SERVIZIO SVILUPPO DEL TERRITORIO

Comune di Arcore
Provincia di Monza e della Brianza

Pianificazione del Territorio - S.I.T. Sportello Unico dell’Edilizia e delle Attività
Produttive - Catasto – Ambiente – Energia
- Parchi – Studi e Progetti – Marketing
Territoriale – Commercio - Polizia Amm. va
Largo Vela, 1
20862 ARCORE MB
Tel.: 039/6017305
Fax: 039/6017346

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI A SOSTEGNO
DELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI DI ESERCIZI DI VICINATO, SOMMINISTRAZIONE
ALIMENTI E BEVANDE E ARTIGIANATO DI SERVIZIO DEL COMUNE DI ARCORE

Premessa e principi ispiratori
Il Comune di Arcore, consapevole del valore sociale ed economico degli esercizi di
vicinato per il benessere della collettività e la vivibilità del territorio, indice un bando
finalizzato ad erogare contributi a fondo perduto agli esercizi commerciali di vicinato,
pubblici esercizi e artigianali di servizio esistenti sul territorio comunale, allo scopo di
fornire un supporto economico alle attività che intendano effettuare investimenti in beni
strumentali con l’intento di migliorare la funzionalità e l’attrattività degli esercizi.
Art. 1 - Beneficiari e requisiti
Possono presentare richiesta per ottenere il contributo le attività commerciali di vicinato
alimentari e non alimentari al dettaglio o artigianali di servizio con sede operativa nel
Comune di Arcore; le attività:
a) dovranno risultare già attive e regolarmente iscritte alla CCIAA;
b) non dovranno trovarsi in una delle condizioni di incapacità a contrattare con la
Pubblica Amministrazione di cui all’articolo 120 della L. 689/1981 e s.m.i.;
c) dovranno risultare intestatarie dei titoli/requisiti necessari allo svolgimento dell’attività
presso il Comune di Arcore;
Art. 2 - Esclusioni
Sono da intendersi escluse dal presente Bando:
a) gli interventi che prevedono la sola installazione di rivenditori automatici, ovvero senza
presenza in loco di personale addetto all’attività;
b) call center e internet point;
c) attività finanziarie, di intermediazione mobiliare e immobiliare;
d) compro oro, argento e simili;
e) le attività economiche che già abbiano e/o prevedano la realizzazione di aree dedicate
prevalentemente all’installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo (intese quali spazi
destinati agli apparecchi per il gioco di cui all’art. 110.6 Del R.D. 18.06.1931 n.773 “Testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza” e allo stazionamento del giocatore all’interno di
esercizi con diversa attività prevalente) e/o locali destinati a sala da gioco d’azzardo lecito

(intesi quali spazi allestiti specificatamente per l’esercizio del gioco d’azzardo lecito
mediante l’installazione di apparecchi da gioco di cui all’art. 110.6 del R.D.18.06.1931
n.773 “Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”) e/o centri scommesse;
f) imprese che risultino inattive;
g) le società per azioni;
h) imprese sottoposte a procedure concorsuali o coattive o liquidazione e si trovino in stato
di difficoltà (ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea 2014/C249/01);
i) imprese che non risultino in regola con le iscrizioni al Registro delle imprese e/o REA ed
altri albi, ruoli e registri camerali obbligatori per le relative attività;
l) imprese che abbiano beneficiato o beneficino di altri finanziamenti o contributi pubblici
per le stesse voci di spesa (concessi in regime "de minimis");
m) imprese che abbiano pendenze di qualsiasi genere con l’Amministrazione Comunale o
con soggetti dalla predetta incaricati della gestione di entrate;
n) le imprese che per il medesimo tipo di intervento previsto dal presente Bando abbiano
già ottenuto contributi pubblici nel corso dell’anno 2018/2019;
o) vendita di armi, munizioni e materiale esplosivo;
p) commercio di vicinato/somministrazione attraverso distributori automatici di alimenti e
bevande in locali appositamente destinati;
q) medie e grandi strutture di vendita;
r) le spese per cui il pagamento sia stato effettuato in contanti e/o in compensazione.
Qualora tali casistiche intervengano dopo la presentazione della domanda, dovranno
essere tempestivamente comunicate, a cura dell’impresa.
Il verificarsi di una di tali condizioni darà luogo alla revoca del contributo eventualmente
già concesso.
Il contributo viene concesso applicando le disposizioni previste dal regime de minimis così
come definito dall’Unione Europea, Regolamento Commissione; n. 1407/2013 pubblicato
sulla G.U.U.E. - serie L n. 352/1 del 24/12/2013.
Art. 3 - Dotazione
La dotazione finanziaria complessiva del presente bando è di euro 30.000 (trentamila) di
cui: euro 15.216,48 quale contributo del Comune di Vimercate, a favore del Comune di
Arcore, relativo al procedimento di apertura di Grande Struttura di Vendita nel territorio di
Vimercate ed euro 14.783,52 quali fondi propri dell’Amministrazione comunale di Arcore.
Art. 4 – Entità del contributo
Il contributo a fondo perduto massimo concedibile alla singola impresa richiedente è
stabilito nel 50% della spesa effettivamente sostenuta (al netto di iva) per un massimo di
contributo pari ad euro 2.000 (duemila).
Il contributo sarà erogato fino ad esaurimento dei fondi in dotazione, sulla base dell’ordine
cronologico di presentazione delle domande.

Art. 5 - Spese ammissibili
Sono ammissibili a contributo le spese di investimento per l’acquisto di beni strumentali e
attrezzature professionali e per l’acquisto di beni finalizzati al miglioramento dell’attrattività
del negozio da parte delle imprese individuate all’art. 1 del presente Bando riconducibili ai
seguenti interventi (a titolo di esempio):
- mobili, arredi e attrezzature del negozio
- insegne, tende da sole, fioriere
- Strumenti elettronici innovativi (registratori di cassa abilitati alla fatturazione elettronica
e alla trasmissione dati, apparecchi Wifi) (esclusi tablet, smarthphone e simili),
- impianti di illuminazione
- attrezzature per la vetrinistica (totem, display, vetrine interattive)
Non sono ammissibili:
a) spese per consulenze e contratti di manutenzione
b) spese effettuate per l’acquisto di beni usati
c) spese per lavori strutturali o edili non strettamente connesse all’intervento
d) spese per la realizzazione ed il rinnovamento del sito d’impresa;
e) spese che non si riferiscono a investimenti.
Qualora necessario dovrà essere ottenuto apposito titolo abilitativo per l’installazione di
manufatti.
Condizione essenziale per l'erogazione del finanziamento è la destinazione all’uso
produttivo dei beni acquistati. I beni oggetto di contributo saranno soggetti a controllo ed
ispezioni volti ad assicurare che essi non siano alienati, ceduti o distratti dalla produzione
sino a tre anni successivi alla data di completamento dell'investimento.
La documentazione relativa alla partecipazione al presente Bando dovrà essere
conservata dall’Impresa beneficiaria per 5 (cinque) anni dall’avvenuta assegnazione del
contributo.
Sono ammissibili le spese fatturate a far data dal 01.01.2019.
Art. 6 - Modalità di presentazione della domanda
L’impresa richiedente dovrà presentare domanda di accesso al contributo, esclusivamente
dal 01.06.2019 al 01.08.2019, data di chiusura del Bando compilando in ogni sua parte
l’apposita modulistica predisposta dall’Amministrazione, sottoscritta dal titolare/legale
rappresentante ed allegando la documentazione richiesta:
1. la domanda compilata in ogni sua parte sottoscritta dal titolare/legale rappresentante

comprensiva di dichiarazione sostitutiva “de minimis” - autocertificazione dei requisiti
morali e professionali ex art. 71 DLgs.59/2010 e s.m.i. del titolare ovvero del legale
rappresentante, dei soci e del preposto, qualora presente - consenso al trattamento dei
dati personali (privacy);
2. la fotocopia del documento di identità del titolare/legale rappresentante;
3. visura camerale dell’impresa
4. le fatture quietanzate con descrizione puntuale dell’intervento - in caso di mancanza di
fattura, i preventivi di spesa dettagliati.

La presentazione della domanda dovrà avvenire esclusivamente tramite:
 Posta Elettronica Certificata all’indirizzo comune.arcore@pec.regione.lombardia.it
 Cartaceo presso l’URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Arcore sito in
Largo Vela, 1/M.te Grappa, 3 - lunedì 8.30-12.30 / 15.30-17.00, da martedì a
venerdì 8.30-12.30, sabato 8.45-11.45
Le domande presentate in modalità differente saranno considerate irricevibili.
Ciascuna impresa potrà presentare una sola domanda di contributo.
Art. 7 - Valutazione delle domande ed erogazione del contributo
L’Amministrazione comunale procederà a valutare la rispondenza delle istanze ai
contenuti del presente Bando e predisporrà la graduatoria che sarà resa nota sul sito
istituzionale.
Nel caso di documentazione insufficiente potrà essere richiesta documentazione
integrativa.
Al fine della determinazione della data di presentazione, la domanda dovrà essere
completa di fatture e/o preventivi rilasciati da soggetti qualificati.
Per le domande contenenti fatture quietanzate e dichiarate ammissibili l’assegnazione del
contributo sarà da considerare definitiva. Per le domande contenenti preventivi di spesa e
dichiarate ammissibili l’assegnazione diventerà definitiva a seguito di presentazione di
fatture e della relativa quietanza (es. copia bonifico) che dovrà avvenire entro il
30.10.2019. In questo caso, il contributo sarà erogato proporzionalmente all’importo di cui
alla fattura quietanzata. La mancata presentazione della fattura quietanzata entro il
termine previsto farà decadere automaticamente l’ammissione al contributo.
Comporta l'esclusione dal bando, fatte salve le richieste di integrazione:
- la presentazione della domande fuori dal termine e con modalità diverse da quelle
previste dal presente bando;
- l'omissione della firma;
- la mancata autocertificazione/dichiarazione di quanto richiesto dal presente bando;
- la mancata allegazione di copia dei documenti richiesti dal presente bando;
- il pagamento delle fatture in contanti e/o in compensazione di qualsiasi genere.
L'ammissione al contributo avverrà comunque sino a esaurimento dei fondi disponibili sulla
base dell'ordine cronologico di arrivo delle domande complete, previa verifica del rispetto
delle modalità di partecipazione, della sussistenza di tutti gli elementi soggettivi dei
richiedenti, della compatibilità degli interventi con le prescrizioni del presente bando.
Le domande risultate ammissibili andranno a formare la graduatoria.
Nel caso in cui la domanda contenga false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le sanzioni
previste dal vigente Codice Penale, essa verrà annullata d'ufficio.
Il pagamento del contributo è parzialmente vincolato all’effettivo trasferimento dei fondi dal
Comune di Vimercate.

Art. 8 – Responsabile del Procedimento e Privacy
Il richiedente il contributo, ai sensi del GDPR – Regolamento UE n. 679/2016, è
consapevole che i dati comunicati formano oggetto di trattamento da parte del Comune di
Arcore, nel rispetto della normativa, ai fini dell’evasione della presente istanza e per gli
scopi consentiti dalla legge. Il richiedente potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui
l’art. 13 ai sensi del GDPR – Regolamento UE n. 679/2016. Ai sensi dell’art. 13 del D.L.
196/2003 i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici
unicamente nell’ambito del presente procedimento.
Ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. il titolare del trattamento è il Responsabile del
trattamento e del procedimento è l’Ing. Giorgio Favarato.
Per informazioni consultare il sito www.comune.arcore.mb.it oppure contattare i seguenti
recapiti: Ufficio Commercio del Comune di Arcore Tel. 039 6017305 - e-mail:
commercio@comune.arcore.mb.it
Allegati:
- Modello di domanda contributo
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Servizio Sviluppo del Territorio
Ing. Giorgio Favarato

