
BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI INCENTIVI PER LA
RIVITALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI

COMMERCIALI.

SEZIONE I – AMMINISTRAZIONE PROPOPONENTE

-Amministrazione proponente:
Comune di Villafalletto, Piazza Mazzini n. 19 – 12020 Villafalletto.
Telefono: 0171/935310, Fax 0171/935380
Pec: info@pec.comune.villafalletto.cn.it
e mail: tributi@comune.villafalletto.cn.it

Responsabile del Procedimento: MONDINO Dott. Dario – Segretario Comunale
Delibera di Giunta Comunale n. 44 del 17/04/2019, esecutiva ai sensi di legge,
di approvazione del bando pubblico per l’assegnazione di incentivi per la
rivitalizzazione e riqualificazione degli esercizi commerciali.

SEZIONE II – OGGETTO DEL BANDO

L’Amministrazione Comunale di Villafalletto si prefigge l’obiettivo di
salvaguardare e tutelare, nel territorio di competenza, la rete commerciale degli
esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa, mediante un sostegno concreto alle
imprese che operano nel Comune di Villafalletto e che effettuino lavori di
ristrutturazione o ammodernamento dei locali, acquisto di programmi
informatici, tecnologie ed altre applicazioni inerenti l’attività di impresa.

SEZIONE III – INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,
ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

-Soggetti beneficiari
Possono accedere all’incentivo le seguenti attività:

• Esercizi di vicinato così come definiti dall’art. 4 del D.Lgs. n. 114/1998;

-Attività ammesse a contributo
Per essere ammesse a contributo i soggetti beneficiari sopra devono:
- avere la vetrina su aree pubbliche o gravate da servitù di pubblico passaggio;
- essere regolarmente iscritte al Registro delle imprese, istituito presso la
Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura competente per
territorio;
- possedere la regolarità contributiva, in corso di validità;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non trovarsi in stato di
difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il
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salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà e, in particolare, non
trovarsi in stato di fallimento, non essere sottoposta a procedura di liquidazione
(anche volontaria), concordato preventivo, amministrazione controllata o in
qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.

-Attività escluse
Sono escluse dai benefici di cui al presente bando le seguenti attività:
-vendita di armi, munizioni e materiale esplosivo, fuochi d’artificio, articoli per
adulti, sigarette elettroniche;
-attività di commercio/somministrazione svolta attraverso distributori
automatici di alimenti e bevande in locali esclusivamente destinati;
-call center;
-sale giochi e scommesse;
-attività di somministrazione di alimenti  e bevande collegate a sale giochi e/o
sale scommesse o che detengono apparecchi elettronici per il gioco;
-attività di massaggi non disciplinata dalla L. n. 1/1990;
-attività finanziarie, di intermediazione mobiliare e immobiliare, agenzie
interinali;
-compro oro, argento e attività similari;
-ambulatori medici;
-circoli sportivi;
-strutture ricettive;
-banche, assicurazioni, finanziarie.

-Interventi ammessi a contributo
Sono ammessi a contributo gli interventi riportati di seguito:
-interventi edilizi di manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione,
restauro e risanamento conservativo, così come definiti dal Regolamento
Edilizio Comunale e dal D.P.R. 06/06/2001 n. 380;
-lavori e/o acquisti relativi ad arredi interni ed esterni;
-acquisto di programmi informatici, tecnologie ed altre applicazioni inerenti
l’attività di impresa.

La realizzazione degli interventi deve essere compresa tra il 1° gennaio 2018 e il
18 maggio 2019.

Gli interventi devono interessare il locale punto vendita aperto al pubblico, con
vetrina su aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio e
deve essere ubicato nel territorio comunale.

-Interventi non ammessi a contributo
Non sono ammesse spese per finanziare situazioni di carenza di liquidità nelle
spese correnti (ad esempio: riassorbimento merce, rimborso altri finanziamenti)
e sono esclusi tutti gli investimenti acquisiti tramite locazione finanziaria
(leasing).



-Risorse stanziate ed entità del contributo
Le risorse complessive disponibili per il presente bando ammontano ad €
14.000,00.

L’assegnazione del contributo agli aventi diritto avrà luogo secondo l’ordine
cronologico di presentazione delle domande ed eventuale ripartizione
proporzionale, fino ad esaurimento dello stanziamento iscritto a Bilancio.

Il contributo viene calcolato sulla base degli importi degli interventi previsti,
Iva esclusa.

SEZIONE IV – PROCEDURE

-Procedura e criteri di valutazione
Le domande di contributo verranno valutate dalla Giunta Comunale secondo
l’ordine cronologico di presentazione ed eventuale ripartizione proporzionale,
redatte su apposita modulistica messa a disposizione dal competente ufficio
comunale, con apposizione di marca da bollo, debitamente compilata in ogni sua
parte, datata e sottoscritta dal titolare dell’impresa e corredata da apposita
documentazione attestante e comprovante l’intervento e la relativa spesa per
cui si richiede il contributo, pena l’inammissibilità della domanda.

Qualora la domanda sia valutata irregolare o incompleta verrà data
comunicazione motivata all’interessato e sarà assegnato un termine di 7 giorni
per provvedere alla relativa integrazione/regolarità.
In questo caso il termine per la conclusione del procedimento è interrotto e
decorre nuovamente dalla data di ricevimento della domanda regolarizzata o
completata. Se l’interessato lascia decorrere inutilmente il termine
assegnatogli, si intende che lo stesso rinuncia alla richiesta di contributo
presentata ed il procedimento verrò considerato concluso.

Gli interventi ammessi a contributo non potranno essere oggetto di altri
finanziamenti o incentivi da parte dell’Amministrazione Comunale.

-Termine ultimo per la presentazione delle istanze
Entro e non oltre le ore 12:00 del 28/06/2019 a pena di esclusione.
Non saranno ammesse offerte pervenute oltre tale termine, a nulla valendo la
data di spedizione dell’ufficio Postale.

-Indirizzo al quale devono essere inviate le domande di contributo:
Il plico di invio dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Villafalletto,
Piazza Mazzini n. 19, 12020 Villafalletto (CN), entro e non oltre il



28/06/2019 – ore 12.00 (termine perentorio) a mezzo raccomandata a/r o con
consegna diretta a mani proprie ovvero a mezzo di corriere privato.

-Documentazione
La documentazione relativa al bando in oggetto è scaricabile dal sito internet di
questo Ente www.comune.villafalletto.cn.it o a disposizione degli interessati
presso il competente ufficio comunale.

La documentazione che deve essere allegata al modulo di richiesta del
contributo (all. A) è la seguente:
-descrizione del tipo di intervento eseguito per cui si chiede il contributo;
-documenti giustificativi delle spese sostenute: fatture quietanzate idonee a
giustificare le spese degli interventi realizzati e comprovanti il pagamento delle
stesse (ricevuta di bonifico bancario con causale indicante il numero e la data
della fattura giustificativa della spesa).
Non sono ammessi pagamenti in contanti.
-documentazione fotografica di quanto realizzato;
-opuscolo informativo, in caso di acquisto di programmi informatici, tecnologie
ed altre applicazioni inerenti l’attività di impresa.

-Normativa di riferimento
D.Lgs. n. 267/2000
D.lgs. 114/1998;
Bando, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del
17/04/2019, e relativi allegati;
Tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la
materia.

-Informativa per il trattamento dei dati personali
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, i dati personali saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale le dichiarazioni verranno rese.
Il titolare del trattamento è il Comune di Villafalletto.

-Autorità responsabile delle procedure ricorso
Il presente bando può essere impugnato ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs.
104/2010 mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del
Piemonte.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMMERCIO
F.to MONDINO Dott. Dario

www.comune.villafalletto.cn.it


Allegato A)

Spett.le Comune di Villafalletto
Piazza Mazzini, 7

12020 Villafalletto

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO PER
L’ASSEGNAZIONE DI INCENTIVI PER LA RIVITALIZZAZIONE E

RIQUALIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI

Il sottoscritto _____________________________________nato a _______________________
il ____________ e residente a _______________________  Via _________________________,
titolare dell’Impresa ____________________________________________________________
con sede in ___________________________ Via ______________________________________
P.Iva/C.f. _______________________________________________________________________
Con la presente richiede l’assegnazione di un incentivo per la rivitalizzazione e la
riqualificazione dell’esercizio commerciale e, a tal fine, dichiara sotto la propria
personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni
mendaci e falsità in atti e della conseguente decadenza dei benefici eventualmente
conseguiti, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445:

• Di aver letto e accettare integralmente le condizioni previste dal bando;

• Che la propria attività:
o E’ definita “esercizio di vicinato” così come previsto dall’art. 4 del D.Lgs.

n. 114/1998;
o Che la superficie di vendita è pari a _______ mq., pertanto non superiore a

150 mq.;
o Ha la vetrina su aree pubbliche o gravate da servitù di pubblico

passaggio;
o E’ regolarmente iscritta al Registro delle Imprese, al n.

___________________;
o Possiede la regolarità contributiva, in corso di validità;
o E’ nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non si trova in stato di

difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il
salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà e, in particolare,
non trovarsi in stato di fallimento, non essere sottoposta a procedura di
liquidazione (anche volontaria), concordato preventivo, amministrazione

Marca  da  bollo



controllata o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la
normativa vigente;

o Di non essere tra le attività escluse dal bando;
o Di allegare alla presente domanda la seguente documentazione:

-Fotocopia del documento di identità in corso di validità;
-Descrizione del tipo di intervento eseguito per cui si chiede il contributo;
-Documenti giustificativi delle spese sostenute: fatture quietanzate idonee
a giustificare le spese degli interventi realizzati e comprovanti il
pagamento delle stesse (ricevuta di bonifico bancario con causale
indicante il numero e la data della fattura giustificativa della spesa);
Non sono ammessi pagamenti in contanti;
-Documentazione fotografica di quanto realizzato;
-Opuscolo informativo, in caso di acquisto di programmi informatici,
tecnologie ed altre applicazioni inerenti l’attività di impresa.

• Che le coordinate bancarie sono le seguenti:
-Banca _______________________________________ - Filiale di ______________
-IBAN ________________________________________

Villafalletto, _________________________

Il dichiarante

___________________________


