COMUNE DI CAPANNORI

Avviso per l’erogazione di contributi per iniziative dei Centri Commerciali Naturali o di
Associazioni di imprese del sistema commerciale.
Il Dirigente del Settore Servizi al Cittadino, Sviluppo Economico e Polo Tecnologico
Rende noto
che è indetto un avviso per l’erogazione di contributi per iniziative dei Centri Commerciali Naturali o
di Associazioni di imprese del sistema commerciale.
I soggetti interessati devono manifestare la loro volontà di accedere ai contributi presentando
apposita domanda secondo le modalità contenute nel presente avviso.
Premesse
•

la Legge Regionale Toscana n. 28 del 7 febbraio 2005 e successive modificazioni e
integrazioni ha previsto al possibilità di costituzione di forme associative di aggregazione
tra le imprese del commercio denominate “Centri Commerciali Naturali” (CCN) così come
definiti dall’art. 97;

•

le imprese commerciali del territorio del Comune di Capannori, costituite prevalentemente
di micro e piccole dimensioni qualificate come esercizi di vicinato – oltre che da operatori
che esercitano attività di somministrazione di alimenti e bevande e attività artigianali –
hanno costituito Centri Commerciali Naturali ai sensi del capo XIII del Codice del
commercio, o altre forme aggregative stabilmente operanti in ambito comunale;

•

la stessa L.R 28/2005, all’art. 97 prevede che i Comuni possono definire programmi di
qualificazione della rete commerciale con particolare riguardo a diversi aspetti, tra i quali:
•
•

l’integrazione dell'attività commerciale anche con eventi di interesse culturale e di
spettacolo;
la promozione della distribuzione commerciale delle produzioni tipiche locali;

•

l’art. 6 del vigente Regolamento Comunale sull’erogazione di contributi e vantaggi
economici a soggetti pubblici e privati (Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 43
del 24.06.2010) prevede la possibilità che il Comune eroghi Contributi straordinari diretti a
favorire attività occasionali o singoli progetti che esulano dalla programmazione ordinaria
del soggetto richiedente e rivestono particolare rilevanza ed interesse a favore della
cittadinanza;

•

l’art. 12 dello stesso Regolamento stabilisce che Il Comune, in presenza di significative
ricorrenze o di temi di particolare rilevanza, si riserva la possibilità di emettere bandi
specifici per l’erogazione dei contributi straordinari e che in questi casi sarà il Bando stesso
a contenere procedure e scadenze per la presentazione delle domande per l'ammissione ai
contributi;

•

con deliberazione di Giunta Comunale n. 339 del 27/11/2018 l'Amministrazione Comunale:
◦ ha stabilito di attivare un procedimento per l’assegnazione, attraverso apposito bando,
di contribuiti straordinari diretti a sostenere progetti di caratterizzazione dei luoghi,
promozionali e di animazione che, in occasione delle feste Natalizie 2018, i Centri
Commerciali Naturali, o altre forme aggregative tra operatori commerciali, potranno
mettere in atto;

◦ ha definito i criteri per l’assegnazione di detti contributi, le procedure e le scadenze per
la presentazione delle domande per l'ammissione ai contributi come disposto dall’art.
12 del suddetto Regolamento Comunale.

Art. 1
Finalità e oggetto dell’avviso
Il Comune di Capannori, intende sostenere le aggregazioni di imprese del sistema distributivo e
commerciale, costituite principalmente da piccole e micro imprese che svolgono attività di esercizi
di vicinato oltre che attività di somministrazione di alimenti e bevande e attività artigianali.
Tale sostegno consiste nell'assegnazione di un contributo finanziario per la realizzazione di attività
in occasione delle Festività Natalizie 2018.
Il sostegno comunale è finalizzato ad alimentare processi di sviluppo economico locale, a
contribuire a mantenere vitali borghi e porzioni del territorio dove sono concentrate attività
commerciali e artigianali al fine di salvaguardare il tessuto socio-culturali ad essi legato anche in
ottica di promozione delle produzioni tipiche locali e di attrattività dei luoghi stessi;
Art. 2
Requisiti soggetti di ammissibilità
Posso presentare domanda per il contributo finanziario Centri Commerciali Naturali o altre forme
associative riconosciute di imprese del sistema commerciale-artigianale locale già costituiti
operanti in ambiti territoriali delimitati dal Comune ex Capo XIII Legge regionale n.28/2005 i cui
statuti o atti costitutivi prevedano, in termini di finalità, le attività previste dal presente avviso.
Per incentivare la programmazione ed il coordinamento di azioni collettive che interessano più
ambiti territoriali comunali potranno essere presentati progetti in parternariato tra più centri
commerciali naturali o forme associative, individuando un soggetto come capofila e beneficiario del
contributo;
I soggetti destinatari del bando possono presentare una sola richiesta.
I rappresentanti legali e gli amministratori dei soggetti partecipanti al presente bando, a pena
d’esclusione, devono essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del D.Lgs. n.
59/2010.
Art. 3
Tipologia di progetti ammissibili
I contributi sono assegnati per la realizzazione di progetti aventi ad oggetto una o più delle
seguenti attività da svolgersi in occasione del periodo delle Festività Natalizie 2018 e ad esse
collegate:
•

attuazione di iniziative e di progetti di miglioramento infrastrutturale e caratterizzazione dei
luoghi di concentrazione delle attività commerciali-artigianali;

•

promozione economica

•

promozione delle produzioni tipiche locali

•

animazione socio-culturale dei luoghi del commercio anche mediante l'integrazione con
eventi di interesse per la cittadinanza;

•

iniziative volte a migliorare l'attrattività dei luoghi del commercio.

I progetti devono perseguire l’obiettivo di contribuire ad alimentare processi di sviluppo economico
locale oltre che a mantenere vitali borghi e porzioni del territorio al fine di salvaguardare il tessuto
socio-culturale ad essi legato anche in ottica di promozione delle produzioni tipiche locali e di
attrattività dei luoghi stessi.

Art.4
Spese ammissibili ed entità del finanziamento
Le risorse del contributo trovano copertura finanziaria nel bilancio dell’Ente. Il fondo stanziato
ammonta complessivamente a € 8.000,00.
Sono considerate ammissibili al cofinanziamento le spese inerenti la realizzazione dei
progetti/iniziative nell'ambito delle finalità del presente bando quali:
• spese per l’organizzazione , compresa la pubblicità e la promozione dell’evento;
• spese per l’acquisto di beni e servizi per l’attività progettuale;
• altre spese purché strettamente riferite al progetto e non inerenti le spese di funzionamento
del soggetto richiedente.
Il contributo massimo erogabile ad ogni progetto è fissato in € 5.000,00. Il contributo non può
superare il 70% delle spese complessive previste dal progetto.
Nel caso in cui più siano presentati più progetti per i quali vengono effettuate richieste di contributo
che cumulativamente superano lo stanziamento complessivo di € 8.000,00, il contributo assegnato
ad ogni progetto viene calcolato proporzionalmente alla somma richiesta per il progetto stesso;
Il contributo può essere assegnato nel rispetto delle regola de minimis di cui al Reg. CE n.
1407/2013 e successive modifiche e integrazioni.
Potranno essere finanziati anche progetti già realizzati o iniziati e in corso di realizzazione al
momento della presentazione della domanda purché riferiti ad attività svolte in occasione del
periodo delle Festività Natalizie 2018 e ad esse collegate.
La liquidazione del contributo viene effettuata a conclusione dell'iniziativa dietro presentazione,
non oltre 90 giorni da tale data, di una relazione dettagliata sull’iniziativa svolta e di un consuntivo
economico delle spese sostenute; le spese oggettivamente non documentabili potranno essere
autocertificate dal legale rappresentante fino ad un importo massimo pari al 10% del contributo
assegnato.
Per quanto non espressamente detto, si rinvia alle norme previste dal Regolamento comunale
sulla concessione di contributi.
Art. 5
Criteri di valutazione
I progetti presentati vengono valutati in base ai seguenti criteri individuati quali elementi la loro
capacità di incidere sulle finalità prefissate dal presente avviso di cui all’art. 3:
• complessità del progetto e della realizzazione delle iniziative – fino a 10 punti
•

presenza di iniziative di azioni di caratterizzazione/miglioramento dei luoghi – fino 10 punti

•

grado di coinvolgimento degli esercizi commerciali e imprese artigianali nel progetto – fino
a 10 punti

•

grado di coinvolgimento di altre associazioni, forme aggregative e soggetti del territorio che
svolgono attività di promozione socio-economico-culturale – fino a 10 punti

•

numero e tipologia di iniziative di animazione culturale ed eventi di interesse – fino a 10
punti

•

valorizzazione tradizioni e prodotti locali – fino a 10 punti

•

valorizzazione piccole e micro imprese – fino a 10 punti.

Il contributo viene assegnato, fino alla soglia del 70% delle spese ammissibili – nel limite massimo
di € 5.000,00 - se il progetto presentato raggiunge il punteggio minimo di punti 40.
L’istruttoria delle domande presentate viene effettuata da una Commissione che valuta il progetto.
I contributi vengono concessi con atto dirigenziale.
Art. 6

Modalità di presentazione della domanda
I soggetti interessati dovranno presentare apposita domanda in bollo avente corso legale
sottoscritta digitalmente o in forma olografa con allegata la fotocopia del documento d’identità.
La domanda dovrà essere indirizzata al Comune di Capannori – Ufficio Promozione del Territorio
Toponomastica e Polo Tecnologico, Piazza Aldo Moro n. 1 – 55012 Capannori (Lu) e dovrà
pervenire in ogni caso all’Ufficio protocollo del Comune entro 7 giorni di calendario dalla data di
pubblicazione del presente bando sul sito istituzionale del Comune – all’albo pretorio on
line e alla sezione Amministrazione Trasparente / Bandi di gara e contratti - corrispondente
pertanto al ….... gennaio 2018 con le seguenti modalità:
• presentazione tramite PEC all’indirizzo: pg.comune.capannori.lu.it@cert.legalmail.it
• tramite servizio postale;
• presentazione diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Capannori aperto il lunedì,
mercoledì e venerdì dalle ore 8,45 alle 13,30, il martedì e giovedì dalle ore 8,45 alle 17,00
e il sabato dalle ore 8,45 alle 12,30.
Il termine suddetto è perentorio e fa fede la data di ricevimento dell’Ufficio protocollo del Comune e
non quello di spedizione. Le domande presentate oltre tale termine le domande non saranno
accolte.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle domande o per
comunicazioni inefficaci in dipendenza d’inesatta indicazione del recapito nella domanda da parte
del concorrente né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi o caso
fortuito o forza maggiore.
La domanda (compilata secondo il modello allegato al presente avviso), unitamente al progetto e
a tutta la documentazione richiesta dal presente bando, dovrà chiaramente riportare l’oggetto del
bando a cui si partecipa: “Bando per erogazione di contributi per iniziative di Centri Commerciali
Naturali e/o Aggregazioni commerciali - 2018”
nonché il nome del mittente e il suo indirizzo.
Il richiedente deve presentare la suddetta domanda attestante, sotto la propria responsabilità ai
sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, le seguenti dichiarazioni (secondo il modello
allegato all’avviso):
- possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010 del legale
rappresentante e degli amministratori ;
- l’attestazione del rispetto delle regola de minimis di cui al Reg. CE n. 1407/2013 e successive
modifiche e integrazioni che prevede che l'importo complessivo degli aiuti in de minimis
accordati ad un medesimo soggetto non può superare Euro 200.000,00 sul periodo dei tre anni
precedenti a quello del presente bando, e che tale massimale si applica indipendentemente
dalla forma di aiuti o dell'obiettivo perseguito;
- che l’associazione non ha debiti di qualunque natura nei confronti dell’Amministrazione
Comunale;
- che l’associazione è in regola con la contribuzione obbligatoria INPS e INAIL per i collaboratori,
soci e il personale dipendente;

-

che l’associazione non ha commesso violazioni definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento di imposte e tasse;

in caso di attribuzione del contributo l’impegno la dichiarazione di impegno:
- ad assumersi tutte le responsabilità derivanti dall’organizzazione e dallo svolgimento del
progetto, esonerando il Comune da ogni responsabilità derivante dall’organizzazione e dallo
svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi, vantaggi
economici o patrocinio;
- a presentare una volta realizzato il progetto un rendiconto delle spese sostenute.
Alla domanda dovranno essere allegati:

-

-

relazione illustrativa dettagliata dell'iniziativa/manifestazione o progetto da realizzare, indicante
la finalità pubblica o di interesse pubblico, la rilevanza (comunale o sovra comunale) data o
periodo di svolgimento ed entità del contributo richiesto;
preventivo di spesa dettagliato dell'iniziativa, analiticamente suddiviso per voci nonché degli
introiti di ogni tipo, compresi i contributi e/o sponsorizzazioni di Enti pubblici o privati.
Art. 7
Casi di esclusione

Saranno escluse dal bando, senza possibilità di regolarizzazione, le domande:
• presentate oltre la scadenza dei termini per la presentazione delle domande;
• totalmente prive del progetto.
Le domande mancanti o incomplete delle dichiarazioni e degli impegni sui requisiti soggettivi, non
firmate o prive del documento di identità del sottoscrittore, o di quant’altro richiesto dal presente
bando, potranno essere regolarizzate, a richiesta dell'Ufficio Promozione del Territorio
Toponomastica e Polo Tecnologico, in un tempo congruo, non superiore a 10 giorni. Decorso
inutilmente tale termine la domanda è esclusa dal bando.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio possono essere richieste integrazioni e chiarimenti, sul
progetto presentato, all’indirizzo di Pec (posta elettronica certificata) o Fax indicato dal candidato.
Art. 8
Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 50/2016, l’Amministrazione Comunale comunica che è sua
intenzione procedere al trattamento dei dati personali forniti dal partecipante.
I dati personali saranno trattati in formato cartaceo ed elettronico solo per le finalità relative all’invio
delle informazioni richieste, ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate
alle finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. I dati non
saranno oggetto di alcuna diffusione. In qualsiasi momento il partecipante potrà esercitare i diritti di
cui al Regolamento UE 679/2016.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Capannori, nella persona del Sindaco pro tempore. Per
ogni comunicazione, ai sensi degli articoli sopra riportati del Regolamento UE 2016/679, il Titolare
mette a disposizione l’indirizzo mail: titolare.trattamentodati@comune.capannori.lu.it
Il Comune di Capannori ha l'obbligo di dotarsi di un Responsabile della protezione dei Dati
personali (R.P.D. o Data Protection Officer – D.P.O.). Tale figura è stata debitamente nominata e i
suoi riferimenti sono disponibili sul sito web istituzionale: il RPD è il Segretario generale dott.
Giuseppe Ascione. E-mail: responsabile.protezionedati@comune.capannori.lu.it
Per ulteriori informazioni, consultare l'informativa in forma estesa a disposizione presso gli uffici
oppure il sito web istituzionale all'indirizzo www.comune.capannori.it.
Art. 9
Disposizione finale
Il Comune si riserva, in qualsiasi caso, la facoltà di modificare il presente avviso, prorogare il
termine di scadenza per la presentazione delle domande, riaprire tale termine allorché lo stesso
sia già scaduto, revocare la procedura ove ricorrano motivi di pubblico interesse del Comune per
giusti motivi.
Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all’organizzazione e allo svolgimento dei
progetti beneficiari dei contributi e, in ogni caso, resta estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto e
obbligazione che si costituisce fra il beneficiario del contributo e soggetti terzi.
In caso di mancata o parziale concessione di contributi e di disponibilità residua del fondo
finanziario i termini di presentazione della domanda potranno essere prorogati.

Il Dirigente
Dr. Paolo Pantanella

