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Allegato 1 
 
 
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA QUALIFICAZIONE ED 
INNOVAZIONE DELLE IMPRESE DEI SETTORI COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI DEL 
DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DELLA CITTA’ DI ROVATO” 
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1. INTRODUZIONE 
Il presente bando è promosso a seguito alle esigenze emerse nella fase di 
animazione territoriale da parte dei potenziali beneficiari del 4° Bando “Distretti del 
commercio” - Tipologia 2 - Area 2 di cui al D.d.u.o. 01/03/2011 n. 1822, del “Distretto 
del Commercio della Città di Rovato” riconosciuto con D.d.g. 28 aprile 2010 n. 4562 
(pubblicata sul B.u.r.l. n. 19 del 10 maggio 2010 - Serie Ordinaria). 
 
2. FINALITÀ E RISORSE 
Il presente bando intende incentivare gli interventi di qualificazione ed innovazione 
delle attività commerciali dei soggetti privati che operano nei settori commercio, 
turismo e servizi, attraverso l’ammodernamento delle proprie strutture aziendali. 
Le finalità si ricollegano con gli obiettivi operativi individuati dal Programma degli 
Interventi e costituiscono lo sviluppo del “Distretto del Commercio della Città di 
Rovato”. 
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In particolare le azioni e gli interventi costituiscono il processo per dare corpo ai 
servizi di cui il Programma necessita per il conseguimento degli obiettivi operativi ivi 
individuati: 

 
 Riqualificazione estetica coordinata di facciate, vetrine, insegne; 
 Sviluppo di servizi in comune volti a soddisfare le esigenze degli acquirenti, dei 

turisti e dei cittadini residenti. 
Le iniziative espresse dalle imprese integrano le azioni e gli interventi pubblici e privati 
già in corso, favorendo uno sviluppo integrato del territorio. 
 
3. SOGGETTI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI 
Le agevolazioni previste dal presente bando sono destinate alle imprese dei settori 
Commercio, Turismo e Servizi. Possono presentare domanda di contributo ed essere 
beneficiari dei contributi per il tramite del Comune capofila (requisiti di ammissibilità): 
 
⇒ Micro, piccole e medie imprese commerciali, del turismo e dei servizi, anche in 

forma consorziata o associata, comprese le attività dei pubblici esercizi e delle 
edicole; 

⇒ Imprese con sede legale o operativa nel perimetro (già individuato) del Distretto 
Urbano del Commercio: “Distretto del Commercio della Città di Rovato”dei 
comparti della distribuzione commerciale, del turismo e dei servizi, che 
presentano Codice ATECO 2007 relativo all’attività prevalente d’impresa (e non 
di unità locale) compreso nell’elenco di cui all’Allegato 1 “Elenco Codici Ateco 
2007 soggetti beneficiari 4° bando distretti” (pubblicato sul BURL S.O. n.9 del 
04/03/2011), attivo almeno a partire dalla data del 15 maggio 2011; 

⇒ Imprese in regola con la normativa comunitaria “de minimis” vigente in materia 
di Aiuti di Stato; 

⇒ Imprese senza pendenze con gli Enti previdenziali; 
⇒ Imprese non soggette ad amministrazione controllata, a concordato preventivo 

o in stato di fallimento. 
 
4. SPESE AMMISSIBILI 
Sono ammissibili al finanziamento le spese, al netto di IVA relative a: 
 acquisizione di nuove attrezzature per spazi esterni ai locali ad uso commerciale 

(tende, dehors, tavoli e sedie da esterno, chioschi per le edicole), compresa 
manodopera, installazione ed opere murarie strettamente connesse alla posa in 
opera delle attrezzature finanziabili; 
 lavori e opere edili per la risistemazione di facciate e fronti strada a quota 

marciapiede, pertinenti ad attività commerciali, turismo e servizi; 
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 acquisto di mezzi per la mobilità dolce funzionali all’intervento di valorizzazione 
del distretto, nel caso di mezzi motorizzati, esclusivamente a metano, elettrici o 
misti; 
 Vetrine, anche vetrine interattive touch screen con affaccio sulla strada; 
 acquisto di pannelli solari eccetto gli impianti; 
 acquisto e installazione di sistemi esterni di video-sorveglianza e di allarme 

elettronici; 
 installazione di mezzi di dissuasione ed anti-intrusione. 

 
Non sono ammissibili le spese relative a: 
a. acquisto di terreni e/o immobili; 
b. materiali di consumo e minuterie; 
c. contratti di manutenzione e di noleggio; 
d. acquisto di materiali e di attrezzature usati; 
e. acquisto di software gestionali e di hardware; 
f. interventi riguardanti parti di immobili che non hanno affaccio sulla pubblica via 

(no interno cortili o entrate secondarie, ecc.); 
g. acquisto di mezzi motorizzati alimentati esclusivamente a benzina o diesel; 
h. attrezzature, beni e arredi ubicati all’interno del punto vendita e rifacimento di 

impianti interni; 
i. impianti fotovoltaici; 
j. pagamenti sostenuti in contanti o mediante assegno circolare; 
k. spese autofatturate. 
 
4.1 Tempi di realizzazione degli investimenti ed eleggibilità delle spese 
Sono ammissibili al finanziamento le spese, al netto di IVA, effettuate dal 1° marzo 
2011 ed entro dodici mesi dalla data di emanazione del presente bando sui siti 
internet dei Comuni del Distretto e del “Distretto del Commercio della Città di 
Rovato”. 
 
Gli interventi esposti in domanda di contributo da parte dei soggetti privati 
beneficiari dovranno essere realizzati (fatturati e pagati) entro 12 mesi dalla data di 
emanazione del bando. 
 
 
5. TIPOLOGIA DEL CONTRIBUTO 
Il contributo regionale a fondo perduto erogabile dall’Ente Capofila è calcolato fino 
ad un massimo del 50% delle spese. 
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Gli interventi oggetto di contributo ai sensi del presente bando non potranno 
godere, per la realizzazione delle medesime spese, di ulteriori agevolazioni di fonte 
statale, regionale o comunitaria e dovranno essere erogati nel rispetto delle 
normative vigenti in materia di erogazione alle imprese. 
Ogni operatore può presentare una sola domanda di contributo. 
 
6.TEMPI E PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande di agevolazione dovranno essere presentate utilizzando 
esclusivamente la modulistica  allegata al presente bando, unicamente presso 
l’Ufficio Protocollo del Comune Capofila entro le ore 12.00 del trentesimo giorno 
naturale e consecutivo dalla pubblicazione del presente bando sui siti internet dei 
Comuni del Distretto e del “Distretto del Commercio della Città di Rovato”. 
Le domande dovranno essere redatte utilizzando il modulo di cui all’Allegato A al 
presente bando accompagnate dalla documentazione richiesta. 
L'istruttoria e la definizione della graduatoria avverrà entro i quarantacinque giorni 
successivi alla scadenza del termine di presentazione delle domande. L’esito verrà 
comunicato per iscritto ai singoli interessati che, in caso di non ammissibilità, 
potranno presentare eventuali osservazioni o integrazioni. Entro i successivi 10 giorni, 
con apposito provvedimento, verrà approvata la graduatoria definitiva con i relativi 
contributi. 
 
7.PROCEDURA DI VALUTAZIONE 
Le domande saranno istruite e valutate in ordine cronologico di presentazione, ma 
in ogni caso con priorità di assegnazione per gli operatori che hanno presentato la 
“Scheda di Manifestazione di Interesse” entro la data prevista negli incontri pubblici 
effettuati prima della presentazione della domanda di contributo da parte del 
soggetto capofila del Distretto del Commercio (23/04/2011). 
Le domande dei soggetti che non hanno presentato al tempo la propria 
Manifestazione di Interesse saranno prese in considerazione solamente in caso di 
residuo di risorse, successivamente al soddisfacimento di tutte le domande degli 
operatori che hanno al tempo presentato la Manifestazione di Interesse. 
 
8.MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE E DI EROGAZIONE 
L'erogazione da parte del Capofila a favore dei soggetti privati beneficiari avviene 
in un’unica soluzione al termine dell’istruttoria di tutte le rendicontazioni presentate 
dai soggetti privati. 
I soggetti beneficiari inviano al Soggetto Capofila la richiesta di erogazione 
compilando la modulistica prevista dal “Manuale di gestione e rendicontazione 
degli Interventi” completa della documentazione tecnica e contabile ivi prevista. 
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Qualora i singoli investimenti non siano realizzati e rendicontati per la totalità dei costi 
ammessi (100% dell’investimento ammesso) il contributo sarà sempre e 
proporzionalmente ridotto in funzione dei costi effettivamente sostenuti. 
Fermo restando quanto già espresso, in sede di erogazione del contributo, il 
Soggetto Capofila, sentiti al riguardo gli altri partner, può procedere alla 
rideterminazione dello stesso in relazione a variazioni dell'ammontare degli 
investimenti ammessi. 
 
9.OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI 
I soggetti beneficiari saranno tenuti a : 
• assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività e degli interventi; 
• 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; 

• qualora formalmente richiesti, fornire rendiconti sullo stato di realizzazione delle 
attività, su ritardi o anticipi, sul raggiungimento degli obiettivi; 

• assicurare un utilizzo dei fondi impegnati coerente con il Programma di Intervento 
del Distretto già riconosciuto e nel pieno rispetto delle normative vigenti in ordine 
alle erogazioni alle mPMI, Regolamento comunitario “de minimis”, ecc.); 

• presentare le autorizzazioni necessarie per le opere edilizie; 
• assicurare la realizzazione delle opere ammesse nel rispetto delle normative 

vigenti (sicurezza, impiantistica, ecc.); 
• mantenere l’attività commerciale all’interno del territorio del Distretto del 

commercio; 
• mantenere la destinazione d'uso di beni, opere ed immobili per cinque anni dalla 

data di pubblicazione del decreto di concessione del contributo da parte del 
Comune Capofila; 

• non richiedere per le stesse spese per le quali viene erogata l'agevolazione, altre 
agevolazioni regionali, nazionali e Comunitarie. 

 
10.VARIAZIONI AL PROGETTO DI INVESTIMENTO 
Il beneficiario deve segnalare al Comune Capofila ogni variazione all'investimento 
approvato e/o alle caratteristiche di impresa dichiarati nella domanda di contributo. 
Le variazioni devono essere comunicate prima della loro effettuazione, mediante 
richiesta scritta contenente dati e documenti a supporto della richiesta. 
L’autorizzazione è elemento indispensabile per effettuare la variazione, in ogni caso 
sottoposta al vaglio della D.G. Commercio turismo e servizi di Regione Lombardia. 
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11.REVOCHE, CONTROLLI, RINUNCE 
Il contributo regionale concesso può essere revocato da Regione Lombardia 
qualora non vengano rispettate tutte le indicazioni ed i vincoli previsti dal 4° bando 
“Distretti del Commercio” ed in particolare nel caso di: 
- rinuncia del soggetto beneficiario comunicata previo invio raccomandata; 
- mancato rispetto dei vincoli e delle indicazioni fornite nell’atto di concessione; 
- mancata realizzazione di almeno il 50% del programma presentato da parte del 

soggetto beneficiario; 
- non conformità tra progetto presentato e progetto realizzato, salvo i casi in cui sia 

presente l’autorizzazione; 
- riscontro irregolarità o mancanza dei requisiti (sulla base dei quali il contributo è 

stato concesso ed erogato) in sede di verifica; 
- mancato rispetto della norma che prevede che i lavori/beni oggetto di 

contributo non vengano distolti, ceduti o alienati dall’uso previsto all’atto della 
presentazione della richiesta di contributo, prima che siano decorsi cinque anni 
dalla data di pubblicazione del provvedimento di concessione del contributo; 

- mancato rispetto dei tempi previsti per la realizzazione dell’investimento. 
Regione Lombardia effettua idonei controlli a campione in qualsiasi momento 
anche mediante ispezioni e sopralluoghi su un numero non inferiore al 10% delle 
richieste finanziate al fine di controllare il corretto adempimento degli obblighi da 
parte del beneficiario. 
Nel caso di revoca si procederà al recupero dell’agevolazione indebitamente 
percepita gravata di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel 
pagamento di interessi legali (calcolati sulla base dell’interesse in vigore). 
 
12.PUBBLICAZIONE 
Il presente bando è disponibile sui siti internet del Distretto del Commercio, del 
Comune Capofila e dei Comuni aderenti al Distretto. È inoltre presente in formato 
cartaceo presso l’Ufficio Protocollo dei Comuni del Distretto. 
 
13.DISPOSIZIONI ATTUATIVE FINALI 
Le risorse economiche da destinare ai soggetti privati ammissibili, richieste a Regione 
Lombardia mediante candidatura a valere sul 4° Bando dei Distretti del Commercio, 
ammontano ad euro 45.000,00, di cui non più del 30% (13.500,00) per le imprese del 
Turismo e dei Servizi (riserva di legge). 
La disponibilità delle risorse di cui sopra sono pertanto subordinate all’ottenimento 
del contributo da Regione Lombardia. 



            COMUNE DI ROVATO 
                 Provincia di Brescia  

 

 

 

In caso di richiesta superiore rispetto alle disponibilità di cui sopra i contributi saranno 
equamente ripartiti tra tutte le domande giudicate ammissibili. 
In caso di non completa assegnazione delle risorse disponibili entro i termini previsti 
per la conclusione degli interventi per cause non comportanti la revoca, il Tavolo 
tecnico di Coordinamento ha facoltà di decidere in merito alla destinazione di tali 
fondi nel rispetto del 4° Bando “Distretti del commercio” - Tipologia 2 - Area 2 di cui 
al D.d.u.o. 01/03/2011 n. 1822 ed in generale delle normative vigenti. 
Il Tavolo Tecnico di Coordinamento potrà decidere in merito ad eventuali proroghe 
per il termine degli interventi in conformità alla normativa del 4° Bando “Distretti del 
Commercio” ed eventuali s.m.i. 
Il “Manuale di gestione e rendicontazione degli Interventi” verrà reso disponibile 
all’atto dell’approvazione della graduatoria definitiva. 
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Allegato A 
 

Spett. le 
Comune di Rovato  
 

 
Domanda di contributo per interventi riguardanti le attività 

economiche del “Distretto del commercio della Città di Rovato” 
IV Bando “Distretti del Commercio”  

Ai sensi del D.d.u.o. 01/03/2011 n. 1822 – Tipologia 2 - Area 2 “Bandi a favore delle 
imprese del Commercio, Turismo e Servizi” 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ RESA  
AI SENSI DELL’ART. 47 DEL D.P.R. N. 445/2000 

 
 
Il/La Sottoscritto/a 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………  
nato/a a …………………………………………… Prov. ……………… il ……/……/…………, 
residente a …………………………………………… Prov. ……… Via 
……………………………………………, 
 
in qualità di Legale Rappresentante della Ditta 
………………………………………………………………………., con sede Legale in 
………………………………………………… CAP ……………….. via 
……………………………………. n. ……… 
Tel. …………………………… Fax ……………………………… E-mail 
…………………………………………….. 
e sede operativa in ……………………………………… CAP ……………. via 
……………………………….…….. n. ………. 
C.F. ………………………………………. / P.IVA …………………………………………. 
Tipologia di impresa secondo il vigente regolamento (barrare l’ipotesi che ricorre):  
(……) Micro (…….) Piccola  (……..) Media 
Data di costituzione …………………….. 
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Estremi di iscrizione al Registro delle Imprese: Data ………………………………. N. 
…………………….. Prov. …………………………………, 
 
avendo intenzione di aderire al “Distretto del Commercio del Città di Rovato”, 
 
propone a Regione Lombardia, per il tramite del Soggetto Capofila Comune di 
Rovato un intervento composto dalle seguenti spese1, da realizzarsi presso l’unità 
locale di ……………………………………………., via ………………………………….: 
 

Tipologia di spesa 
Spese 

previste 
Attrezzature per spazi esterni ai locali ad uso commerciale (tende, 
dehors, tavoli e sedie da esterno, chioschi per le edicole,) compresa 
manodopera, installazione ed opere murarie strettamente connesse 
alla posa in opera delle attrezzature finanziabili 

 

Lavori e opere edili per la risistemazione di facciate e fronti strada a 
quota marciapiede, pertinenti ad attività commerciali, turismo e 
servizi 

 

Mezzi per la mobilità dolce funzionali all’intervento di valorizzazione 
del distretto, nel caso di mezzi motorizzati, esclusivamente a metano, 
elettrici o misti (nel caso di mezzi motorizzati: esclusivamente ad 
alimentazione ibrida, elettrico/benzina, metano/Gpl, bifuel 
(benzina/Gpl, benzina/metano) e solo se intestati alla Ditta e utilizzati 
per l’attività) 

 

Vetrine, anche vetrine interattive touch screen con affaccio sulla 
strada 

 

Pannelli solari (non saranno finanziati gli impianti)  
Sistemi esterni di video-sorveglianza e di allarme elettronici, 
installazione di mezzi di dissuasione ed anti-intrusione 

 

Totale spese  
 

ESSENDO A CONOSCENZA CHE 
 
• Regione Lombardia ha approvato l’elenco delle domande ammissibili e non 

ammissibili relative al IV Bando “Distretti del Commercio” – Tipologia 2 Distretti del 
                                                      
1 barrare la casella o le caselle interessate, specificare a fianco l’oggetto dell’intervento e il 
relativo importo. 
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Commercio riconosciuti – Area di intervento 2 “Bandi a favore delle imprese del 
Commercio, Turismo e Servizi di cui al D.d.u.o. 01/03/2011 n. 1822, ed è stato 
riconosciuto al “Distretto del Commercio del Città di Rovato” un contributo 
complessivo di euro 48.000,00 di cui euro 3.000 per costi di coordinamento e 
gestione; 

• il contributo assegnabile può essere pari al massimo al 50% delle spese ritenute 
ammissibili e che in caso di richiesta superiore rispetto alle disponibilità di cui sopra 
i contributi saranno equamente ripartiti tra tutte le domande giudicate ammissibili, 

 
 
 

DICHIARA 
 

• che il proprio Codice ATECO Registro Imprese di attività prevalente d’impresa è il 
seguente ……………………….. e che quindi rientra tra quelli ammissibili al Bando 
regionale di cui al D.d.u.o. 01/03/2011 n. 1822, nonché dal Bando approvato dal 
Comune Capofila (Allegato 1 disponibile presso gli Uffici dei Comuni partner di 
progetto); 

 
• di avere, alla data della presente richiesta la disponibilità dei locali / beni oggetto 

dell’intervento a titolo di (barrare l’ipotesi che ricorre): 
 Proprietà 
 Affitto 
 Altro (specificare): 

………………………………………………………………………………………………… 
 

• di aver ottenuto, per interventi riguardanti opere edilizie, il relativo/i nulla osta/ 
autorizzazioni da parte delle competenti strutture comunali e nei tempi previsti; 

 
• che alla data di presentazione della presente domanda l’intervento è (barrare 

l’ipotesi che ricorre): 
 Non avviato 

Data prevista inizio ……/……/………… Data prevista ultimazione 
……/……/………… 

 In corso  
Data prevista ultimazione ……/……/………… 

 Ultimato 
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Data di ultimazione ……/……/………… 
 

• che l’impresa ha beneficiato delle seguenti agevolazioni a titolo di “de minimis” ai 
sensi della normativa vigente (indicare nella tabella sottostante le eventuali 
agevolazioni ottenute) 
 

 
 

• di impegnarsi al rispetto della normativa in tema di aiuti “de minimis”; 
 

• che l’impresa non è sottoposta a procedure concorsuali a liquidazione e non si 
trova in stato di difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione 
Europea 1999/C288/02; 

 
• ai fini della priorità di cui al punto 7. Del Bando approvato dal Comune Capofila 

(barrare l’ipotesi che ricorre): 
 di non aver presentato Scheda di manifestazione di interesse; 
 di aver presentato Scheda di manifestazione di interesse, 

 
CHIEDE 

 
l’assegnazione di un contributo pari al massimo al 50% delle spese ritenute ammissibili 
riferite all’intervento sopra proposto. 
 

ALLO SCOPO SI IMPEGNA 
 

• a garantire con risorse proprie la quota di investimento non coperta da contributo 
regionale; 
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• ad assicurare precisa, puntuale e completa realizzazione delle attività e degli 
interventi precedentemente proposti e dei quali, con la presente, si chiede 
formale accettazione al Soggetto Capofila Comune di Rovato2; 

• a prendere preventiva visione del “Manuale di gestione e rendicontazione degli 
Interventi” disponibile dopo l’approvazione della graduatoria definitiva presso gli 
Uffici dei Comuni partner di progetto ed a seguirne scrupolosamente le indicazioni 
contenute; 

• a comunicare anticipatamente al Soggetto Capofila qualsiasi variazione dovesse 
intervenire nei progetti proposti al fine di ottenere l’autorizzazione; 

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

• ad assicurare la realizzazione delle opere ammesse nel rispetto delle normative 
vigenti (sicurezza, impiantistica, ecc.); 

• a mantenere l’attività commerciale all’interno del territorio del Distretto del 
commercio; 

• a non distogliere, cedere o alienare dall’uso previsto la destinazione d'uso di beni, 
opere ed immobili per cinque anni dalla data di pubblicazione del decreto di 
concessione del contributo da parte del Comune Capofila; 

• non richiedere per le stesse spese per le quali viene erogata l'agevolazione, altre 
agevolazioni regionali, nazionali e Comunitarie. 

• ad accettare le indagini tecniche e i controlli che il Comune Capofila e Regione 
Lombardia ritengano opportuni effettuare; 

• ad attenersi alle ulteriori disposizioni che saranno stabilite in sede di concessione di 
ammissione degli interventi nonché alle condizioni previste per l’erogazione del 
presente aiuto finanziario. 

 
DICHIARA ALTRESI’ 

 
• di confermare, sotto la propria responsabilità, la veridicità dei dati e delle 

informazioni indicate nella presente richiesta e della documentazione ad essa 
allegata; 

• di essere a conoscenza delle sanzioni penali, richiamate dall’art. 76 nell’ipotesi di 
dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della decadenza dai benefici 
prevista dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000; 

                                                      
2 Per completa realizzazione si intende l’avvenuta fatturazione di tutti gli interventi proposti 
oltre che l’effettivo pagamento degli stessi. 
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• di allegare alla presente domanda la seguente documentazione: 
- fotocopia di un valido documento d’identità e del Codice Fiscale del Legale 

Rappresentante; 
- visura Camerale da cui si evince il Codice ATECO 2007 Registro Imprese di 

Attività Prevalente d’impresa; 
- Preventivi ed eventuali fatture (in copia). 

 
AUTORIZZA il trattamento dei dati rilasciati, come da informativa ex art. 13 del D.lgs. 
196/2003 (T.U. sulla privacy). 
 
Informativa ai sensi D.lgs. 196/2003 (T.U. sulla privacy): i dati sopra riportati sono prescritti dalle 

disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente 

a tale scopo. 

 
 
 
Data ……………………… 

 
         Timbro e firma 
           (Legale Rappresentante) 
 
 


