BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A MPMI
(MICRO, PICCOLA E MEDIA IMPRESA) DEL COMMERCIO, DEL TURISMO, DEI
SERVIZI, DELL’ARTIGIANATO E AGRICOLTURA PER L’ORGANIZZAZIONE DI
EVENTI NEL PERIODO 1 GIUGNO / 30 SETTEMBRE 2021
1. PREMESSA E OBIETTIVI
Il presente bando esplicita i criteri e le modalità con cui verranno erogati i contributi da parte
dell’Associazione del Distretto del Commercio Alta Valle Seriana-Clusone volti a sostenere ed
incentivare l’organizzazione di eventi sul territorio, favorendo la partecipazione e l’iniziativa
del tessuto imprenditoriale nell’animazione del territorio con un taglio commerciale-turistico.
2. MODALITÀ D’INTERVENTO E DESTINAZIONE DELLE RISORSE
Il presente bando si rivolge alle imprese del settore del commercio, del turismo, dei servizi,
dell’artigianato e dell’agricoltura, aventi sede operativa nei comuni di Clusone, Fino del Monte,
Gorno, Onore, Parre, Piario, Rovetta, Songavazzo, Ponte Nossa i quali proporranno eventi ed
iniziative di carattere commerciale-turistico secondo i parametri esposti in questo bando nel
periodo compreso tra il 1° giugno 2021 ed il 30 settembre 2021.
3. DOTAZIONE FINANZIARIA
Le risorse complessivamente disponibili ammontano a € 10.000,00 (euro diecimila/00),
eventualmente incrementabili sulla scorta delle disponibilità finanziarie dell’Associazione del
Distretto del Commercio Alta Valle Seriana-Clusone.
Le stesse saranno erogate fino ad esaurimento delle domande idonee.
4. SOGGETTI BENEFICIARI E LORO OBBLIGHI
Potranno richiedere i contributi previsti dal presente bando ed essere beneficiarie le MPMI in
possesso dei codici ATECO di attività primaria o secondaria dei settori del commercio, del
turismo, dei servizi, dell’artigianato e dell’agricoltura aventi i seguenti requisiti:
- sede operativa nel territorio dei Comuni di Clusone, Fino del Monte, Gorno, Onore, Parre,
Piario, Rovetta, Songavazzo, Ponte Nossa
- non appartenere alla categoria degli ambulanti
I soggetti privati beneficiari finali del contributo dovranno rispettare i seguenti requisiti e
impegni in fase di richiesta e concessione del contributo:
a) essere micro, piccola o media impresa con riferimento all’Allegato A.1 del

b)
c)
d)
e)
f)
g)

Regolamento UE 651/2014, del 17 giugno 2015;
essere iscritte e attive al Registro Imprese delle Camere di Commercio;
essere in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC);
non rientrare nel campo di esclusione di cui all’art.1 del Reg. (CE) 1407/2013 (de
minimis);
non trovarsi in nessuna delle situazioni ostative relative agli aiuti di Stato dichiarati
incompatibili dalla Commissione europea;
non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di
amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi situazione
equivalente secondo la normativa vigente;
non avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza)
e soci per i quali sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste
dall’art. 67 del D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia)

h) svolgere l’attività di cui ai settori richiamati nel presente paragrafo (commercio,
turismo, servizi, artigianato e agricoltura);
i) presentare i requisiti previsti dal D. Lgs 231/2007 e successive disposizioni attuative
emanate da Banca d’Italia in materia di riciclaggio e finanziamento al terrorismo.
j) non essere destinatari, in fase di erogazione, di ingiunzioni di recupero pendente per
effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del
Reg. (CE) n. 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o
non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in
esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi
del Regolamento (CE) n. 1589/2015.
I soggetti privati beneficiari finali del contributo dovranno sottoscrivere una dichiarazione
(ALLEGATO 1) ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:
a) attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all’art.1 del Regolamento (CE)
n.1589/2015;
b) informi su eventuali aiuti “de minimis”, ricevuti nell’arco degli ultimi tre esercizi
finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica con
relativo cumulo complessivo degli aiuti “de minimis” ricevuti;
c) attesti di non rientrare tra imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero
pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea
ai sensi del Regolamento (CE) 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente
non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a
recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione
Europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 1589/2015;
d) attesti di non essere impresa che si trova in stato di fallimento, di liquidazione (anche
volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi
altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente.
Ciascun beneficiario si obbliga a:
1) ottemperare alle prescrizioni contenute nel presente bando di finanziamento;
2) essere impresa attiva e iscritta al Registro delle imprese di una della Camere di
Commercio della Regione Lombardia;

3) non trovarsi in nessuna delle situazioni ostative relative agli aiuti di Stato dichiarati
incompatibili dalla Commissione europea.
Sono in ogni caso escluse dal presente Bando di finanziamento le imprese con i codici ATECO
di attività prevalente elencati di seguito:
a) 92.00 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco;
b) 92.00.02 Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta
o a gettone;
c) 92.00.09 Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse.
d) 47.8 commercio al dettaglio ambulante

5. TIPOLOGIE DI CONTRIBUTO
Il bando prevede due diverse tipologie di contributo, per cui è possibile fare richiesta:
• Tipologia A: contributo a fondo perduto di euro 300,00 cad per concerti e iniziative
musicali (contributo massimo per singolo concerto o iniziativa musicale euro 50,00,
max. 6 iniziative);
• Tipologia B: contributo a fondo perduto di euro 300,00 max per iniziativa “Negozi in
piazza” (es. sfilata di moda, mostre, degustazioni, laboratori, truccabimbi, eventi che
rendano il territorio attrattivo, sia da un punto di vista turistico che commerciale). Sarà
possibile unificare nel contributo più eventi, fermo restando il tetto di contribuzione.
È possibile fare richiesta per una sola tipologia di contributo.
6. CRITERI PER L’OTTENIMENTO DEL CONTRIBUTO
Ai fini dell’ottenimento del contributo di tipo A e B è necessario rispettare i seguenti requisiti:
a) Essere una categoria beneficiaria del contributo come al punto 4;
b) Svolgere l’evento sul territorio del distretto del commercio;
c) Presentare documenti fiscali pagati con mezzi tracciabili (no contanti) di spese sostenute
per la realizzazione dell’evento;
d) Produrre documentazione fotografica dell’evento organizzato;
e) Sulla pubblicità dell’evento apporre il logo del distretto del commercio
f) Se l’evento viene organizzato con altri commercianti sarà valutata la possibilità di
incrementare il contributo, individuato dalla commissione

Il mancato rispetto di uno di questi requisiti comporta l’inammissibilità al ricevimento del
contributo o la decadenza dello stesso nel caso in cui sia già stato ricevuto.

7. ONERI A CARICO DELL’ASSOCIAZIONE DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO
ALTA VALLE SERIANA-CLUSONE
L’Associazione del Distretto del Commercio Alta Valle Seriana-Clusone si impegna nei confronti
delle attività che risulteranno beneficiarie del contributo a erogare il contributo entro e non oltre
il 30/11/2021, dietro apposita rendicontazione.
8. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 31 agosto 2021
via pec con invio all’indirizzo distrettodelcommercioaltavalseriana-clusone@pec.it
Oltre al modulo di domanda (allegato A) dovranno essere presentati i seguenti documenti:

•
•
•

Copia della carta d’identità e del codice fiscale di colui che sottoscrive la domanda;
La dichiarazione relativamente al possesso dei requisiti sottoscritta ai sensi del
D.P.R. 445/2000 (Allegato A.1);
Presentazione eventi e prospetto preventivo economico delle spese in carta
semplice

Le domande pervenute oltre il termine massimo previsto e con modalità diverse da quelle
consentite non verranno ammesse.
L’istruttoria di ammissibilità formale delle domande sarà condotta da una Commissione di
Valutazione che verrà individuata e sarà finalizzata alla verifica:
a) del rispetto dei termini per l’inoltro della domanda stessa;
b) della regolarità formale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a
quanto richiesto dal bando;
c) sussistenza dei requisiti di ammissibilità soggettivi e oggettivi previsti dal bando.
9. MODALITÀ DI EROGAZIONE
Il contributo sarà erogato in un’unica soluzione, entro il 30.11.2021, previa verifica della
regolarità contributiva (DURC) del beneficiario e previa verifica delle spese effettivamente
sostenute
Nel caso in cui le richieste di contributo siano maggiori rispetto alla dotazione finanziaria di cui
all’articolo 3, si provvederà a stilare una graduatoria secondo i seguenti criteri di priorità:
a. Ordine cronologico di arrivo della presentazione della domanda.

10. DINIEGO AL FINANZIAMENTO
Il contributo non verrà concesso qualora:
a) non vengano rispettate tutte le indicazioni e i vincoli previsti dal presente bando e dagli atti
a questi conseguenti;
b) sia stato accertato il rilascio di dichiarazioni ed informazioni non veritiere.

11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI
Ufficio e responsabile del procedimento: Manera Claudia. Per Informazioni contattare il n.
0346.72220 o scrivere ad amministrazione@valseriana.eu
17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si informa che, ai sensi dell’art. 13 del GDPR - Regolamento (UE) 2016/679, i dati acquisiti
in esecuzione del presente bando verranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al
procedimento amministrativo per il quale gli anzidetti vengono comunicati, secondo le
modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
Responsabile del trattamento dei dati è lo Studio Sis nella persona del legale rappresentante.
Il trattamento dei dati viene svolto nel rispetto dei principi indicati dal GDPR - Regolamento
(UE) 2016/679.
ELENCO ALLEGATI
ALLEGATO A - MODULO DI DOMANDA
ALLEGATO A.1 – DICHIARAZIONE D.P.R. 445-2000

