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AREA AMMINISTRATIVA 
 

Prot. 3966 
 

BANDO PER L’EROGAZIONE D’INCENTIVI ECONOMICI ALLE A TTIVITA’ 
COMMERCIALI, ARTIGINALI ED AGRICOLE PER L’ANNO 2012  

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 103 del 16.06.2011 di approvazione del disciplinare per 
l’erogazione di incentivi economici alle attività commerciali, artigianali ed agricole; 

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 29.03.2012 di approvazione del bilancio di 
previsione 2012; 

Vista la propria determinazione n. 99 del 12.06.2012 di approvazione del presente bando 
 

RENDE NOTO 
 

che è indetto un bando per la formazione di una graduatoria per l’erogazione di incentivi economici alle 
attività commerciali, artigianali ed agricole.  
Il  contributo complessivo per l’anno 2012 è stato fissato in € 10.000.00. 
 

A) BENEFICIARI: 
 
1. Il contributo è destinato alle imprese commerciali, artigianali ed agricole che già operano o che 

intendono iniziare un’attività a seguito di subingresso, trasferimento e nuova apertura, che in questo caso 
dovrà avvenire entro sei mesi dalla presentazione della domanda; 

2. per attività commerciali, artigianali ed agricole s’intendono:  
- attività di vendita in esercizi di vicinato; 
- attività di vendita giornali e riviste; 
- attività artigianali con relativo punto di vendita rivolto al pubblico; 
- barbieri e parrucchieri; 
- attività di somministrazione di alimenti e bevande (pubblici esercizi); 
- attività di produzione e vendita al dettaglio di prodotti agricoli; 

 
 

B) LIMITI DI INVESTIMENTO DEL CONTRIBUTO: 
 

1. Il contributo sarà erogato a fronte di acquisto di beni strumentali- arredamento, rifacimento vetrine, 
impianti, ecc.- ammodernamento, ampliamento (nel rispetto della normativa urbanistica e nei limiti dei 
150 mq della superficie di vendita nel caso di esercizi di vicinato). 

2. Il contributo non è previsto per finanziare situazioni di carenza di liquidità nelle spese correnti (es. 
riassorbimento merce, rimborso altri finanziamenti) e sono esclusi tutti gli investimenti acquisiti tramite 
locazione finanziaria (leasing). 

3. L’investimento minimo finanziabile è di € 3.000.00 (al netto di IVA). 
4. Il contributo erogabile non può essere inferiore ad € 500.00 e fino ad un massimo di € 5.000.00. 
5. Il contributo erogabile può al massimo coprire il 50% delle spese sostenute e rendicontate dal richiedente 

nell’anno di riferimento. 
6. Il contributo erogato è cumulabile con altri contributi del comune od enti  diversi purché gli stessi non 

abbiano ad oggetto il medesimo intervento. 



 
PROVINCIA DI VICENZA 

Cap 36030 - Via Bruno Brandellero, 46 
Part. IVA e Cod. Fisc 00398190249 

E-mail: info@comune.vallidelpasubio.vi.it   certificata: vallidelpasubio.vi@cert.ip-veneto.net 
Tel. 0445 590 400 Fax 0445 590 280 

Nome documento C:\Documents and Settings\erikab\Desktop\documenti per sito\Segreteria\bando incentivi2012.doc 

 
 

 
 

C) REQUISITI PER L’AMMISSIONE DELLE DOMANDE: 
 

1. Sono ammesse le domande relative a lavori e/o interventi effettuati, finiti e pagati entro l’anno di 
riferimento e qualora le spese non siano state completamente liquidate, la domanda dovrà essere 
presentata l’anno successivo. 

2. Saranno ammesse le domande dei richiedenti che presentino le seguenti caratteristiche: 
- il titolare dell’attività deve sottoscrivere apposita dichiarazione in cui s’impegna, pena il rimborso del 

contributo stesso, ad esercitare l’attività per almeno due anni, con decorrenza dal primo gennaio 
dell’anno successivo a quello cui si riferisce il bando o dalla data di inizio attività; 

- la domanda deve contenere la descrizione dell’intervento e deve essere corredata dalle fatture e dalla 
fotocopia dell’assegno con cui si è pagata la fattura stessa o del bonifico bancario o dalla ricevuta 
bancaria. 

- In caso di locazione d’azienda è ammessa la domanda presentata dal proprietario dei locali per lavori 
di propria competenza, e attribuzione dei punteggi con riferimento al gestore dell’attività 

 
 

D) MODALITA’ DI EROGAZIONE: 
 

1. Il contributo viene calcolato sulla base dell’importo dei lavori fatturati, in base al numero delle richieste 
e alla tipologia delle stesse. 

2. Il contributo sarà erogato al massimo alle prime cinque ditte classificate in base alla graduatoria che 
verrà stilata dalla commissione giudicatrice e la somma stanziata dal comune verrà ripartita tra questi in 
proporzione al punteggio acquisito con i criteri di cui all’articolo successivo e  secondo la seguente 
formula: contributo totale da ripartire  per il punteggio individuale del richiedente diviso la somma dei 
punteggi ottenuti dai richiedenti. 

3. In caso di parità di punteggio, precederà nella graduatoria la Ditta che avrà presentato per prima la 
domanda (farà fede il timbro ed il numero di protocollo). 

4. Gli esclusi dalla graduatoria non potranno ripresentare la stessa domanda per il medesimo intervento 
negli anni successivi. 

5. Il contributo sarà erogato entro il 31.03.2013. 
 

 
E) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: 

 
1. Per le domande regolarmente pervenute, sarà stilata da apposita Commissione Giudicatrice una 

graduatoria secondo i seguenti criteri: 
 

A. Vendita o somministrazione di beni alimentari 10 punti 
B. Vendita di beni non alimentari 6 punti 
C. Nuova attività di vendita di beni non presenti nel territorio 4 punti  
D. Attività professionale maturata nel medesimo settore dal titolare per  
  Meno di 5 anni 4 punti 
  Da 5 a 10 anni  6 punti 
  Oltre i 10 anni 8 punti 
E. Età del titolare inferiore ai 30 anni 4 punti 
F. Titolare di sesso femminile 4 punti 
G. Spesa sostenuta per l’intervento   
  Da € 3.000,00 a €  5.000,00 5 punti 
  Da € 5.000,01 a € 10.000,00 10 punti 
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  Oltre €. 10.000,00 15 punti 
H. Sede dell’impresa nel centro storico 10 punti 
I. Trasferimento o nuove aperture in centro storico 20 punti 
J. Residenza a Valli del Pasubio del titolare dell’esercizio  commerciale da almeno due 

anni 
4 punti 

K. Intervento volto all’abbattimento delle barriere architettoniche 30 punti 
L. Per ogni lavoratore dipendente assunto a tempo pieno e indeterminato 4 punti 

 
 

F) TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 
 
 Le domande redatte nell’apposito modulo, da ritirare presso l’ufficio Commercio ovvero scaricabile 
dal sito internet di questo Ente: www.comune.vallidelpasubio.vi.it. e corredate dalla documentazione 
richiesta al punto C- “Requisiti per l’ammissione delle domande” dovranno pervenire al protocollo del 
comune entro e non oltre le ore 12.00 del 31.12.2012 a mano o a mezzo raccomandata, a pena di esclusione. 

Nella domanda di assegnazione, i richiedenti devono dichiarare sotto la propria responsabilità, ai 
sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 gli stati, fatti e qualità personali richiesti nel modello 
predisposto, consapevoli di quanto previsto negli artt. 75 e 76 del citato DPR per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci. 
 
 

G) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003, il trattamento dei dati contenuti nelle 

domande di partecipazione è finalizzato unicamente alla gestione della procedura di selezione e lo stesso 
avverrà con utilizzo di procedure informatiche e di archiviazione cartacea dei relativi atti. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti per l’ammissione delle 
domande. 

Gli istanti, inoltre, godono dei diritti di cui al titolo II del suddetto decreto, tra i quali figura il diritto 
d’accesso ai dati che li riguardino ed il diritto di rettificare, aggiornare, cancellare i dati erronei, incompleti o 
raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi 
legittimi. 
 

H) RECAPITI 
 
Per ogni eventuale informazione rivolgersi dal lunedì al venerdì all’Ufficio Segreteria tel. 

0445/590400.  
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo pretorio e sul sito web ufficiale: 

www.comune.vallidelpasubio.vi.it  
 
 
Lì 03.07.2012 

 F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                      Sbabo Francesco 

 
 


