
                      
DIREZIONE Edilizia Privata e Attività Economich 

SERVIZIO Attività Produttive e Commercio                                  
                      Prot. n.  U0008546     

 
4° BANDO PER LA SELEZIONE DI SOGGETTI A CUI CONCEDERE CONTRIBUTI A SOSTEGNO 

 DELLA COSTITUZIONE DI NUOVE ATTIVITA’ COMMERCIALI ED ARTIGIANALI  
IN AREE URBANE DA RIVITALIZZARE 

 

 
Art. 1  

Beneficiari 
 

Nell’ambito delle iniziative promosse dall’Amministrazione volte a riqualificare gli spazi urbani, il 
Comune di Bergamo intende selezionare e, quindi, finanziare progetti a sostegno della costituzione di nuove 
attività commerciali e artigianali in aree urbane in cui le stesse risultino carenti e in cui siano mancanti alcune 
tipologie di offerte commerciali. 

Possono, pertanto, presentare richiesta per ottenere il contributo coloro che siano intenzionati ad 
avviare una nuova attività commerciale o artigianale nelle aree indicate al successivo art. 2. Sono, quindi, 
esclusi dal beneficio coloro che subentrano ad un’attività già esistente.  
 

Art. 2 
Tipologia degli interventi 

 
Come stabilito dalla Giunta comunale con deliberazione n. 376 Reg. Del. in data 16 novembre 2011 

gli interventi ammessi a contributo dovranno essere riconducibili all’avvio di nuove attività localizzate 
esclusivamente nelle seguenti vie della città di Bergamo e soltanto per le tipologie di offerta commerciale, 
come di seguito specificate: 

 
 

AREE URBANE 
 

ATTIVITA’ E TIPOLOGIE 
DI OFFERTA COMMERCIALE/ARTIGIANALE 

 

 
Quartiere Villaggio degli Sposi 
 
via Bonomelli 
 
via Paglia (tratto compreso tra le intersezioni con 
le vie Bonomelli e Paleocapa)  
 
via Pignolo 
 
via Quarenghi 
 
via S.Bernardino (tratto compreso tra le 
intersezioni con Largo Cinque Vie e via Previtali) 
 
via Moroni 
 
via Broseta (tratto compreso tra le intersezioni 
con Largo Cinque Vie e via Palma il Vecchio) 

 
Esercizi di vicinato alimentare multiprodotto (es. minimarket) 
Esercizi di vicinato alimentare monoprodotto (es. panettiere, 
fruttivendolo, salumiere) 
Attività artigianale alimentare con vendita di prodotti da forno, 
pasta fresca, raviolificio 
Fiorista 
Cartoleria  
Rivendita di giornali 
Ferramenta 
Casalinghi 
Merceria 
Sartoria                                       
Lavasecco 
Negozi di antiquariato 
Gallerie d’arte 
Fashion design shop 
Antichi mestieri 
Sono escluse le attività automatizzate (es: distributori automatici 
o con gettone) 
 

 



I beneficiari del contributo si impegnano a mantenere l’attività realizzata con il sostegno del Comune 
nelle vie della città sopra indicate, e inoltre a non cederla a terzi per un periodo di almeno tre anni dalla data 
di erogazione del contributo.   

 
Art. 3 

Soggetti ammessi alla selezione 
 

Hanno diritto a partecipare alla selezione per l’erogazione del contributo coloro che: 
a) non si trovano in una delle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione di 

cui all’articolo 120 della legge n. 689/1981 e s.m.i.; 
b) possiedono i requisiti morali e professionali per lo svolgimento di attività commerciali di cui all’art. 

71 del D.Lgs. n. 59/2010 e all’art. 65 e 66 della L.R. n. 6/2010 e s.m.i.; 
c) non si trovano nelle condizioni previste dall’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi 

antimafia). 
d) non hanno ottenuto, nell’esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti, 

contributi pubblici percepiti in regime “de minimis” per un importo complessivo superiore a € 
200.000 (regolamento CE 1998/2006).  

 
Inoltre, qualora risultino titolari di imprese attive alla data di presentazione della domanda di contributo, 

non hanno diritto a partecipare alla selezione coloro che risultino legali rappresentanti e/o soci (nel caso di 
società) di: 

 imprese sottoposte a procedure concorsuali o coattive 

 imprese che non risultino in regola con le iscrizioni al registro delle imprese e/o REA ed altri albi, 
ruoli e registri camerali obbligatori per le relative attività 

 imprese che non risultino in regola con il versamento dei contributi e delle previdenze del personale 
dipendente. 

 
Art. 4 

Entità dei contributi 
 

 
Il contributo per ogni attività è pari al 50% degli investimenti previsti e documentati, fino ad un 

massimo di 15.000 € di contribuzione.  
In ogni caso sono ammesse richieste di contributo per investimenti il cui ammontare minimo non sia 

inferiore a 15.000 €.        
La liquidazione del contributo avviene secondo le seguenti modalità: 

 l’acconto, pari al 50% dell’importo, è erogato a seguito della constatazione dell’effettiva operatività 
dell’attività commerciale o artigianale per la quale il contributo stesso è stato richiesto 

 la restante quota del 50% è erogata l’anno successivo a quello di inizio dell’attività, a seguito di 
constatazione della permanenza dell’operatività della stessa. 

 
Art. 5 

Spese ammissibili 
 

 I contributi dovranno essere utilizzati per supportare le spese riconducibili alla creazione della nuova 
attività e in particolare dovranno riguardare: 
 

 costi relativi alla costituzione dell’attività 

 costi della garanzia dei consorzi fidi 

 acquisto di beni strumentali, macchinari, attrezzature, arredi, strutture non in muratura e rimovibili 

necessari all’attività 

 impianti generali e opere edilizie 

 quote del contratto di franchising 

 acquisto e sviluppo di software gestionali, professionali e altre applicazioni aziendali inerenti l’attività 

dell’impresa 

 registrazione e sviluppo di marchi e brevetti e relative spese per consulenze specialistiche 



 spese per il piano di comunicazione. 

 
Sono finanziabili gli interventi effettuati successivamente alla data di pubblicazione del presente 

bando. 
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).   

 
Art. 6 

Criteri di valutazione  
 

Ad ogni progetto sarà assegnato un punteggio sulla base dei seguenti criteri e parametri, tenendo 
conto che potranno essere totalizzati al massimo 70 punti. La soglia minima di ammissibilità è di 40 punti su 
70. 

 
 
 

 
ELEMENTI DI VALUTAZIONE 

 
PUNTEGGIO MASSIMO 

ATTRIBUIBILE 
 

Esperienza del titolare e dei soci  20 punti 

Fattibilità economico/finanziaria 15 punti 

Completezza dell’offerta commerciale 10 punti 

Livello di innovazione della proposta 10 punti 

Disponibilità dei locali 10 punti 

Accuratezza e qualità della documentazione  5 punti 

TOTALE  70  punti 

  
 

 
Art. 7 

Esame delle domande 
 

Il Dirigente della Direzione Edilizia Privata e Attività Economiche, previa verifica del possesso dei 
requisiti di cui all’art. 3 e della completezza della documentazione presentata, provvede a redigere la 
graduatoria sulla base dei criteri stabiliti nel precedente articolo, della quale sarà data pubblicità tramite la 
pubblicazione sul sito del Comune di Bergamo.  

Nel corso dell’istruttoria sarà facoltà del dirigente richiedere ulteriore documentazione e/o chiarimenti 
ad integrazione della domanda presentata. Il mancato invio della stessa, entro il termine perentorio di 10 
giorni dalla data di ricevimento della richiesta, comporterà l’automatica inammissibilità della domanda.  

Al termine dell’istruttoria il progetto potrà pertanto risultare: 

 ammesso e finanziato 

 idoneo non finanziato (per esaurimento risorse disponibili) 

 non ammesso (per mancato raggiungimento della soglia minima di punteggio) 

 non ammesso (per mancanza di requisiti formali). 
 

Art. 8 
Presentazione domande di contributo 

 
Modalità di compilazione 
La domanda di contributo, da redigere su apposito modulo allegato al presente bando (All. A), dovrà 

essere sottoscritta dal soggetto richiedente ed accompagnata dalla dichiarazione sostitutiva (All. B) e da 
copia del documento di identità del sottoscrittore. 

 
Trasmissione domanda 
Il plico contenente la documentazione richiesta (domanda, copia del bando firmato su ogni foglio e 

dichiarazione sostitutiva per ogni socio, in caso di società) deve pervenire in busta chiusa, idoneamente 
sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, riportante all’esterno il nome del mittente e la dicitura 



“DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LA COSTITUZIONE DI ATTIVITA’ COMMERCIALI/ARTIGIANALI”, 
entro e non oltre le ore 12,30 del giorno 12 aprile 2013 presso l’Ufficio Protocollo del Servizio Gestione 
Documentale del Comune di Bergamo – Piazza Matteotti n. 3.  

E’ ammessa una sola domanda da parte del medesimo soggetto. 
Le domande incomplete in una qualsiasi parte o che non dovessero indicare uno degli elementi o dei 

dati richiesti, nonché quelle prive della documentazione necessaria saranno dichiarate inammissibili.  
 

 
Art. 9 

Liquidazione e rendicontazione 
 

L’erogazione del contributo è subordinata alla verifica dell’effettiva operatività dell’attività 
commerciale o artigianale per la quale il contributo è stato richiesto.  

In ogni caso l’attività deve essere avviata entro 180 giorni dalla comunicazione di assegnazione del 
contributo. La partecipazione al bando non esonera il richiedente, prima dell’avvio dell’attività, dall’effettuare i 
necessari adempimenti amministrativi previsti per l’apertura di un’attività commerciale (SCIA).    

La richiesta di liquidazione della somma spettante dovrà essere presentata all’ufficio, allegando la 
documentazione giustificativa delle spese sostenute.  
 

Art. 10 
Revoca del contributo 

 
Il contributo è revocato nei seguenti casi: 

 

 

 per mancata o difforme realizzazione del progetto 

 qualora l’attività sia cessata, risulti ceduta a terzi o trasferita in luogo diverso rispetto a quelli 
stabiliti dal bando, entro i tre anni successivi all’inizio dell’attività, salvo che per causa di 
morte o malattia grave che comporta l’impedimento alla normale continuazione dell’attività 

 qualora non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i 
contratti collettivi di lavoro nonché le norme in materia fiscale, contributiva/previdenziale, 
assicurativa 

 qualora il beneficiario risulti inadempiente rispetto a quanto disposto nel bando di selezione 

 per rinuncia da parte del beneficiario. 
 

La revoca del contributo comporta la restituzione all’Amministrazione comunale delle somme 
percepite, maggiorate degli interessi legali, entro 90 giorni dalla data di notifica del relativo provvedimento, 
pena l’attivazione delle procedure esecutive per l’escussione delle stesse. 

 
Art. 11 

Controlli 
 

In ogni fase del procedimento e anche successivamente all’erogazione del contributo, 
l’Amministrazione comunale può disporre controlli ed ispezioni sui soggetti che hanno ottenuto benefici al 
fine di verificare la persistenza delle condizioni di ammissibilità. 

 

________________________________________________________________ 

Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990, è la dott.ssa Carla Gilioli, Piazza 

Matteotti, 3 - 24122 Bergamo - tel. 035.399351 - e-mail: carlagilioli@comune.bg.it, con orario: dal lunedì al 

venerdì dalle ore 09.00 alle 12.30. 

 

Bergamo,  

        IL DIRIGENTE  
                                                      (Arch. Nicola Cimmino) 



ALLEGATO  A) 

 

 

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI SOGGETTI A CUI CONCEDERE 
CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA COSTITUZIONE DI NUOVE ATTIVITA’  
COMMERCIALI ED ARTIGIANALI IN AREE URBANE DA RIVITALIZZARE 

 

 

Marca da bollo      Spett.le 
     € 14,62       Ufficio Protocollo 
        Servizio Gestione Documentale 
        Comune di Bergamo 
        Piazza Matteotti, 3 
        BERGAMO 

 

     Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________ Prov. _________ il ____________________________ 

residente a ________________________________________________ Prov. _______________ 

via __________________________________________________________ n. ______________ 

tel. ______________________ fax____________________ cell. __________________________ 

e-mail __________________________ C.F./Partita IVA _________________________________ 

 

CHIEDE 

di partecipare al bando per la concessione del contributo per la costituzione di una nuova attività 

commerciale/artigianale. 

   

A tal fine DICHIARA che: 

 

1) intende avviare l’attività di_______________________________________________________.  

Allega una relazione (da indicare come All. 1) contenente la descrizione della tipologia di 

prodotti o servizi che intende offrire e del grado di innovazione della proposta del 

prodotto/servizio. 

 

2) la sede dell’attività è prevista in via _______________________________________________.  



Allega una relazione (da indicare come All. 2) contenente una breve descrizione dell’immobile 

in cui intende svolgere l’attività e allega copia del contratto preliminare di vendita/affitto del 

locale o una dichiarazione del proprietario dell’immobile contenente la disponibilità a 

vendere/affittare il locale. 

 

3) la natura giuridica dell’impresa nascente sarà la seguente: (1) 

  impresa individuale             società di persone (specificare la tipologia) ______________ 

 società di capitali (specificare la tipologia) _____________     soc. cooperativa         consorzio 

SOCI e COLLABORATORI 

 

COGNOME E NOME 

 
DATA DI 
NASCITA 

 

RESIDENZA 

 
STATO 

OCCUPAZIONALE 
ATTUALE (2) 

    

    

    

(1) compilare la tabella relativa alle indicazioni dei soci o collaboratori 
(2) specificare: occupato, inoccupato, disoccupato 

 

4) l’attività che si vuole porre in essere è coerente con la propria esperienza lavorativa pregressa.  

Allega il proprio curriculum vitae (da indicare come All. 3). 

 

5) il piano degli investimenti previsti è il seguente: 

 

VOCI DI SPESA DESCRIZIONE SPESA 

Costi relativi alla 
costituzione dell’attività e 
costi della garanzia dei 
consorzi fidi 

 
 

 

Acquisto di beni strumentali, 
macchinari, attrezzature, 
arredi, strutture non in 
muratura e rimovibili 

  

Impianti generali e opere 
edilizie 

  

Quote del contratto di 
franchising 

  

Acquisto e sviluppo di 
software gestionali, 
professionali e altre 
applicazioni 

  



Registrazione e sviluppo di 
marchi e brevetti e relative 
spese per consulenze 
specialistiche 

  

Spese per  il piano di 
comunicazione 

  

  
TOTALE COMPLESSIVO 

(al netto di IVA e di altre imposte e 
tasse) 

 

 

 

A tal fine allega un business plan del progetto (da indicare come All. 4). 

Tutto ciò premesso, chiede un contributo pari a € _________________________ (nel rispetto dei 

criteri stabiliti all’art. 4 del bando). 

 

 

 

A tal fine il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000, consapevole delle 

responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni rese nella presente 

istanza o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, ai fini dell’ammissione 

del contributo  

 

DICHIARA 

 

 di essere a conoscenza del bando del Comune di Bergamo in base al quale chiede il 

contributo e di accettarlo incondizionatamente, nonché di obbligarsi, in caso di ottenimento 

del contributo, ad osservarlo in ogni sua parte; 

 di avere preso visione dell’informativa sulla privacy; 

 di autorizzare il Comune di Bergamo al trattamento, anche automatizzato, dei dati forniti 

per le finalità strettamente connesse e funzionali alla procedura d’esame ed istruttoria della 

domanda e di eventuale erogazione dei contributi oggetto del bando, compresa la 

pubblicazione della graduatoria; 

 di essere consapevole delle cause di revoca del contributo previste dall’art. 10 del bando; 

  di non avere beneficiato, negli ultimi tre esercizi finanziari, di agevolazioni di fonte 

pubblica erogate in regime di de minimis (regolamento CE n. 1998/2006) che sommate al 

presente contributo superino l’importo di € 200.000 

 di avere beneficiato di agevolazioni in regime de minimis negli ultimi tre esercizi finanziari 

(descrivere il tipo di agevolazione, l’ente erogatore e l’importo del contributo): 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI IMPEGNA  

 

 a far pervenire, ai sensi dell’art. 7 del bando, entro dieci giorni dalla ricezione della 

richiesta, tutte le integrazioni e/o informazioni richieste. 

 ad avviare l’attività entro 180 giorni dalla comunicazione di assegnazione del contributo. 

 a mantenere la sede dell’attività realizzata con il sostegno del Comune e inoltre a non 

cederla a terzi per un periodo di almeno tre anni dalla data di erogazione del contributo.   

 a trasmettere la documentazione relativa alla rendicontazione di cui all’art. 9 nei termini 

stabiliti dal Dirigente della Direzione Edilizia Privata e Attività Economiche 

 

              Luogo e data                                    FIRMA  

 

___________________________                                                ___________________________ 

 

 
 

______________________________________________________________________________ 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 – Codice in materia di 
protezione dei dati personali 
 
Si informa la S.V. che i dati personali sopra riportati sono utilizzati dal Comune per la gestione della 
procedura di che trattasi e sono utilizzate con modalità e criteri strettamente necessari allo scopo. 
Il conferimento dei dati è necessario ai fini della partecipazione alla procedura di che trattasi e un eventuale 
rifiuto da parte della S.V. impedisce al Comune di dar seguito alla presente richiesta. 
Il trattamento è realizzato secondo le prescrizioni stabilite dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 , con 
l’ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale comunale. 
La S.V. ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come vengono utilizzati. Ha, 
altresì, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco e opporsi al  loro 
trattamento. 
Si informa, altresì, che i suoi dati  possono essere comunicati  ai soggetti individuati nel regolamento dei dati 
sensibili e giudiziari, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n.75/12 del 27/3 2006 e ad 
eventuali altri soggetti, qualora ciò sia prescritto da ulteriori disposizioni normative. 
Titolare del trattamento è il Comune di Bergamo e responsabile è il dirigente della Direzione Edilizia Privata 
e Attività Economiche. I dati forniti possono venire a conoscenza dei soggetti preposti alla pratica, in qualità 
di incaricati del trattamento. 

  



ALLEGATO B) 
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI SOGGETTI 

A CUI CONCEDERE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA COSTITUZIONE DI NUOVE 
ATTIVITA’ COMMERCIALI ED ARTIGIANALI IN AREE URBANE DA RIVITALIZZARE 

 

 
(dovrà essere compilata una singola dichiarazione per ogni socio, in caso di costituzione di società) 

 
 

Il/la sottoscritt___   _______________________________________________________________ 

nato/a il ___________ a ____________________________________Prov. __________________ 

residente in _______________________ via __________________________________ n° _____ 

tel. ______________________ fax____________________ cell. __________________________ 

e-mail __________________________ C.F./Partita IVA _________________________________ 

 

 

DICHIARA 

consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dalla legge (art. 76 DPR n. 

445/2000) in caso di false dichiarazioni o di false attestazioni, la veridicità dei dati già menzionati e 

di quelli sotto indicati: 

 

a) di non trovarsi in una delle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica 

Amministrazione di cui all’articolo 120 della legge n. 689/1981 e s.m.i.; 

b) di possedere i requisiti morali e professionali per lo svolgimento di attività commerciali di cui 

all’art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010 e all’art. 65 e 66 della L.R. n. 6/2010 e s.m.i.; 

c) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi 

antimafia). 

d) di non trovarsi in una delle condizioni di cui all’art. 3, comma 2, del bando. 

 

Con la presente si autorizza il Servizio Attività Produttive e Commercio del Comune di Bergamo al 

trattamento dei dati personali inseriti, in ottemperanza ai D.Lgs 675/96 e 196/03, per quanto 

concerne l’attività in oggetto. 

 

 

Luogo e data ___________________________________ 

 

Firma _________________________________________ 

 
 

Allegare:  

- fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore, in corso di validità. 


