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BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE 
ATTIVITA’ ECONOMICHE DI VICINATO 
 
Art. 1 - Premessa e principi ispiratori 
 
Il Comune di Vimercate, 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 alle imprese commerciali di vicinato, pubblici esercizi e artigianali di servizio e di produzione 
alimentare, di cui all’elenco codice ATECO 2007 allegato D e, ad eccezione delle attività precisate all’art. 4, 
che intendono effettuare investimenti in beni strumentali con l’intento di migliorare la funzionalità e 
l’attrattività degli esercizi. 
Per tale opera l’Amministrazione si avvarrà del sostegno operativo della locale sede Territoriale di 
Confcommercio Imprese per l’Italia – Milano Lodi Monza e Brianza, che effettuerà opera di comunicazione, 
di assistenza e accompagnamento alle imprese interessate. 
 
Art. 2 - Finalità e risorse 
 
Il presente Bando intende incentivare, come indicato in premessa, interventi di sostegno e mantenimento 
dell’offerta commerciale nelle aree urbane centrali e periferiche del Comune di Vimercate. 
Le risorse economiche destinate ai soggetti privati ammontano a complessivi euro 50.000,00 (cinquantamila 
euro) 
 
Art. 3 - Soggetti Beneficiari 
 
Possono presentare richiesta per ottenere il contributo le attività commerciali di somministrazione di alimenti 
e bevande, di vicinato alimentari e non alimentari al dettaglio o artigianali di servizio e di produzione 
alimentare già in attività, di cui all’elenco codice ATECO 2007 allegato D e, ad eccezione delle attività 
precisate all’art. 4, regolarmente iscritte alla CCIAA e aventi sede operativa nel Comune di Vimercate, che 
intendano eseguire delle spese d’investimento per migliorare la funzionalità e l’attrattività del proprio 
esercizio. 
 
I richiedenti per presentare domanda devono possedere i seguenti requisiti: 
 
a) non 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.; 
b) possedere i requisiti morali e professionali per lo svolgimento di attività commerciali di cui all’art. 71 
            del D.Lgs. 59/2010 e s.m.i. e agli artt. 65 - 66 della L.R. 6/2010 e s.m.i.; 
c) non essere soggetti ad amministrazione controllata, a concordato preventivo o a fallimento; 
d) non avere in corso pendenze o inadempienze nei confronti della Pubblica Amministrazione; 
e) disporre di CODICE ATECO – Registro Imprese di attività prevalente nella sede oggetto 
dell’intervento – inserito nell’elenco di cui all’allegato D; 
 
 



Art. 4 - Esclusioni 
 
Sono da intendersi escluse dal presente Bando le seguenti attività economiche o i seguenti interventi: 
 
a) gli interventi che prevedono la sola installazione di rivenditori automatici, ovvero senza presenza in loco di 
personale addetto all’attività di vendita o somministrazione; 
b) call center e internet point; 
c) attività finanziarie, di intermediazione mobiliare; 
d) compro oro, argento e simili; 
e) le attività economiche che già abbiano e/o prevedano la realizzazione di aree dedicate 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”); 
f) le società per azioni; 
g) 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; 
h) imprese che non risultino in regola col versamento dei contributi e delle previdenze del Personale 
dipendente (Durc) e che non rispettino le normative in materia di sicurezza e salute sul lavoro; 
i) i seguenti codici Ateco: 
- 47.78.94 dettaglio articoli per adulti; 
- 92.00.02 gestione apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o gettone; 
- 92.00.09 altre attività connesse a lotterie e scommesse; 
- 96.04 servizi dei centri per il benessere fisico e discipline bionaturali; 
l) le imprese che per il medesimo oggetto di intervento previsto dal presente Bando abbiano già ottenuto 
   contributi pubblici nel corso dell’anno 2018. 
 
Art. 5 – Contributo  
 
La dotazione iniziale del presente Bando è di euro 50.000,00 (cinquantamila euro). 
Il contributo sarà erogato fino ad esaurimento dei fondi in dotazione con i criteri sottoindicati. 
Il contributo comunale, a fondo perduto, è stabilito in misura del 50% delle spesa effettivamente sostenuta. 
L’investimento privato minimo richiesto è di euro 1.000,00 (mille euro). 
Il contributo massimo erogabile è di euro 3.000,00 (tremila euro). 
Gli interventi oggetto di contributo ai sensi del presente Bando non potranno godere, per la realizzazzione 
del medesimo intervento, di ulteriori agevolazioni pubbliche di fonte statale, regionale e comunitaria. 

   
Art. 6 - Spese ammissibili 
 
Sono ammissibili le spese sostenute e documentate da regolare fattura nell’arco temporale, compreso tra il 
01/12/2018 e il 15/11/2019 (senza possibilità di concedere proroghe), 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. 3 del presente Bando, e precisamente: 
 

a) Mobili, arredi e attrezzature del negozio; 
b) Insegne, tende da sole, fioriere; 
c) Strumenti elettronici innovativi (PC di ultima generazione destinati stabilmente al punto vendita, con 

esclusione di i-pad, tablet, smarthphone e simili), registratori di cassa abilitati alla fatturazione 
elettronica e alla trasmissione di dati, apparecchi per la filodiffusione, Wifi; 

d) attrezzature innovative per la vetrinistica (totem, display, vetrine interattive); 
e) strutture per dehors (tavolini, sedie, apparecchi per il riscaldamento); 
f) spese per impianti e attrezzature di sicurezza; 
g) spese per impianti di illuminazione interna o esterna. 

 
Non sono ammissibili: 
 

1. spese per consulenze e contratti di manutenzione; 
2. spese sostenute per adeguamento a obblighi di legge; 



3. spese sostenute per la gestione ordinaria dell’attività (compresi atti notarili, registrazioni, imposte e 
tasse); 

4. spese effettuate per l’acquisto di beni usati; 
5. spese per lavori strutturali o edili; 
6. spese per organizzazione di iniziative e di campagne di promozione e spese per la realizzazione di 

brochure e materiali editoriali; 
7. spese per lavori in economia; 
8. spese per leasing o contratti di manutenzione; 

 
Ciascuna impresa potrà presentare una sola domanda di contributo. 
Condizione essenziale per l'erogazione del finanziamento è che i beni acquistati o gli interventi effettuati 
siano destinati e funzionali all’attività commerciale. I beni e gli interventi 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. 
Al fine di poter effettuare detti controlli, la documentazione relativa alla partecipazione al presente Bando 
dovrà essere conservata dall’Impresa beneficiaria per tre anni dall’avvenuta assegnazione del contributo. 
 
Art. 7 - Modalità di presentazione della domanda 
 
Le domande di contributo vanno presentate unicamente via PEC a Confcommercio 
(vimercate.confcommerciomilano@ticertifica.it), in qualità di soggetto delegato dall’Ente comunale, 
utilizzando apposita modulistica predisposta dall’Amministrazione comunale di Vimercate e allegata al 
presente Bando. 
La presentazione delle domande dovrà avvenire dal 01/09/2019 al 30/09/2019, data di chiusura del Bando 
come da delibera della Giunta Comunale n°156 del 08/07/2019. 
 
Art. 8 – Documentazione della domanda 
 
I soggetti interessati al contributo, al fine di consentire l’istruttoria delle domande, dovranno 
obbligatoriamente allegare all’istanza la seguente documentazione: 
 

• Domanda di contributo (come da modello A allegato) 
• Fotocopia del documento di identità del titolare/legale rappresentante, in corso di validità 
• Visura camerale aggiornata 
• Fattura/e quietanzate con descrizione puntuale dell’intervento effettuato (da inviare a 

Confcommercio via PEC, anche in fase successiva e comunque entro e non oltre il 15/11/2019, 
pena esclusione dal contributo ) 

• la distinta bancaria del pagamento, se l’intervento è già stato effettuato 
• Dichiarazione sostitutiva “de minimis”(come da modello B allegato) 
• Dichiarazione IBAN (come da modello C allegato) 
• eventualmente, in caso di mancanza di fattura, che però dovrà essere inviata successivamente 

secondo quanto indicato al precedente punto, i preventivi di spesa dettagliati con eventuali note 
esplicative e tecniche. 

 
Le domande prive o carenti della richiesta documentazione non saranno accolte. 
In sede di istruttoria, potrà essere richiesta eventuale altra documentazione integrativa, se ritenuto 
necessario. 
 
Art. 9 - Valutazione delle domande ed erogazione del contributo 
 
Una volta esperito il termine del 30/09/2019, l’Amministrazione comunale, anche avvalendosi dell’assistenza 
di Confcommercio Vimercate, procederà all’istruttoria formale delle domande per valutare la rispondenza 
delle istanze ai contenuti del presente Bando. Le domande formalmente ammissibili andranno a comporre la 
graduatoria che sarà resa nota entro il 15 ottobre 2019.  
 
La graduatoria verrà composta unicamente in funzione dell’ordine cronologico di acquisizione delle domande 
di contributo e tale ordine cronologico sarà derimente in caso di esaurimento dei fondi in dotazione. 
Si procederà poi alla comunicazione ufficiale di assegnazione del contributo agli aventi diritto e ad informare 
gli eventuali esclusi del motivo della loro non ammissione ai benefici previsti dal Bando. L’erogazione del 
contributo avverrà solo ad ultimazione delle attività e delle relative verifiche. 
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Il Comune procederà all’erogazione dei contributi sino ad esaurimento della dotazione disponibile del 
presente bando. 
 
 
Art. 10 – Obblighi dei soggetti beneficiari 
 
Ai fini della rendicontazione, il Beneficiario è obbligato a presentare la fattura quietanzata dell’intervento 
corredata dalla distinta bancaria del pagamento entro il 15 novembre 2019. 
 
Inoltre, il Beneficiario si obbliga: 
 

1. a non richiedere, sugli interventi o sui beni oggetto dell’intervento finanziario, altre agevolazioni 
comunitarie, statali o regionali; 

2. assicurare la puntuale e completa realizzazione degli interventi o degli acquisti in conformità alle 
richieste di finanziamento presentate ed approvate; 

3. quietanzare tutte le spese oggetto della richiesta di contributo unicamente a mezzo di Bonifico (il 
pagamento in contanti e a mezzo di carta di credito non è ammissibile). E’ consentito il pagamento 
con assegno bancario, unicamente nel caso in cui il richiedente presenti, in sede di domanda, copia 
dell’assegno unitamente a copia dell’estratto conto, su carta intestata dell’istituto di credito 
(cancellando i dati sensibili), che ne attesta l’incasso. Conservare e mettere a disposizione del 
Comune o di qualsiasi Ente preposto, per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di 
pagamentto del saldo del contributo, la documentazione originale della spesa. 

 
Art. 11 - Tempistiche 
 
Sono ammesse le spese effettuate e regolarmente fatturate dal 01/12/2018 fino al 15/11/2019: le domande 
corredate da fatture quietanzate ritenute ammissibili riceveranno il contributo direttamente sul conto corrente 
indicato dal Beneficiario indicato entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’elenco degli ammessi. 
 
In dettaglio: 

- 15 luglio 2019:  pubblicazione del Bando 
- 01 settembre 2019:  inizio presentazione domande 
- 30 settembre 2019:  termine presentazione domande 
- 15 ottobre 2019: pubblicazione della graduatoria 
- 15 novembre 2019:  termine rendicontazione 
- 30 novembre 2019:  termine verifiche ammissibilità e inizio accredito contributo 

 
Art. 12 – Revoche, controlli e rinunce 
 
Il contributo concesso può essere revocato qualora non vengano rispettate tutte le indicazioni ed i vincoli 
previsti dal bando (a titolo esemplificativo nel caso in cui venga meno la destinazione all’uso produttivo dei 
beni acquistati) ed in particolare nel caso di rinuncia del soggetto beneficiario, comunicata mediante PEC 
alla Confcommercio. 
 
Art. 13 - Privacy 
 
Ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. il Responsabile del procedimento è l’ing, Massimiliano Lippi. 
Per informazioni sono disponibili i seguenti recapiti: 
Comune di Vimercate - tel 0396659215/0396659231 
Confcommercio Vimercate – tel. 039 667101 
Mail comunale: sut@comune.vimercate.mb.it 
Mail Confcommercio Vimercate: informazioni: m.vimercate@unione.milano.it – invio domanda: 
PEC vimercate.confcommerciomilano@ticertifica.it 
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. 
 
Allegati al presente bando: 
 
ALLEGATO A – DOMANDA DI CONTRIBUTO 
ALLEGATO B – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DE MINIMIS 
ALLEGATO C – DICHIARAZIONE IBAN 
ALLEGATO D – ELENCO CODICE ATECO 2007 
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