INFORMATIVA PER LE IMPRESE
Il Distretto del Commercio
“Dal Mincio al Po – Fortezze, Scambi, Devozione in Terre Virgiliane e Matildiche”
Sta predisponendo un Bando per contributi a fondo perduto a fronte di investimenti per
commercianti e artigianato di servizio

Requisiti delle Imprese:
•
•
•

•
•
•

Essere MPMI ai sensi dell’allegato 1 del Reg. UE n. 651/2014;
Essere iscritte al Registro delle Imprese e risultare attive;
Disporre di una unità locale collocata all’interno dell’ambito territoriale del Distretto del
Commercio che soddisfi almeno una delle seguenti condizioni:
o Svolgere attività di ristorazione, somministrazione o vendita diretta al dettaglio di
beni o servizi, con vetrina su strada o situata al piano terreno degli edifici;
o Fornire servizi tecnologici innovativi di logistica, trasporto e consegna a domicilio
alle imprese del commercio, della ristorazione, del terziario e dell’artigianato che
coprano in tutto o in parte il territorio del Distretto del Commercio;
Non avere alcuno dei soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d.
Codice delle leggi antimafia) per il quale sussistano cause di divieto, di decadenza, di
sospensione di cui all’art. 67 del citato D.Lgs.;
(In caso “De minimis”) Non rientrare nel campo di esclusione di cui all'art. 1 del
Regolamento (UE) 1407/2013;
(In caso di “Quadro temporaneo”) Non essere in difficoltà, secondo la definizione di cui
all’art. 2 comma 18 del Regolamento (UE) 651/2014, alla data del 31/12/2019.

Sono ammissibili aspiranti imprenditori che soddisfino i seguenti requisiti:
•
•

Non avere cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6
settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia)
Avviare, prima dell’erogazione dell’agevolazione da parte del Comune, una attività
economica che soddisfi i requisiti sopra previsti.

I requisiti di ammissibilità devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda,
con l’eccezione dell’unità locale all’interno del territorio del Distretto, che deve essere
posseduta alla data di richiesta di erogazione
In fase di erogazione finale del contributo, le imprese beneficiarie dovranno essere in regola con
gli obblighi contributivi, come attestato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, dovrà essere trattenuto l’importo
corrispondente all’inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi della L.
98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis.
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SONO AMMISSIBILI LE SEGUENTI SPESE:
A. Spese in conto capitale:
o

Opere edili private (ristrutturazione, ammodernamento dei locali, lavori su facciate ed
esterni ecc.);

o

Installazione o ammodernamento di impianti;

o

Arredi e strutture temporanee;

o

Macchinari, attrezzature
strettamente collegate;

o

Veicoli da destinare alla consegna a domicilio o all’erogazione di servizi comuni;

o

Realizzazione, acquisto o acquisizione tramite licenza pluriennale di software,
piattaforme informatiche, applicazioni per smartphone, siti web ecc.;

ed

apparecchi,

comprese

le

spese

di

installazione

B. Spese di parte corrente:
o

Spese per studi ed analisi (indagini di mercato, consulenze strategiche, analisi
statistiche, attività di monitoraggio ecc);

o

Materiali per la protezione dei lavoratori e dei consumatori e per la pulizia e
sanificazione dei locali e delle merci;

o

Canoni annuali per l’utilizzo di software, piattaforme informatiche, applicazioni per
smartphone, siti web ecc.;

o

Spese per l’acquisizione di servizi di vendita online e consegna a domicilio;

o

Servizi per la pulizia e la sanificazione dei locali e delle merci;

o

Spese per eventi e animazione;

o

Spese di promozione, comunicazione e informazione ad imprese e consumatori
(materiali cartacei, pubblicazioni e annunci sui mezzi di informazione, comunicazione
sui social networks ecc.);

o

Formazione in tema di sicurezza e protezione
comunicazione e marketing, tecnologie digitali;

o

Affitto dei locali per l’esercizio dell’attività di impresa;

di

lavoratori

e

consumatori,

L’AZIENDA NON PUO’ PARTECIPARE SOLTANTO
CON LE SPESE CORRENTI
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Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute dall’impresa beneficiaria, ritenute pertinenti e
direttamente imputabili al progetto e i cui giustificativi di spesa decorrano a partire dalla data di 5
maggio 2020. Per determinare l’ammissibilità temporale di una determinata spesa, rileva la data di
emissione della relativa fattura.
Le spese si intendono al netto di IVA e di altre imposte e tasse, ad eccezione dei casi in cui l’IVA sia
realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario e non sia in alcun modo recuperabile dallo
stesso, tenendo conto della disciplina fiscale cui il beneficiario è assoggettato.
Non sono ammissibili:
•

Le spese fatturate da fornitori che si trovino con il cliente in rapporti di controllo, come definiti ai
sensi dell’art. 2359 del c.c., o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con
poteri di rappresentanza;

•

I pagamenti effettuati in contanti o tramite compensazione di qualsiasi tipo tra cliente e
fornitore;

•

Le spese per servizi continuativi, periodici o connessi ai normali costi di funzionamento del
soggetto beneficiario o partner (come la consulenza fiscale ordinaria e i servizi regolari), se non
esplicitamente ammesse;

•

Le spese di viaggio (trasferta, vitto e alloggio);

•

I lavori in economia;

•

Qualsiasi forma di autofatturazione.

In ogni caso le spese dovranno:
•

Aver dato luogo a un’effettiva uscita di cassa da parte del soggetto partner, comprovata da
titoli attestanti l’avvenuto pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la
spesa all’operazione oggetto di agevolazione;

•

Essere pagate tramite titoli idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti (a titolo
esemplificativo, tramite bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.Ba/SDD, oppure tramite assegno
non trasferibile, bancomat, carta credito aziendale, accompagnati dall’evidenza della
quietanza su conto corrente che evidenzi il trasferimento del denaro tra il soggetto beneficiario
e i fornitori;

Essere effettivamente sostenute e quietanzate dall’impresa beneficiaria nel periodo di ammissibilità
della spesa.
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SCHEDA DI MANIFESTAZIONE INTERESSE A PARTECIPARE AL BANDO
Sono interessato a partecipare al Bando perché ho sostenuto (dal 5/5/2020), o devo sostenere nei
prossimi mesi, spese per:
1) Spese in conto capitale:

€

o

Opere edili private (ristrutturazione, ammodernamento dei
locali, lavori su facciate ed esterni ecc.);

o

Installazione o ammodernamento di impianti;

o

Arredi e strutture temporanee;

o

Macchinari, attrezzature ed apparecchi, comprese le spese di
installazione strettamente collegate;

o

Veicoli da destinare alla consegna a domicilio o all’erogazione
di servizi comuni;

o

Realizzazione, acquisto o acquisizione tramite licenza
pluriennale di software, piattaforme informatiche, applicazioni
per smartphone, siti web ecc.;

SE HO SOSTENUTO SPESE DI CUI AL PUNTO 1 – POSSO ANCHE CONSIDERARE
SPESE IN CONTO CORRENTE DI CUI AL PUNTO 2)
2) Spese di parte corrente:

€

o

Spese per studi ed analisi (indagini di mercato, consulenze
strategiche, analisi statistiche, attività di monitoraggio ecc);

o

Materiali per la protezione dei lavoratori e dei consumatori e
per la pulizia e sanificazione dei locali e delle merci;

o

Canoni annuali per l’utilizzo di software, piattaforme
informatiche, applicazioni per smartphone, siti web ecc.;

o

Spese per l’acquisizione di servizi di vendita online e consegna
a domicilio;

o

Servizi per la pulizia e la sanificazione dei locali e delle merci;

o

Spese per eventi e animazione;

o

Spese di promozione, comunicazione e informazione ad
imprese e consumatori (materiali cartacei, pubblicazioni e
annunci sui mezzi di informazione, comunicazione sui social
networks ecc.);

o

Formazione in tema di sicurezza e protezione di lavoratori e
consumatori, comunicazione e marketing, tecnologie digitali;

o

Affitto dei locali per l’esercizio dell’attività di impresa;
TOTALE

NON POSSO PARTECIPARE
CORRENTI (tipologia 2)

SE

HO

SOLTANTO

SPESE
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NOME:
COGNOME:
ATTIVITA’ ECONOMICA SVOLTA:
COMUNE:
E-MAIL:
RECAPITO TELEFONICO:
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