COMUNE DI GUALDO CATTANEO
Provincia di Perugia
Area Tecnica - Settore Urbanistica
PIAZZA UMBERTO I

- 06035 GUALDO CATTANEO (PG) Tel. 0742/92941 Fax 0742/91886
Codice fiscale n° 82001410545 Partita I.V.A. 01122190547

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
FINALIZZATI ALL’AVVIO E SOSTEGNO DI NUOVE ATTIVITÀ ECONOMICHE DI
VICINATO ALL’INTERNO DEL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO DEL
COMUNE DI GUALDO CATTANEO.
Art. 1 - ENTE BANDITORE
Comune di Gualdo Cattaneo in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 32 del
11.03.2021
Art. 2 - PREMESSA E PRINCIPI ISPIRATORI
Il Comune di Gualdo Cattaneo, 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 al fine di incentivare l’apertura ed il
mantenimento di una nuova attività commerciale di vicinato, pubblici esercizi e artigianali di
servizio e di produzione alimentare, di cui all’elenco codice ATECO 47.1 e 47.2, favorendo
il riuso di negozi e locali sfitti o liberi con accesso ed affaccio su pubblica via, situate nel
centro storico del capoluogo del Comune di Gualdo Cattaneo. Il bando è parte di un
progetto più ampio che coinvolge anche i comuni di Massa Martana, Giano dell’Umbria ed è
finalizzato al “Sostegno tramite rete territoriale allo sviluppo di iniziative commerciali nei
territori di cui al Fondo Nazionale integrativo per i comuni montani finanziamento di
iniziative a sostegno delle attività commerciali annualità 2014, 2015, 2016 e 2017”.
Art. 3 - FINALITÀ E RISORSE
Il presente Bando intende incentivare, come indicato in premessa, interventi a sostegno
dell’apertura e mantenimento di un nuovo esercizio commerciale/artigianale all’interno del
centro storico del capoluogo del Comune di Gualdo Catatneo. Le risorse economiche
destinate ai soggetti privati ammontano a complessivi € 30.000,00 (trentamila/00 euro);
ART. 4 - SOGGETTI BENEFICIARI
Possono presentare domanda per ottenere il contributo gli aspiranti imprenditori che
presentino i seguenti requisiti:
 avere compiuto il diciottesimo anno d’età alla data di scadenza del bando;
 aver avviato o essere intenzionati ad avviare un’impresa per l’esercizio di una nuova
attività di cui al presente articolo e al successivo art. 5, localizzata in un locale sfitto
o libero situato nel centro storico del capoluogo del Comune di Gualdo
Cattaneo.
Essi dovranno iscriversi al Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente
per territorio in sede di presentazione della domanda di concessione del contributo.
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Possono inoltre presentare domanda di ammissione al contributo le imprese
costituitesi anche in data antecedente alla pubblicazione del presente bando che
intendano iniziare o aprire una nuova attività localizzata in uno spazio sfitto o libero,
localizzate nel centro storico del capoluogo del Comune di Gualdo Cattaneo.

È ammessa una sola domanda da parte del medesimo soggetto.
Saranno ammesse a contributo le attività rientranti nelle seguenti categorie:
 Esercizi di vicinato - codice Ateco G “commercio” codice 47.1 Commercio al
dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e
bevande;
 Esercizi di vicinato - codice Ateco G “commercio” codice 47.2 Commercio al
dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati;
 Attività artigianali (imprese iscritte albo artigiani).
Sono da intendersi escluse dal presente Bando le seguenti attività economiche che
includono anche parzialmente la vendita di:
 armi, munizioni e materiale esplosivo, inclusi i fuochi d’artificio;
 articoli per soli adulti;
 gli interventi che prevedono la sola installazione di rivenditori automatici, ovvero
senza presenza in loco di personale addetto all’attività di vendita o somministrazione;
 sigarette elettroniche;
 call center;
 agenzie immobiliari o attività finanziarie;
 slot machine, scommesse e gioco d’azzardo ed attività similari;
 tabaccherie;
 attività di compro oro, argento e simili.
L’impresa beneficiaria dovrà impegnarsi a:
 non cessare l’attività per almeno 5 anni dalla data di concessione del contributo;
 mantenere nel Comune la sede operativa o l’unità locale dell’attività per almeno 5
anni dalla data di concessione del contributo;
I beni acquistati per la realizzazione degli interventi sono soggetti a vincolo di destinazione e
non potranno, pertanto, essere ceduti, alienati, distratti o destinati ad altro uso per almeno 5
anni dalla data di concessione del contributo.
ART. 5 – CASI DI ESCLUSIONE
A pena di esclusione al momento dell’erogazione del contributo l'impresa dovrà:
 risultare attiva all’atto della rendicontazione;
 risultare in regola con le iscrizioni al Registro delle Imprese e/o REA e agli Albi,
Ruoli e Registri Camerali per le relative attività di cui ai codici Ateco G
“commercio” codici 47.1 e 47.2 all’atto della rendicontazione;
 non essere sottoposta a procedure concorsuali o di liquidazione e non trovarsi in stato
di difficoltà (ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea
2004/C244/02).
 avere n. 1 nuovo occupato locale, incluso il titolare, all’interno dell’esercizio;
Sarà inoltre esclusa dal contributo l'impresa che:
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abbia beneficiato di altri finanziamenti o contributi pubblici per le stesse voci di
spesa;
presenti un progetto il cui costo complessivo non superi almeno il doppio del
contributo concedibile.

Art. 6 - LOCALIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’
Ai fini della partecipazione al presente bando si richiede:
 la localizzazione dell’esercizio dell'attività di nuova apertura in negozi o appositi
locali sfitti o liberi con accesso ed affaccio su pubblica via situato nel centro storico
del capoluogo del Comune di Gualdo Cattaneo.
L'attività ammessa a contributo dovrà essere riconducibile ad un locale caratterizzato da
vetrine e accesso sulla pubblica via (sono esclusi locali senza affaccio esterno).
Art. 7 - ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
L’importo complessivo messo a disposizione dal Comune di Gualdo Cattaneo per
finanziare tale progetto è di euro 30.000,00 (trentamila/00), di cui al bando “Fondo
Nazionale per i comuni montani finanziamento di iniziative a sostegno delle attività
commerciali, annualità 2014, 2015, 2016 e 2017” al quale questo comune in forma aggregata
con i comuni di Massa Martana e Giano dell’Umbria, ha partecipato (Delibera di Giunta
Comunale n. 127 del 24.08.2017).
Il progetto, nella sua totalità riguarda:
Per il comune di Gualdo Cattaneo, l’apertura di una nuova attività commerciale/artigianale
di produzione e vendita di prodotti che attraverso la piattaforma integrata sarà in grado di
distribuire tali prodotti per l’intero territorio;
Per il comune di Giano dell’Umbria, l’acquisto di un mezzo di trasporto per rispondere ai
bisogni inerenti il raggiungimento della sede dei mercati locali e la consegna a domicilio dei
prodotti presenti nell’attività commerciale/artigianale di cui al presente bando;
Per il comune di Massa Martana si intende avviare un centro multi servizi comprendente
piattaforma informatica di supervisione per servizi di trasporto a chiamata e gestione ordini
da trasferire al fornitore di Gualdo Cattaneo con conseguente realizzazione di sito di ecommerce, punto informazione turistica (infopoint).
Il contributo comunale, a fondo perduto, sarà erogato nella sua totalità al soggetto che
risulterà primo nella graduatoria secondo i criteri stabiliti nel presente bando.
Le agevolazioni previste dal bando non sono cumulabili con altri aiuti pubblici concessi per
le medesime spese.
Art. 8 - SPESE AMMISSIBILI
Il contributo dovrà essere utilizzato per supportare le spese riconducibili all’attività e in
particolare dovrà riguardare:
a) i costi relativi alla costituzione dell’attività (compresi canoni affitto e/o cauzione fino
ad un massimo di 24 mensilità);
b) polizza fidejussoria obbligatoria a garanzia dell’intero ammontare del contributo
concesso;
c) l’acquisto di beni strumentali, macchinari, attrezzature, arredi, strutture non in
muratura e rimovibili, ecc. strettamente funzionali all’attività, previa presentazione di
eventuale titolo edilizio, se dovuto;
d) Insegne, tende da sole, fioriere;
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e) acquisto e sviluppo di software gestionali, professionali, altre applicazioni aziendali,
ecc. strettamente funzionali all’attività;
f) 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, Pos, apparecchi
per la filodiffusione, Wi-Fi;
g) attrezzature innovative per la vetrinistica (totem, display, vetrine interattive);
h) spese per impianti e attrezzature di sicurezza;
i) installazione e/o adeguamento degli impianti (elettrico, idraulico, sanitario,
riscaldamento, raffrescamento, ecc.) strettamente funzionali all’attività, previa
presentazione di eventuale titolo edilizio, se dovuto;
j) interventi edilizi strettamente funzionali all’attività, previa presentazione di eventuale
titolo edilizio, se dovuto;
k) costi per l’organizzazione di campagne di promozione e costi per la realizzazione di
brochure, materiali editoriali e strumenti web;
Ai fini dell’ammissibilità della spesa, devono essere imputate al progetto le spese
effettivamente sostenute. Inoltre, i costi devono essere riferiti a beni necessari alla
realizzazione del progetto, dimensionati alla effettiva produzione, identificabili
singolarmente e a servizio esclusivo dell’unità oggetto delle agevolazioni.
I beni e i servizi devono essere acquisiti da fonti esterne mediante una transazione effettuata
a prezzi e condizioni di mercato e in assenza di conflitto di interessi tra le parti contraenti.
Tutte le spese effettuate e riconducibili alle categorie di cui sopra non potranno essere
regolate per contanti o attraverso cessione di beni o compensazione di qualsiasi genere tra il
beneficiario e il fornitore, e dovranno essere documentate con idonea fatturazione e relativa
attestazione di pagamento (assegno, bonifico, ricevuta bancaria, pagamento con
bancomat/carta di credito, ecc.).
Non sono ammessi a contributo e sono escluse le spese:
 costituzione società;
 spese per consulenze e contratti di manutenzione;
 beni strumentali come autovetture, ciclomotori, monopattini, tablet, telefoni cellulari;
 lavori in economia;
 spese effettuate per l’acquisto di beni usati;
 beni acquistati in leasing, con riserva di proprietà ex art. 1523 c.c. o con pagamento
dilazionato secondo la procedura prevista dalla Legge n. 1329/65 anche se “non
agevolata”;
 scorte di materie prime, semilavorati, materiali di consumo e minuterie;
 terreni, fabbricati e immobili;
 spese o canoni di manutenzione ed abbonamenti;
 investimenti realizzati mediante commesse interne od oggetto di auto fatturazione;
 certificazioni relative a sistemi di gestione o certificazione volontaria di prodotto o
servizio;
 partecipazione a fiere ed esposizioni;
 acquisto beni di rappresentanza suscettibili di uso promiscuo;
 salari, stipendi, rimborsi spese o altri oneri relativi al personale o a titolari e soci;
 interessi finanziari;
 spese di rappresentanza della società;
 imposte, tasse ed oneri contributivi;
 spese correnti (utenze, consulenze ordinarie etc).

Pag. 4 di 8

Art. 9 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di concessione del contributo, sottoscritta dal richiedente, dovrà essere redatta
sul modulo di cui all’allegato 1. Alla domanda dovrà essere allegata, a pena
d’inammissibilità, la seguente documentazione:
a. piano economico-finanziario con elenco spese che s’intende sostenere (suddiviso su
2 annualità);
b. indicazione ubicazione del locale ove s’intende esercitare l’attività;
c. visura camerale;
d. copia fronte retro del documento d’identità in corso di validità del titolare o legale
rappresentante che sottoscrive il modello di autocertificazione.
Ciascun allegato alla domanda andrà sottoscritto digitalmente o in forma autografa dal legale
rappresentante dell’impresa proponente.
Le domande prive o carenti della richiesta documentazione non saranno accolte
Art. 10 - MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE
La domanda di concessione del contributo, corredata dalla documentazione di cui all’art. 9
dovrà essere inviata a partire dalle ore 11,00 del giorno 25/03/2021 e comunque entro e
non oltre le ore 12,00 del giorno 04/05/2021:
 a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo pec:
comune.gualdocattaneo@postacert.umbria.it
indicando sull’oggetto della mail “Bando a sostegno dell’avvio di nuove attività
economiche di vicinato”


a mano, in busta chiusa consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune
di Gualdo Cattaneo, nei seguenti giorni ed orari di apertura: dal lunedì al venerdì
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 – Piazza Umberto I n. 3 – 06035 Gualdo Cattaneo
(sulla busta dovrà essere riportata, oltre al mittente e al destinatario, la seguente
dicitura “Bando a sostegno dell’avvio di nuove attività economiche di vicinato”);



a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Comune di Gualdo Cattaneo,
Piazza Umberto I n. 3 06035, Gualdo Cattaneo (sulla busta dovrà essere riportata,
oltre al mittente e al destinatario, la seguente dicitura “Bando a sostegno dell’avvio di
nuove attività economiche di vicinato”).

Il Comune di Gualdo Catatneo non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendenti da mancata o inesatta indicazione del recapito da parte del
richiedente né per eventuali ritardi o problemi tecnici o comunque imputabili a fatto di terzi,
a caso fortuito o forza maggiore.

ART. 11 - ESAME DELLE DOMANDE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Le domande saranno valutate da una Commissione Tecnica di Valutazione, costituita da 3
membri.
La Commissione verificherà la sussistenza dei criteri e dei requisiti per l’accesso alle
agevolazioni di cui ai precedenti articoli (4,5,6, 8 e 9).
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La Commissione attribuirà ad ogni progetto un punteggio massimo di 100 punti e redigerà la
relativa graduatoria.
La valutazione ed attribuzione dei punteggi sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri:
Elementi di Valutazione
Fattibilità tecnica ed economica
Qualità del progetto in riferimento
all’originalità, al carattere innovativo e
sostenibile dell’attività che verrà svolta.
Essere un’impresa “giovanile” (under 30)
Essere un’impresa femminile
Utilizzo e commercializzazione di beni
provenienti da produttori/artigiani presenti
nel territorio del comune di Gualdo Catatneo
Essere un’ impresa che opera nel territorio
del comune di Gualdo Cattaneo (sede legale
e operativa)
Totale

punti
30
15
10
10
15

20
100

Saranno inseriti in graduatoria i progetti che avranno ottenuto almeno 50 punti.
A parità di punteggio verrà data priorità al soggetto richiedente più giovane.
ART. 12 - APPROVAZIONE E COMUNICAZIONE DELLA GRADUATORIA
Alla scadenza del termine di ricevimento delle domande (entro le ore 12,00 del
04/05/2021), l’Amministrazione comunale procederà all’istruttoria formale delle domande
pervenute per valutare la rispondenza delle istanze ai contenuti del presente Bando. La
graduatoria, secondo quanto stabilito all’art. 11, verrà approvata con atto del competente
Responsabile di Area e sarà pubblicata sul sito internet del Comune:
www.comune.gualdocattaneo.pg.it.
L’eventuale rinuncia al contributo da parte del beneficiario dovrà essere comunicata entro 30
giorni dal ricevimento della comunicazione di concessione del contributo. In tal caso
l’Amministrazione Comunale procederà allo scorrimento della graduatoria fino ad
esaurimento della stessa.
Art. 13 - TERMINE
RENDICONTAZIONE

PER

LA

REALIZZAZIONE

DEL

PROGETTO

E

Il beneficiario del contributo dovrà avviare l’attività nei locali indicati, nonché presentare la
rendicontazione delle spese sostenute, entro il 31/12/2022, pena la revoca della concessione.
Entro la stessa data il beneficiario potrà inviare eventuale richiesta di proroga dei termini di
apertura del locale e di rendicontazione, debitamente motivata, per un periodo non superiore
a un mese.
Saranno ammesse a rendicontazione soltanto le spese inerenti a fatture relative al
presente bando sostenute a partire dal 05/05/2021 e non oltre il 31/12/2022.
Le singole fatture di acquisto di beni e servizi dovranno essere integralmente pagate con
bonifico bancario ed avere un valore almeno pari a 200 euro.
Entro i termini indicati, salvo diverse disposizioni, il beneficiario dovrà trasmettere
all’Amministrazione Comunale la seguente documentazione:
a. relazione descrittiva conclusiva inerente la realizzazione del progetto;
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b. fatture di acquisto (copie) di beni e/o servizi corredate dalle ricevute di pagamento
debitamente quietanzate unicamente a mezzo di Bonifico (il pagamento in contanti e
a mezzo di carta di credito non è ammissibile) ad esclusione di scontrini;
c. documentazione fotografica dettagliata del locale (interno/esterno) in cui si è avviata
l’attività;
d. Estremi della segnalazione certificata di inizio attività presentata al comune con
specifico riferimento ai codici Ateco;
e. copia della visura camerale da cui risulti che l’impresa è attiva;
f. copia della polizza fidejussoria a garanzia del contributo concesso.
Inoltre, il Beneficiario si obbliga:
 a non richiedere, sugli interventi o sui beni oggetto dell’intervento finanziario, altre
agevolazioni comunitarie, statali o regionali;
 assicurare la puntuale e completa realizzazione degli interventi o degli acquisti in
conformità alle richieste di finanziamento presentate ed approvate;
 Conservare e mettere a disposizione del Comune o di qualsiasi Ente preposto, per un
periodo di dieci anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo del contributo, la
documentazione originale della spesa.

Art. 14 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo sarà erogato dal Comune a seguito di presentazione finale e approvazione delle
spese complessive del progetto presentato, in base ai tempi e alle disposizioni stabiliti dal
Comune stesso.
Art. 15 - 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 1.
Art. 16 - REVOCA DEL CONTRIBUTO
La concessione del contributo sarà revocata nei seguenti casi:
· mancata trasmissione della documentazione e delle spese ammesse a preventivo entro i
termini stabiliti dal bando;
· rendicontazione di spese per un importo complessivo inferiore al 50% delle spese
preventivate;
· parziale o difforme realizzazione del progetto;
· dichiarazioni mendaci ai fini dell’ottenimento del contributo;
· trasferimento della sede operativa dell’attività all'esterno del Comune di Gualdo Cattaneo
nei 5 anni successivi alla data di concessione del contributo;
· installazione di apparecchi come videogiochi e slot machine successivi alla concessione del
contributo.
· i beni acquistati per la realizzazione dell'intervento vengano ceduti, alienati o distratti entro
5 anni successivi alla conclusione del progetto;
· in caso di mancato rispetto o perdita, entro 5 anni successivi alla conclusione del progetto,
di taluno dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando;
· in caso di cessazione dell’attività da parte dell’impresa beneficiaria entro 5 anni dalla
conclusione del progetto;
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· in caso di sussistenza e/o attivazione a carico dell’impresa beneficiaria di procedure di
scioglimento volontario, liquidazione volontaria, liquidazione coatta amministrativa,
fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure
concorsuali, entro 5 anni successivi dalla conclusione del progetto.
Nei casi suddetti sarà richiesta la restituzione dell’importo erogato al netto delle spese e degli
oneri sostenuti.

Art. 17 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è l’Arch. Leonardo Fabbretti
Art. 18 - NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY
ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo 679/2016, il Comune di
Gualdo Cattaneo, nella sua qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali
raccolti saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto dei principi sanciti
dall'ordinamento comunitario ed italiano. L'informativa per il trattamento dei dati è
pubblicata alla pagina https://www.comune.gualdocattaneo.pg.it/pagine/privacy-policy000
Art. 19 – INFORMAZIONI
Il bando e gli allegati sono disponibili:
sul sito Internet del Comune di Gualdo Cattaneo: www.comune.gualdocattaneo.pg.it

Gualdo Cattaneo, lì 25.03.2021

Area Urbanistica, Edilizia e Sviluppo Economico
Il Responsabile
Arch. Leonardo Fabbretti
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