elettronica

certificata .



ART. 9
“Controlli”

1. L’Amministrazione  si  riserva  il  diritto  di  effettuare  controlli,  secondo  le  vigenti

disposizioni di legge, sulle dichiarazioni rese e sugli interventi realizzati e finanziati. 

ART. 10

“Riservatezza e partecipazione al procedimento”

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”

si  informa  che  tutti  i  dati  personali  che  verranno  in  possesso  del  Comune  nel  corso

dell’espletamento del procedimento, saranno trattati esclusivamente per le finalità del presente

bando e nel rispetto dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003. 

Ai  sensi  dell’art.  13,  comma  1,  del  D.Lgs.  196/2003,  le  imprese  dichiarano  di  essere  a

conoscenza:

a)  che  i  dati  sono  destinati  esclusivamente  all’attività  istituzionale  e  promozionale  svolta

dall'Unione dei Comuni Valli e Delizie;

b) della natura facoltativa del conferimento dei dati;

c) che in caso di mancata comunicazione dei dati richiesti non si potrà partecipare all’iniziativa;

d) che  i  soggetti  ai  quali  i  dati  personali  possono essere  comunicati  sono i  funzionari  del

Settore  Sportello  Unico  che  possono  venirne  a  conoscenza  in  qualità  di  responsabili  o

incaricati;

e) che il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore  Sportello Unico.

2)  Ai  sensi  della  Legge n.  241 del  07.08.1990 “Nuove norme in materia  di  procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni, il

procedimento amministrativo riferito al  presente bando di  concorso è assegnato al  Settore

Suap dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.


