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 COMUNE  DI  PONTOGLIO 
PROVINCIA DI BRESCIA 

 
 

 
BANDO PER L’EROGAZIONE A FONDO PERDUTO DI UN CONTRIBUTO AFFITTI PER 
COMMERCIANTI CHE AVVIINO O TRASFERISCANO DA ALTRO COMUNE NUOVE 
ATTIVITÀ NEL CENTRO URBANO - PERIODO 2020-2021 – AD ESCLUSIONE DELLA 
ZONA ARTIGIANALE E INDUSTRIALE - DI PONTOGLIO. 
 
FINALITÀ DEL BANDO E FONDI MESSI A DISPOSIZIONE PER L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 
 
L'Amministrazione Comunale nell'ambito delle politiche di promozione, riqualificazione e 
rivitalizzazione del centro urbano di Pontoglio, stante la funzione anche sociale svolta dalle 
attività commerciali nel contribuire ad animare e rendere vitali i centri urbani, intende favorire e 
migliorare l' attrattività dell'offerta commerciale attraverso specifiche azioni ed interventi diretti a 
favorire l'apertura di nuove unità locali (commerciali, artigianali e turistico ricettive) nel centro 
urbano e contribuire altresì alla riduzione di negozi sfitti.  
La dotazione finanziaria prevista per tale iniziativa è pari ad Euro 20.000,00  
Il contributo è concesso in regime “De minimis”.  
A tal fine è pubblicato un bando per la concessione di un contributo per apertura, a partire dalla 
data di pubblicazione del bando di nuove iniziative. 
Importo massimo assegnabile a ciascun soggetto di Euro 5.000,00 (Cinquemila/00) a fondo 
perduto, per favorire la creazione di una nuova impresa o l’apertura di una nuova unità locale.  
 
SOGGETTI BENEFICIARI E ATTIVITA' AMMISSIBILI AL CONTRIBUTO  
 
I contributi saranno assegnati a soggetti, sotto qualsiasi forma giuridica, che decideranno di 
avviare o trasferire da altro comune nel centro urbano del paese tutte le attività economiche non 
presenti sul territorio comunale al momento della presentazione del bando. 
Il contributo sarà concesso ai soggetti che avviino o trasferiscano la propria attività in data 
successiva alla pubblicazione del bando.  
Sarà ammessa la presentazione di una sola domanda da parte del medesimo soggetto. 
L'attività ammessa a contributo dovrà essere riconducibile ad un locale caratterizzato da 
visibilità e accesso dalla pubblica via. 
I richiedenti devono essere in possesso, all’atto della presentazione della domanda, dei requisiti 
morali e professionali previsti per l’attività. 
 
SOGGETTI ESCLUSI DAL CONTRIBUTO  
 
Sono tassativamente escluse dall'erogazione del contributo le attività che esercitino, ancorché 
in misura non prevalente, le seguenti attività:  
• articoli per soli adulti  
• articoli mono prezzo  
• attività di scommesse e gioco che comprendono anche parzialmente apparecchi automatici 
(anche in caso in cui gli apparecchi dovessero essere installati negli stessi locali o locali attigui 
all’attività principale) 
• attività di “compro oro - argento e preziosi”  
• call center 
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• Attività di distributori automatici 
Sono altresì escluse dall'erogazione del contributo le imprese:  
• che siano sottoposte a procedure concorsuali o liquidazione o che si trovino in stato di 
difficoltà (ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea 2004/C244/02) 
• che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, così 
come previste dalla legislazione di settore vigente  
• il cui legale rappresentante, o soggetto proponente, si trovi in stato di fallimento, liquidazione 
coatta, concordato preventivo o che abbia in corso un procedimento per la dichiarazione di una 
di tali situazioni 
• il cui legale rappresentante, o soggetto proponente non sia in regola con gli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione vigente  
• con legale rappresentante, soggetto proponente o soggetto con poteri di rappresentanza che 
non siano in possesso dei requisiti morali per l'accesso o esercizio di attività commerciali ai 
sensi dell'art. 71 del D. Lgs 59/2010  
Sarà inoltre esclusa dal contributo l'impresa che abbia beneficiato di altri finanziamenti o 
contributi pubblici per le stesse voci di spesa. 
 
OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI  
 
I beneficiari dei contributi assegnati saranno obbligati, pena l'esclusione e la conseguente 
revoca del contributo concesso:  
• ad avviare l'attività di impresa o a trasferire l'attività da altro Comune entro e non oltre 3 (tre) 
mesi a partire dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione del contributo. 
Potranno pervenire eventuali richieste di proroghe dei termini di apertura dei locali, per esigenze 
straordinarie debitamente motivate, per un periodo non superiore a tre mesi.  
• a mantenere aperta l'attività all'interno del centro urbano per almeno tre anni pena la revoca 
del contributo (salvo i casi di subingresso) previa verifica documentazione comprovante i 
pagamenti dei canoni. 
 
IMPORTO E MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
 
Alle istanze collocate in graduatoria in posizione utile, sarà assegnato un contributo massimo di 
Euro 5.000,00 comunque in misura non superiore all’80% dell’importo del canone annuale con 
parametrazione mensile. 
La distribuzione del fondo avverrà in modo proporzionale in base alle domande pervenute e 
accettate come regolari, ed al canone di affitto indicato nell’allegato alla domanda, fino a 
concorrenza dello stanziamento del relativo capitolo di bilancio. 
- 1^ EROGAZIONE A 6 (SEI) MESI DALL’APERTURA. 
 
GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO  
 
Le domande pervenute saranno istruite dall’Ufficio Polizia Locale (supportato dall’Ufficio 
Ragioneria) che predisporrà, secondo l’ordine di presentazione delle domande al protocollo 
dell’Ente, la relativa graduatoria, fino ad esaurimento del fondo stanziato. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
1) documentazione fotografica dell’immobile e del locale (interno/esterno) e relativa planimetria 
in cui si intende avviare o trasferire l’attività;  
2) In caso di affitto: Contratto di locazione (o preliminare) da cui si evincano chiaramente le 
condizioni contrattuali tra il proprietario del locale commerciale del centro storico e il locatario;  
3) In caso di proprietà: − titolo di proprietà; 
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La domanda di concessione del contributo, corredata dalla documentazione di cui sopra, dovrà 
pervenire entro e non oltre il 31.12.2021 esclusivamente tramite:  
posta elettronica certificata all'indirizzo: comune.pontoglio@pec.regione.lombardia.it con 
oggetto: - Bando Pubblico centro urbano – Comune di Pontoglio. 
 
CONTROLLI  
 
L'Amministrazione Comunale potrà verificare, attraverso controlli, lo stato di attuazione 
dell'attività per la quale il contributo è stato concesso.  
In caso di accertate gravi inadempienze, ovvero di utilizzazione del contributo in modo non 
conforme alle finalità sottese al contributo stesso, si procederà all'applicazione delle disposizioni 
di cui al successivo articolo.  
 
REVOCA DEL CONTRIBUTO  
 
La concessione del contributo sarà revocata nei seguenti casi:  
• avere reso dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo.  
 
Sarà disposta la revoca del contributo ed il recupero della somma eventualmente già erogata 
nei seguenti casi:  
• cessazione dell'attività nei tre anni successivi alla data di concessione del contributo;  
• trasferimento della sede operativa dell'attività all'esterno del centro urbano nei tre anni 
successivi alla data di concessione del contributo;  
Nei casi suddetti sarà richiesta la restituzione dell'importo erogato. 


