BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DELLE NUOVE
ATTIVITA’ COMMERCIALI, ARTIGIANALI E AGRICOLE INIZIATE NELL’ANNO SOLARE 2017
1. Premessa
In Piemonte, 81 Comuni non hanno un negozio. La desertificazione commerciale è in crescita: erano 78 nel
2014, 77 nel 2013, 79 nel 2012. Salvare il sistema di vendita all’interno della comunità, nei piccoli Comuni e
nei centri delle aree montane, è una necessità, come cercare di favorirne lo sviluppo, per la sopravvivenza
dei nostri centri.
Nei Comuni montani, come Pinasca, il negozio è un ancoraggio della comunità. Luogo di aggregazione
prima ancora che di acquisto.
Il Comune di Pinasca, nel triennio 2017-2018-2019 intende favorire l’insediamento di nuove attività all’interno
del territorio comunale, e in particolare nei centri storici, anche attraverso un sistema di agevolazioni e
contributi alle nuove attività con il doppio fine: da un lato di incentivare e premiare chi ha intenzione di
insediare, o ha già insediato nell’ultimo anno, una nuova attività non ancora presente nell’offerta
commerciale esistente sul territorio, dall’altro aiutare le attività commerciali esistenti, che sicuramente
trarrebbero giovamento dall’insediamento di nuove attività, non concorrenti, nelle vicinanze della loro attività
commerciale.
Nuove attività, soprattutto nei centri storici, determinano, oltre ad un maggiore servizio per i cittadini, un
rilancio dell’economia della zona e di tutte le attività già esistenti.
Nuove attività nei centri storici sono alla base del recupero residenziale e di conseguenza edilizio, di aree di
particolare valore storico e paesaggistico, che presentano però peculiarità logistiche tali da essere
fortemente svantaggiate rispetto alla grande distribuzione.
Inoltre, data la difficoltà in questi anni a trovare un posto di lavoro, si vogliono premiare maggiormente i
giovani che intendono intraprendere una nuova attività nel comune di Pinasca.
2. Finalità
Con il presente bando l'Amministrazione Comunale intende attuare il programma di sostegno alle nuove
attività commerciali di vicinato che sono state insediate sul territorio comunale nel periodo tra il 01/01/2017 e
il 31/12/2017 ad esclusione dei subingressi e dei trasferimenti all’interno del comune.
3. Beneficiari
Sono ammessi ai benefici del presente bando:
a) Le imprese (costituite in forma individuale o societaria), regolarmente iscritte al Registro delle
Imprese che hanno attivato una o più delle seguenti attività sul territorio del Comune di Pinasca nel
periodo tra il 01/01/2017 e il 31/12/2017:
I.

esercizi di vicinato (come definiti dall’art. 4, c. 1, lett. d), del D.Lgs. 114/98 e smi) – settore
alimentare, non alimentare e misto: l’esercizio di vicinato è un esercizio commerciale, un
negozio, avente una superficie di vendita fino a 150 m²;

II.

imprese artigiane (come definite dall’art. 3, c. 1, della L. 448/85 e smi) che intendono
svolgere la loro attività in locali aperti al pubblico (botteghe artigiane) – settore alimentare,
non alimentare e misto;

III.

imprenditori agricoli (come definiti dall’art. 1, cc. 1 e 2, del D.Lgs. 228/01 e smi) che
intendono vendere i propri prodotti in locali aperti al pubblico.

Per attivazione si intende l’aver esperito tutte le formalità amministrative per il tramite del S.U.A.P.
competente ed aver effettivamente dato inizio all’attività desumibile dagli accertamenti che saranno svolti
prima dell’erogazione del contributo (ad. es. allestimento e arredamento del locale, presenza del registratore
di cassa o ricevute fiscali, etc.).

b) Le imprese che abbiano a 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.
4. Caratteristiche
a) Le suddette devono principalmente avere la caratteristica di novità o, comunque, di ampliare l’offerta
resa ai consumatori relativamente alle categorie merceologiche non trattate in forma diffusa;
b) Negli esercizi esistenti la superficie minima di vendita non dovrà essere inferiore al 20% di quella
totale del locale;
c) Sono escluse le attività che includono anche parzialmente la vendita di:







armi, munizioni e materiale esplosivo, inclusi i fuochi d’artificio;
articoli per soli adulti;
sigarette elettroniche;
vendita attraverso distribuzione automatica;
tabaccherie;
attività di scommesse e gioco d’azzardo che comprendono anche parzialmente apparecchi
automatici;
 attività di “compro oro”.
d) L’istanza può essere presentata sia da giovani fino a 40 (quaranta) anni di età, sia da persone con
un età superiore, ma con misura differente di contributo.
In caso di società, il suddetto criterio anagrafico deve essere posseduto dai soci lavoratori che
debbono essere più del 50% della compagine sociale.
Il requisito deve essere posseduto alla data di pubblicazione del bando.
e) Viene fatta distinzione tra gli insediamenti nei perimetri dei centri storici e quelli nel resto del
territorio.
Vengono definiti due Centri Storici:


Centro Storico di Dubbione;



Centro Storico di Pinasca.

I perimetri dei Centri Storici sono definiti dalla planimetria allegata (ALL. A).
Per le caratteristiche di cui all’art 4.a, per i centri storici si fa riferimento al solo territorio del Centro
Storico stesso, per quelli esterni al centro storico si fa riferimento a tutto il territorio comunale.
f)

Sono esclusi dal contributo:
 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 Pinasca e coloro
i quali risultano essere stati messi in mora dal Comune stesso per tributi o entrate
patrimoniali;
 i soggetti non in regola con l'assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti
di INPS, INAIL, Cassa Edile e/o altri enti previdenziali e/o assicurativi.

g) E’ ammessa una sola domanda di partecipazione al bando per ogni impresa.
5. Misura del contributo
a) Il Comune di Pinasca si impegna a stanziare, per il triennio 2018-2020, una somma adeguata da
destinarsi a fondo perduto per le attività oggetto del presente bando.

b) L’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di aumentare il suddetto stanziamento
compatibilmente con le risorse disponibili a bilancio.
I contributi saranno così assegnati fino al concorrere della somma totale stanziata.
c) I contributi saranno così determinati:
Per le nuove attività, nei centri storici, non ancora presenti secondo quanto nell’art 4.a con il
riferimento del perimetro stesso del singolo centro storico:
-

€ 1.000,00 richiedente con età inferiore a 40 anni da compiere;

-

€ 750,00 richiedente con età superiore a 40 anni compiuti.

Per le nuove attività, fuori dai centri storici, non ancora presenti secondo quanto nell’art. 4.a con il
riferimento di tutto il territorio comunale:
-

€ 500,00 richiedente con età inferiore a 40 anni da compiere;

-

€ 250,00 richiedente con età superiore a 40 anni compiuti.

d) I suddetti contributi vengono raddoppiati in caso l’attività sia aderente al progetto "METTERSI IN
PROPRIO" (MIP) della Città Metropolitana di Torino, attraverso un supporto di carattere
consulenziale, interamente gratuito, per chi intende avviare una nuova attività imprenditoriale o di
lavoro autonomo e che si realizza attraverso la Misura 1 (accompagnamento ex ante) e la Misura 2
(tutoraggio ex post) grazie all'affiancamento di un tutor che permette: di valutare, prima dell'avvio, la
fattibilità economico-finanziaria di un'idea imprenditoriale e definire in dettaglio un business plan o
piano di attività; di verificare, nei primi mesi successivi all'avvio, le previsioni elaborate nel business
plan / piano di attività e adottare eventuali misure correttive; in caso di avvio più complesso di quanto
ipotizzato, analizzare le opportunità di sviluppo dell'impresa.
e) I suddetti contributi saranno concessi ai richiedenti secondo la graduatoria stilata ed approvata
secondo le prescrizioni indicate all’art. 7 del presente bando e per l'entità come sopra determinata.
f)

I suddetti contributi sono cumulabili con altri tipi di finanziamento o contributo pubblico o privato, fatte
salve eventuali prescrizioni negli stessi.

6. Presentazione delle domande
Per partecipare al bando gli interessati devono presentare domanda sull’apposito modulo allegato di cui fa
parte integrante (ALL. B), debitamente compilato e sottoscritto dal richiedente.
Il modulo di domanda è disponibile presso l’Area Vigilanza – Servizio Commercio di Pinasca oppure sul sito
internet www.comune.pinasca.to.it.
Le domande di contributo relativo al 2017 dovranno essere consegnate direttamente all'Ufficio Protocollo del
Comune di Pinasca – Via Nazionale n. 19 – in orario di apertura al pubblico entro le ore 12.00 del
30/03/2018.
Le domande eventualmente pervenute fuori di detti termini saranno respinte.
7. Ammissione al contributo
Apposita “Commissione di valutazione” predisporrà la graduatoria delle imprese che hanno presentato la
domanda e che sono state dichiarate ammissibili.
I contributi saranno assegnati con apposita determinazione che approva la graduatoria entro il temine di
giorni 90 dalla data di scadenza di presentazione delle domande di ammissione al contributo.
Le domande che presentano le suddette caratteristiche richieste dal bando saranno accettate in base alla
data di presentazione della domanda stessa, fino ad esaurimento delle risorse a disposizione.

L’elenco dei beneficiari sarà resa pubblica mediante pubblicazione all’albo pretorio per 15 giorni.
8. Liquidazione del contributo
La liquidazione del contributo avverrà entro 90 gg. dell’approvazione dell’elenco dei beneficiari.
Il Comune di Pinasca si riserva la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, integrazioni della
documentazione fornita e disporre ispezioni e controlli presso la sede del soggetto beneficiario del contributo
allo scopo di verificare la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte.
9. Decadenza
L’attività dovrà restare aperta al pubblico e tutti i requisiti suddetti devono essere posseduti per l'intero
periodo di almeno mesi 18 (diciotto) successivi dalla ricezione del contributo.
Entro il medesimo arco temporale, la stessa non potrà essere né trasformata né ceduta a terzi e né chiusa
per un periodo superiore a 30 gg. consecutivi, pena la decadenza del beneficio, con la conseguente
restituzione totale del contributo.
Non incorre nella revoca delle contributo il soggetto che nel suddetto periodo trasferisce l'esercizio in altri
locali all'interno della stessa zona con medesime caratteristiche.
Nel caso in cui i requisiti di ammissione risultino non sussistenti, verrà adottato provvedimento per
l'immediata revoca del contributo concesso, disponendo l'attivazione della procedura di recupero delle
somme erogate e delle relative spese.
Coloro i quali beneficeranno del contributo, per i successivi 18 (diciotto) mesi non potranno installare nel
proprio esercizio apparecchiature “VLT”, slot machines o altri strumenti per il gioco d'azzardo, pena la revoca
e la restituzione dell'intera somma dovuta per i tributi essenziali.
10. Norma finale
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia alle norme e ai regolamenti vigenti.
Le attività imprenditoriali oggetto del presente Regolamento dovranno essere svolte nel totale rispetto della
normativa di settore e dei Regolamenti comunali.
11. Avvertenze
Ai sensi della L. 241 del 04/08/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i., si segnala che il procedimento amministrativo riferito al
presente bando è svolto dall’Ufficio del Sindaco del Comune di Pinasca. Responsabile del procedimento è il
Sig. Valter Guglielmino – Responsabile Area Vigilanza – Servizio Commercio.
Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali" la presentazione
della domanda di contributo comporta il consenso al trattamento dei dati esclusivamente per gli scopi previsti
dal bando stesso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici nel pieno
rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirata l’attività dell’Ente.
Il titolare dei dati forniti è il Comune di Pinasca.

