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5980 - SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA
Responsabile: VOLPE ROSARIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
OGGETTO: BANDO STO@2020 - RIAPERTURA DEI TERMINI
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che:
·
Regione Lombardia con D.G.R.. 29 aprile 2016 n. X/5101 ha approvato i
criteri per l’attuazione della misura STO@ 2020“STO@ 2020 - Successful Shops
in Towncenters through Traders, Owners & Arts Alliance - INIZIATIVE DI
INNOVAZIONE A SOSTEGNO E RILANCIO DELLE ATTIVITÀ DEL COMMERCIO IN
AREE URBANE ATTRAVERSO IL RECUPERO DI SPAZI SFITTI”- DEFINIZIONE DEI
CRITERI E CONTESTUALE AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA DI ATTIVIYA’ DI
FINLOMBARDA S.P.A. DI CUI ALLA DGR 29/12/2015, N. X/4709;
·
con provvedimento della Giunta Comunale n. 412 del 22/12/2016,
esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Monza ha deliberato di partecipare al
succitato bando, in qualità di soggetto capofila di un partenariato composto da:
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
Monza e Brianza;
APA Confartigianato Imprese Milano Monza e Brianza;
Unione Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza;
Unione Artigiani della Provincia di Milano, Monza e Brianza;
FIMAA Milano, Monza & Brianza
presentando il progetto denominato “STO@Monza - Tira su la cler – Refresh the
shop, Refresh the city – Iniziative a sostegno della rivitalizzazione commerciale
di Monza”
Rilevato che tra le azioni a carico del Comune di Monza, l’Area di intervento n.
2 prevede: “Ristrutturazione degli spazi commerciali o di servizi sfitti o dismessi
e interventi volti a migliorare la funzionalità, l’accessibilità e l’impatto visivo
delle aree attigue ad uso pubblico” all’interno delle aree del D.U.C.
Considerato che:
 con determinazione dirigenziale n. 1466 del 6 giugno 2017 è stato
approvato il bando pubblico “a sportello” per la concessione dei di

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DET - N° 1011 del 27/04/2018 - Esecutiva il 27/04/2018
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da ALBERTO GNONI - Prot. Generale N° 80006 / 27/04/2018





contributi, in esecuzione degli impegni assunti nell’Area di intervento n.
2;
il bando si è concluso il 30 settembre 2017;
sono pervenute n. 3 richieste da parte degli operatori privati;
con determinazione dirigenziale n. 3331 del 22 dicembre 2017 il bando è
stato prorogato a tutto il 30 marzo 2018 e sono pervenute due ulterriori
domande di ammissione al contributo.

Ritenuto opportuno riaprire i termini del suddetto bando, mantenendone
invariati i contenuti, al fine di garantire maggiori opportunità di partecipazione.
Preso atto che il responsabile del procedimento ai sensi della Legge n.
241/1990 e s.m.i., riferito al presente provvedimento è la Dott.ssa Rosaria
Volpe, Responsabile del Servizio S.U.A.P. e Polizia Amministrativa.
Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta
necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di
altre amministrazioni esterne
Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta
necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre
amministrazioni esterne
Dato atto che non occorre dare informazione del presente provvedimento ad
altri soggetti interni e/o esterni all'Ente
Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle
competenze dell’unità organizzativa UFFICIO SERVIZI E ATTIVITA' PRODUTTIVE
come da vigente funzionigramma;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 9 gennaio 2018 con la quale
sono stati affidati ai Dirigenti delle strutture organizzative dell’Ente, nelle more
dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020 e del Piano Esecutivo di
Gestione per l’anno 2018, i capitoli di entrata/uscita (competenza e residui) di
cui al PEG 2017, nei limiti degli stanziamenti previsti per l'annualità 2018 dal
bilancio pluriennale 2017-2019, per assicurare la continuità di gestione
economica e finanziaria dell’Ente.
Accertata la propria competenza in ordine all’adozione del presente
provvedimento ai sensi del vigente regolamento comunale di contabilità e
dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente
obiettivo operativo del DUP:
B2B1402a - Attuazione interventi e progetti di sostegno e di sviluppo delle
imprese;

DETERMINA
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1) di riaprire i termini dell’allegato bando pubblico “a sportello” per la
concessione di contributi a valere sul progetto denominato “STO@Monza - Tira
su la cler – Refresh the shop, Refresh the city – Iniziative a sostegno della
rivitalizzazione commerciale di Monza”, approvato da Regione Lombardia, dalla
data di pubblicazione sino al 31 maggio 2018.
2) di dare atto che il Bando verrà pubblicato all’albo pretorio on-line ed al sito
istituzionale dell’Ente;
3) di dare atto che la spesa riferita al presente bando è già stata finanziata con
la citata deliberazione di Giunta comunale n. 412/2016.
Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice
Identificativo di Gara (CIG)
Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice
Unico di Progetto (CUP)

Modello da compilarsi da parte
dell’impresa controllante o
controllata – Allegato II
NOTA TECNICA A
al documento 14/077/CR08/C3
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Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis»,
ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445h
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa)
Il sottoscritto:

SEZIONE 1 – Anagrafica
Il Titolare /
legale
rappresentante
dell'impresa

Nome e cognome

Comune di residenza

nata/o il

CAP

nel Comune di

Via

Prov

n.

Prov

n.

prov

In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa :

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa
Impresa

Denominazione/Ragione sociale
dell’impresa

Sede legale

Comune

CAP

Dati impresa

Codice fiscale

Partita IVA

Forma giuridica

Via

CONTROLLATA
o
CONTROLLANTE
dell’impresa
richiedente
……………
(denominazione/ragione sociale, forma giuridica) …………. in relazione a
quanto previsto dal bando

Bando/Avvis
o

Titolo:
Bando «STO@ 2020 - Successful
Shops in Town-centers through
Traders, Owners & Arts Alliance»
per la concessione di contributi
per interventi di innovazione a
sostegno e rilancio delle attività
del commercio in aree urbane
attraverso il recupero di spazi
sfitti (ex d.g.r. 29 aprile 2016 n.
X/5101)

Estremi provvedimento di
approvazione

decreto n. 6153 del 29 giugno
2016

Pubblicato sul BUR

Serie Ordinaria n. 27 –
del 05 luglio 2016

Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. ……../
……. della Commissione del …….., (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea n. L …../… del ………),
Nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:
- Regolamento n. 1407/2013 de minimis generale
- Regolamento n. 1408/2013 de minimis agricoltura

Modello da compilarsi da parte
dell’impresa controllante o
controllata – Allegato II
NOTA TECNICA A
al documento 14/077/CR08/C3

-

Regolamento n. 717/2014 de minimis pesca
Regolamento n. 360/2012 de minimis SIEG
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PRESA VISIONE delle istruzioni
dichiarazione (Allegato I);

per

la

predisposizione

della

presente

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di
dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente
decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi
degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa),

Modello da compilarsi da parte
dell’impresa controllante o
controllata – Allegato II
NOTA TECNICA A
al documento 14/077/CR08/C3
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DICHIARA1
¨ 1.1 - Che all’impresa rappresentata NON E’ STATO CONCESSO nell’esercizio
finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto «de
minimis».
¨ 1.2 - Che all’impresa rappresentata SONO STATI CONCESSI nell’esercizio
finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti «de
minimis»:

(Aggiungere righe se necessario)

Ente
concedente

Riferimento
normativo/amministr
ativo che prevede
l’agevolazione

Importo dell’aiuto
de minimis
Provvedimento
di concessione
e data

Reg. UE
de
minimis2

Conces
so

Effettiv
o3

Di cui
imputabile
all’attività
di
trasporto
merci su
strada per
conto terzi

1
2
3
TOTALE

Il sottoscritto, infine, tenuto conto di quanto dichiarato, ai sensi dell’art. 13 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione di dati
personali) e successive modifiche ed integrazioni:
AUTORIZZA
l’Amministrazione concedente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la
presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di
mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai
sensi dell’articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione,
copia fotostatica di un documento di identità.
Località e data ……………
In fede
1

Il triennio fiscale di riferimento da applicare è quello dell’impresa richiedente l’agevolazione.
Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l’aiuto “de minimis”: R eg. n. 1998/2006
(generale per il periodo 2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n:
1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n: 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007
(pesca 2007-2013); Reg. n. 717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG)
3
Indicare l’importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l’importo attribuito
o assegnato all’impresa richiedente in caso di scissione. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione
(allegato I, Sez.B).
2
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Modello da compilarsi da parte
dell’impresa controllante o
controllata – Allegato II

NOTA TECNICA A
al documento 14/077/CR08/C3

(Il titolare/legale rappresentante
dell'impresa)
___________________________

Settore Governo del Territorio, SUAP, SUE, PATRIMONIO
Servizio S.U.A.P. e Polizia Amministrativa
“STO@

2020 - Successful Shops in Towncenters through Traders, Owners & Arts Alliance

INIZIATIVE DI INNOVAZIONE A SOSTEGNO E RILANCIO DELLE ATTIVITÀ DEL COMMERCIO IN
AREE URBANE ATTRAVERSO IL RECUPERO DI SPAZI SFITTI”
ex DGR 29 aprile 2016 n. X/5101
AREA 2
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BANDO PUBBLICO “A SPORTELLO” PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
RIAPERTURA DEI TERMINI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE SINO AL 31 MAGGIO 2018

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

IL SOTTOSCRITTO

NATO A

IL

RESIDENTE A

PROVINCIA

INDIRIZZO

SESSO

MASCHIO

FEMMINA

Ufficio Servizi e Attività Produttive
piazza Trento e Trieste s.n.c.| 20900 Monza | Tel. 039.2374301-304
Email suap@comune.monza.it
Orari: martedì su appuntamento – mercoledì 08:30/12:00 – giovedì 08:30/16:00
Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20090 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558
Email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza@pec.comune.monza.it I
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

CITTADINANZA

IN QUALITA' DI

legale rappresentante
titolare
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altro

Specificare

DELL'IMPRESA

CODICE ATECO
CODICE FISCALE
PARTITA I.V.A.

SEDE LEGALE

(indicare città, indirizzo, civico)

SEDE OPERATIVA IN MONZA, VIA

CIVICO

TELEFONO FISSO
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piazza Trento e Trieste s.n.c.| 20900 Monza | Tel. 039.2374301-304
Email suap@comune.monza.it
Orari: martedì su appuntamento – mercoledì 08:30/12:00 – giovedì 08:30/16:00
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Email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza@pec.comune.monza.it I
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

CELLULARE
E-MAIL
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CHIEDE
DI ESSERE AMMESSO AL BANDO IN OGGETTO.
A TAL FINE,
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 E CONSAPEVOLE CHE LE
DICHIARAZIONI FALSE, LA FALSITA' NEGLI ATTI E L'USO DI ATTI FALSI COMPORTANO
L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL'ART. 76 DEL D.P.R. 445/200 E
LA DECADENZA DAI BENEFICI EVENTUALMENTE CONSEGUENTI AL PROVVEDIMENTO
EMANATO SULLA BASE DELLA DICHIARAZIONE NON VERITIERA, COME PREVISTO
DALL'ART. 75 DEL D.P.R. 445/2000
DICHIARA DI
a)

rientrare nella definizione di micro e piccola impresa di cui all’Allegato I al
Regolamento UE n. 651/2014 del 17 giugno 2014;

b)

essere iscritto e attivo al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di
Monza e della Brianza AL REA N.

c)

non trovarsi in nessuna delle situazioni ostative relative agli aiuti di Stato
dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea;

d)

essere in regola con il pagamento annuale del Diritto annuale alla Camera di
Commercio;

e)

essere in regola con il versamento degli oneri contributivi attestato dal DURC –
Documento Unico di regolarità Contributiva oppure avere in corso un piano rateizzato
di rientro con l’INPS;

f)

essere ubicate all’interno delle aree riportate nella planimetria allegata al Bando;

g)

non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata,
di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la
normativa vigente;

h)

avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza)
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e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione
previste dall’art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia)
i)

svolgere l’attività di cui ai settori richiamati nel presente punto (commercio,
turismo, artigianato e servizi);

j)

presentare i requisiti previsti dal D.Lgs. 231/2007 e successive disposizioni attuative
emanate da Banca d’Italia in materia di riciclaggio e finanziamento al terrorismo;

k)

di avere letto e compreso tutti gli articoli del bando che si danno per accettati con
la presentazione della presente istanza.

ELEZIONE DI DOMICILIO
PER TUTTE LE COMUNICAZIONI RELATIVE AL PRESENTE PROCEDIMENTO SI ELEGGE A
DOMICILIO IL SEGUENTE INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA:

TRATTAMENTO DEI DATI
esprime il proprio consenso al trattamento dei dati contenuti nella presente domanda,
prendendo atto, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati forniti nella
domanda saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal bando in oggetto e
saranno oggetto di trattamento manuale e informatico nel pieno rispetto della
normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività
dell'Ente.
Si informa inoltre, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30.06.2003 n. 196, che:
titolare del trattamento dei dati è il Comune di Monza, nella persona del Sindaco protempore, piazza Trento e Trieste s.n.c., 20900 Monza;
Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Governo del Territorio e
SUAP.
Si informa, inoltre, che l’interessato gode dei diritti di cui ai commi 1, 3 e 4 dell’art. 7
del citato D.Lgs 30.06.2003 n. 196.
ALLEGA
a corredo della presente istanza, a pena di inammissibilità della stessa, la seguente
documentazione:
- fotocopia del documento di identità in corso di validità;
- dichiarazione ai sensi del D.Lgs. 231/2007 (lettera j) debitamente sottoscritta;
- permesso di soggiorno in corso di validità, se cittadino extracomunitario;
- relazione sullo stato dei luoghi, corredata da documentazione fotocgrafica;
- relazione dettagliata degli interventi che si intendono realizzare, su carta intestata
dell'impresa
riportante
tipologia
dell'intervento/tempistica/data
di
avvio
dell'intervento/elenco costi;
- fotocopia dei preventivi o delle fatture emesse dal 29 novembre 2016 sino alla data di
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pubblicazione del presente bando, riportanti sull'originale la dicitura “Spese per
realizzazione progetto cofinanziato su iniziativa STO@ 2020” – intestati all'impresa
richiedente – delle opere che si intendono realizzare;
- dichiarazione “de minimis” per imprese individuali o per società debitamente
compilata;
- le aggregazioni delle imprese di cui all'art. 3, lettera B) del bando dovranno allegare
alla presente istanza il progetto per opere alle stesse condizioni degli operatori
privati.
Dovrà essere altresì allegato il programma di utilizzo degli stazi in temporary shop a
soggetti privati diversi.
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DET - N° 1011 del 27/04/2018 - Esecutiva il 27/04/2018
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da ALBERTO GNONI - Prot. Generale N° 80006 / 27/04/2018

- altra documentazione esplicativa, ad iniziativa del richiedente:
Elencare sinteticamente quale:

Monza, lì

FIRMA LEGGIBILE
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10400 - SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, SUAP, SUE,
PATRIMONIO
5983 - UFFICIO SERVIZI E ATTIVITA' PRODUTTIVE
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5980 - SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA
Responsabile: VOLPE ROSARIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
OGGETTO: BANDO STO@2020 - RIAPERTURA DEI TERMINI
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che:
·
Regione Lombardia con D.G.R.. 29 aprile 2016 n. X/5101 ha approvato i
criteri per l’attuazione della misura STO@ 2020“STO@ 2020 - Successful Shops
in Towncenters through Traders, Owners & Arts Alliance - INIZIATIVE DI
INNOVAZIONE A SOSTEGNO E RILANCIO DELLE ATTIVITÀ DEL COMMERCIO IN
AREE URBANE ATTRAVERSO IL RECUPERO DI SPAZI SFITTI”- DEFINIZIONE DEI
CRITERI E CONTESTUALE AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA DI ATTIVIYA’ DI
FINLOMBARDA S.P.A. DI CUI ALLA DGR 29/12/2015, N. X/4709;
·
con provvedimento della Giunta Comunale n. 412 del 22/12/2016,
esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Monza ha deliberato di partecipare al
succitato bando, in qualità di soggetto capofila di un partenariato composto da:
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
Monza e Brianza;
APA Confartigianato Imprese Milano Monza e Brianza;
Unione Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza;
Unione Artigiani della Provincia di Milano, Monza e Brianza;
FIMAA Milano, Monza & Brianza
presentando il progetto denominato “STO@Monza - Tira su la cler – Refresh the
shop, Refresh the city – Iniziative a sostegno della rivitalizzazione commerciale
di Monza”
Rilevato che tra le azioni a carico del Comune di Monza, l’Area di intervento n.
2 prevede: “Ristrutturazione degli spazi commerciali o di servizi sfitti o dismessi
e interventi volti a migliorare la funzionalità, l’accessibilità e l’impatto visivo
delle aree attigue ad uso pubblico” all’interno delle aree del D.U.C.
Considerato che:
 con determinazione dirigenziale n. 1466 del 6 giugno 2017 è stato
approvato il bando pubblico “a sportello” per la concessione dei di
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contributi, in esecuzione degli impegni assunti nell’Area di intervento n.
2;
il bando si è concluso il 30 settembre 2017;
sono pervenute n. 3 richieste da parte degli operatori privati;
con determinazione dirigenziale n. 3331 del 22 dicembre 2017 il bando è
stato prorogato a tutto il 30 marzo 2018 e sono pervenute due ulterriori
domande di ammissione al contributo.

Ritenuto opportuno riaprire i termini del suddetto bando, mantenendone
invariati i contenuti, al fine di garantire maggiori opportunità di partecipazione.
Preso atto che il responsabile del procedimento ai sensi della Legge n.
241/1990 e s.m.i., riferito al presente provvedimento è la Dott.ssa Rosaria
Volpe, Responsabile del Servizio S.U.A.P. e Polizia Amministrativa.
Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta
necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di
altre amministrazioni esterne
Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta
necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre
amministrazioni esterne
Dato atto che non occorre dare informazione del presente provvedimento ad
altri soggetti interni e/o esterni all'Ente
Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle
competenze dell’unità organizzativa UFFICIO SERVIZI E ATTIVITA' PRODUTTIVE
come da vigente funzionigramma;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 9 gennaio 2018 con la quale
sono stati affidati ai Dirigenti delle strutture organizzative dell’Ente, nelle more
dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020 e del Piano Esecutivo di
Gestione per l’anno 2018, i capitoli di entrata/uscita (competenza e residui) di
cui al PEG 2017, nei limiti degli stanziamenti previsti per l'annualità 2018 dal
bilancio pluriennale 2017-2019, per assicurare la continuità di gestione
economica e finanziaria dell’Ente.
Accertata la propria competenza in ordine all’adozione del presente
provvedimento ai sensi del vigente regolamento comunale di contabilità e
dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente
obiettivo operativo del DUP:
B2B1402a - Attuazione interventi e progetti di sostegno e di sviluppo delle
imprese;

DETERMINA
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1) di riaprire i termini dell’allegato bando pubblico “a sportello” per la
concessione di contributi a valere sul progetto denominato “STO@Monza - Tira
su la cler – Refresh the shop, Refresh the city – Iniziative a sostegno della
rivitalizzazione commerciale di Monza”, approvato da Regione Lombardia, dalla
data di pubblicazione sino al 31 maggio 2018.
2) di dare atto che il Bando verrà pubblicato all’albo pretorio on-line ed al sito
istituzionale dell’Ente;
3) di dare atto che la spesa riferita al presente bando è già stata finanziata con
la citata deliberazione di Giunta comunale n. 412/2016.
Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice
Identificativo di Gara (CIG)
Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice
Unico di Progetto (CUP)
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COMUNE DI MONZA
Settore Governo del Territorio, SUAP, SUE, PATRIMONIO
Servizio SUAP e Polizia Amministrativa

PROGETTO
“STO@ 2020 - Successful Shops in Towncenters through Traders, Owners & Arts Alliance
INIZIATIVE DI INNOVAZIONE A SOSTEGNO E RILANCIO DELLE ATTIVITÀ DEL COMMERCIO IN
AREE URBANE ATTRAVERSO IL RECUPERO DI SPAZI SFITTI”
ex DGR 29 aprile 2016 n. X/5101
“Tira su la cler – Refresh the shop – Refresh the city”
AREA 2
BANDO PUBBLICO “A SPORTELLO” PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
RIAPERTURA DEI TERMINI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE SINO AL 31 MAGGIO
2018
ART. 1 - PREMESSE E FINALITA’
Il Comune di Monza, con Deliberazione della Giunta comunale n. 61 del 15 marzo 2017,
ha approvato la Convenzione con Regione Lombardia per l’adesione al progetto riportato
in oggetto.
Il Comune di Monza partecipa al progetto in qualità di soggetto capofila di un
partenariato composto da Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di
Monza e Brianza - APA Confartigianto Milano Monza e Brianza – Unione ConfCommercio
Milano Lodi Monza e Brianza – Unione Artigiani della Provincia di Milano, Monza e Brianza
– FIMAA Milano, Monza & Brianza.
Il presente Bando è riferito all’Area di Intervento 2 del progetto che ha come oggetto:
“Ristrutturazione degli spazi commerciali o di servizi sfitti o dismessi e
interventi volti a migliorare la funzionalità, l’accessibilità e l’impatto visivo
delle aree attigue ad uso pubblico”, mentre le finalità possono essere così riassunti:
A) riqualificare e migliorare gli immobili sfitti destinati ad attività commerciale e
artigianale fronte strada;
B) riqualificare gli spazi pubblici nelle aree individuate per favorire la mobilità dolce e la
fruibilità dei medesimi.
Il contributo viene concesso applicando le disposizioni previste dal regime “de minimis”
così come definito dalla Commissione Europea (Regolamento della Commissione
Europea n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013”.
Il presente Bando viene emanato con riferimento ai seguenti atti regionali:
D.G.R. 29 aprile 2016, n. X/5101;
D.d.u.o. 29 giugno 2016, n. 6153;
D.d.d.o. 24 febbraio 2017, n. 1970
le cui norme vengono qui interamente richiamate.
ART. 2 – RISORSE DISPONIBILI
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Le risorse finanziate per l’attuazione del presente bando ammontano ad €
115.000,00

ART. 3 – SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA DOMANDA
Sono ammessi ai benefici del presente bando:
A) Micro e PMI del commercio, del turismo, dell’artigianato e dei servizi che si collochino
in spazi in spazi fitti, anche per attività temporanee (della durata minima di 6 mesi) a
destinazione commerciale, artigianale e terziaria in aree caratterizzate da rischi di
indebolimento dell’offerta commerciale;
B) aggregazioni delle imprese di cui al precedente punto A) (società, associazioni,
consorzi, reti) che svolgano servizi di riqualificazione, promozione e incoming per
mantenere e portare nuovi operatori ed attività negli spazi sfitti.
Sono escluse dalla partecipazione al presente bando le imprese con i codici Ateco di
attività prevalente elencati di seguito:
- 47.78.94 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ARTICOLI PER ADULTI (SEXY SHOP)
- 92.00 ATTIVITÀ RIGUARDANTI LE LOTTERIE, LE SCOMMESSE, LE CASE DA GIOCO
- 92.00.02 GESTIONE DI APPARECCHI CHE CONSENTONO VINCITE IN DENARO FUNZIONANTI A
MONETA O A GETTONE

-

92.00.09 ALTRE ATTIVITÀ CONNESSE CON LE LOTTERIE E LE SCOMMESSE
96.04 SERVIZI DEI CENTRI PER IL BENESSERE FISICO
96.04.1 SERVIZI DI CENTRI PER IL BENESSERE FISICO (ESCLUSI GLI STABILIMENTI TERMALI).

I soggetti partecipanti al Bando dovranno garantire i seguenti requisiti sia in fase di
richiesta che in fase di erogazione del contributo:
a) rientrare nella definizione di micro e piccola impresa di cui all’Allegato I al
Regolamento UE n. 651/2014 del 17 giugno 2014;
b) essere iscritte e attive al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di
Monza e della Brianza;
c)
non trovarsi in nessuna delle situazioni ostative relative agli aiuti di Stato dichiarati
incompatibili dalla Commissione Europea;
d) essere in regola con il pagamento annuale del Diritto annuale alla Camera di
Commercio;
e) essere in regola con il versamento degli oneri contributivi attestato dal DURC –
Documento Unico di regolarità Contributiva oppure avere in corso un piano
rateizzato di rientro con l’INPS;
f)
essere ubicate all’interno delle aree riportate nella planimetria allegata,
g) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di
concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la
normativa vigente;
h) avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e
soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione
previste dall’art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia)
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i)
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j)

K)

svolgere l’attività di cui ai settori richiamati nel presente punto
(commercio, turismo, artigianato e servizi);
presentare i requisiti previsti dal D.Lgs. 231/2007 e successive
disposizioni attuative emanate da Banca d’Italia in materia di riciclaggio e
finanziamento al terrorismo;

le aggregazioni delle imprese di cui alla lettera B) del presente articolo dovranno
presentare progetto per opere alle stesse condizioni degli operatori privati,
garantendo il pieno utilizzo degli spazi da parte delle imprese nell’arco dei 3 (tre)
anni. Allegato alla domanda dovrà essere prodotto programma di utilizzo degli
spazi in temporary shop a soggetti privati diversi, anche con codici ATECO diversi,
regolati a mezzo di apposita convenzione da stipularsi tra il presentatore
dell’istanza di ammissione al contributo (soggetto di tipo B) ed i singoli operatori
privati. Tale elenco dovrà essere tempestivamente aggiornato e trasmesso
all’Amministrazione comunale in modo da garantire alla stessa il necessario
monitoraggio circa l’occupazione degli spazi e la verifica dei requisiti delle imprese
occupanti. Le imprese che occuperanno gli spazi per attività di temporary dovranno
essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente bando per i beneficiari di
cui al presente articolo, lettera A).

ART. 4 – SPESE AMMISSIBILI E GIUSTIFICATIVI
Ristrutturazione degli spazi commerciali o di servizi sfitti o dismessi e interventi volti a
migliorare la funzionalità, e l’impatto visivo delle aree attigue ad uso pubblico: interventi
di ripristino strutturale o igienico-sanitario dei locali da adibire all’attività artigianale, di
vendita, turistica o di
servizi fronte strada; miglioramento della facciata, delle insegne e delle vetrine;
miglioramento dei servizi alla clientela o al cittadino (installazione di sistemi wi-fi gratuiti
e vetrine interattive), miglioramenti delle aree attigue ad uso pubblico.
Gli interventi devono rappresentare un miglioramento rispetto allo stato attuale ed
essere in linea con i più elevati standard qualitativi del settore di riferimento. Devono
caratterizzarsi per un ridotto impatto ambientale, con preferenza per l’utilizzo di
materiali eco-compatibili e di energie rinnovabili.
Tutti i beni dovranno essere di nuova fabbricazione. Le spese sono ammissibili al netto di
IVA e di eventuali altre imposte. Gli investimenti dovranno essere regolarmente annotati
nella contabilità aziendale.
Le spese devono essere chiaramente e direttamente collegate alla realizzazione del
progetto ammesso a contributo. Sono ammissibili le spese fatturate dal 29 novembre
2016 ed entro il 31 maggio 2018.
Le spese rendicontate devono essere corredate da idonei giustificativi di spesa, in copia
semplice, quali fatture o documenti di spesa fiscalmente validi.
Gli originali delle fatture devono riportare la seguente dicitura: “Spese per
realizzazione progetto cofinanziato su iniziativa STO@ 2020”, pertanto tale
dicitura deve risultare anche sulla copia.
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I pagamenti devono risultare da appositi contabili di addebito attestante
l’avvenuto pagamento (estratto conto bancario).
Non sono ammessi i pagamenti effettuati in contanti e le
compensazioni di qualsiasi genere tra Soggetto Beneficiario e
fornitore.
Le risorse a disposizione per singolo progetto ammesso al bando saranno
relative al 50% della spesa effettivamente sostenuta e documentata (IVA ed altre
imposte escluse).
Il contributo riconosciuto, calcolato come sopra indicato, non potrà essere inferiore ad €
2.500,00 e superiore ad € 10.000,00.

ART. 5 – MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda, da presentarsi solo ed esclusivamente secondo le modalità di cui
all’allegato n. 2 al presente bando, a pena inammissibilità, corredata dalla scansione del
documento di identità in corso di validità del richiedente (titolare/legale rappresentante)
dovrà essere presentata esclusivamente on line, scaricando il modello editabile dal sito
istituzionale del Comune di Monza e trasmettendolo, a pena di esclusione, all’indirizzo di
posta certificata del Comune di Monza: monza@pec.comune.monza.it.
Le domande dovranno pervenire entro il giorno 31 maggio 2018 a decorrere dalla data
di pubblicazione del presente bando.
ART. 6 – ISTRUTTORIA E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO
L’esame delle domande sarà svolto da una commissione appositamente costituita,
composta da un rappresentante del Comune di Monza, un rappresentante di Regione
Lombardia ed un rappresentante dei partner di progetto da loro individuato.
Nell’istruttoria verrà verificata l’ammissibilità della domanda rispetto ai requisiti
soggettivi dei richiedenti, alla compatibilità dei contributo con le prescrizioni del
presente bando ed al rispetto dei termini e delle modalità di partecipazione in esso
previste.
Entro 30 giorni dalla chiusura del bando, la commissione provvederà ad espletare
l’istruttoria ed a definire la graduatoria finale dei beneficiari, sulla base dell’ordine
cronologico derivante dalla data di arrivo,
Nel corso dell’istruttoria, la commissione si riserva la facoltà di richiedere all’impresa
ulteriore documentazione e/o chiarimenti ad integrazione della domanda. Il mancato
invio della documentazione entro il termine indicato comporterà l’automatica
inammissibilità della domanda.
Le domande dichiarate ammissibili accederanno al contributo in base alla posizione
raggiunta in graduatoria sino ad esaurimento delle risorse disponibili.
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Nel caso di rinuncia da parte dei beneficiari o di avanzi nelle disponibilità
attribuite per ciascuna tipologia di intervento, il Comune di Monza si riserva la
possibilità, con apposita deliberazione della Giunta comunale, di procedere
all’attribuzione dei contributi alle istanze giacenti secondo l’ordine cronologico
di presentazione.
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ART. 7 – ESITO DELL’ISTRUTTORIA
L’esito dell’istruttoria e l’ammissione ai contributi verranno comunicati, entro 15
(quindici) giorni dall’approvazione della graduatoria, a tutte le imprese partecipanti al
bando attraverso la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Monza e sul sito web
www.comune.monza.it.

ART. 8 – CONCLUSIONI DELLE ATTIVITA’ E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE
Entro il 31 maggio 2018 le imprese dovranno presentare al Comune la rendicontazione
delle spese sostenute, secondo le modalità di cui all’allegato n. 3 al presente bando, a
pena decadenza del contributo stesso. Tale rendicontazione, trasmessa esclusivamente
a mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo monza@pec.comune.monza.it, deve
essere corredata dalla seguente documentazione:
- copia delle fatture di spesa, accompagnate dalla copia del bonifico bancario o di
altre forme tracciabili di pagamento, rilasciate dai fornitori delle prestazioni e dei
beni secondo le modalità indicate all’art. 4 del presente bando;
- estratto conto bancario;
- una relazione complessiva con la descrizione delle attività realizzate, corredata da
documentazione fotografica;
- fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del titolare/legale
rappresentante dell’impresa.
La mancata presentazione di uno o più documenti sopra indicati determinerà la mancata
erogazione del contributo concesso per l’intervento non documentato.
Le fatture, a pena di inammissibilità, devono fare esplicito riferimento alle prestazioni
effettuate e/o ai beni forniti.
I soggetti privati beneficiari del contributo dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai
sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale:
attestino di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all’art. 1 del
suddetto Regolamento (UE);
informino su eventuali aiuti “de minimis”, ricevuti nell’arco degli ultimi tre
esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di
impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti “de minimis”
ricevuti;
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attestino di non rientrare tra le imprese che sono destinatarie di ingiunzioni
di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla
Commissione europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 1589/2015 in quanto
hanno ricevuto e non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti
che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero
adottata dalla Commissione europea ai sensi del citato Regolamento;
attesti di non essere impresa che si trovi in stato di fallimento, di liquidazione
(anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo
o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale
vigente.
ART. 9 – EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il Comune di Monza procederà alla liquidazione del contributo in unica soluzione, entro
30 (trenta) giorni dal ricevimento della rendicontazione.

ART. 10 – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI FINALI
I soggetti beneficiari finali, singoli o aggregati, sono obbligati, pena la decadenza del
contributo, a:
a) ottemperare alle prescrizioni contenute nell’avviso regionale e nel presente bando;
b) assicurare la puntuale realizzazione degli interventi in conformità alle richieste di
contributo presentate entro i termini stabiliti dal presente bando e dai relativi
provvedimenti di concessione del contributo;
c) conservare, per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di erogazione del
contributo, la documentazione tecnica, amministrativa e contabile (compresa la
documentazione originale di spesa) relativa all’intervento agevolato;
d) assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non comprese nel contributo;
e) essere impresa iscritta e attiva al Registro Imprese della Camera di Commercio di
Monza;
f) non trovarsi in nessuna delle situazioni ostative relative agli aiuti di Stato dichiarati
incompatibili dalla Commissione Europea;
g) non cedere, alienare o distrarre i beni agevolati per 3 (tre) anni dalla data di
pubblicazione della graduatoria (nemmeno per formule quali affidamenti in
gestione/affitto o per subingresso;
h) mantenere la destinazione d’uso dei beni e opere finanziate per 3 (tre) anni dalla
data di pubblicazione della graduatoria;
i) le imprese beneficiarie finali del contributo che detengono a qualsiasi titolo
apparecchi per il gioco d’azzardo lecito sono obbligate altresì a rimuovere gli
apparecchi alla scadenza del contratto di installazione stipulato con il concessionario
e a non procedere con nuove installazioni.
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ART. 11 – ISPEZIONE E CONTROLLI
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-

Il Comune può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli presso la
sede del beneficiario sulle spese oggetto di intervento. Tali controlli sono
finalizzati a verificare:
- lo stato di attuazione, nel rispetto degli obblighi previsti dal
provvedimento di concessione;
la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal soggetto
beneficiario.

ART. 12 – REVOCHE E SANZIONI
Il contributo assegnato è soggetto a revoca qualora:
- risultino mendaci le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione al
contributo;
- non vengano rispettate tutte le indicazioni e gli obblighi contenuti nel presente
bando, ed in particolare al precedente articolo 11.
Oltre alle sopra citate cause di revoca si applicano per intero le disposizioni contenute
nel D.Lgs 123/98 in merito alle revoche ed alle sanzioni.

I soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare al contributo concesso e/o alla
realizzazione del programma di spesa, debbono darne immediata comunicazione al
Comune che provvederà ad adottare provvedimento di revoca.
ART. 13 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30.06.2003 n. 196, che:
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Monza, nella persona del Sindaco protempore, piazza Trento e Trieste s.n.c., 20900 Monza;
Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Governo del Territorio,
SUAP.
I dati acquisiti verranno trattati con modalità manuale ed informatica e saranno
utilizzati esclusivamente per le finalità relative al presente bando, secondo le modalità
previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
Ai fini dell’erogazione dei contributi previsti dal presente bando, i dati devono essere
forniti obbligatoriamente. Il mancato conferimento comporta l’impossibilità dello
svolgimento dell’attività istruttoria e la decadenza/perdita del diritto al beneficio con
riferimento alla fase di erogazione del contributo.
Si informa, inoltre, che l’interessato gode dei diritti di cui ai commi 1, 3 e 4 dell’art. 7
del citato D.Lgs 30.06.2003 n. 196.
ART. 14 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ED INFORMAZIONI
Il Responsabile del procedimento è la Responsabile del Servizio S.U.A.P. e Polizia
Amministrativa.
Comune di Monza- Servizio S.U.A.P. e Polizia Amministrativa – Bando STO@ “Tira su la cler – Refresh the shop
– Refresh the city” – Responsabile procedimento: dott.ssa Rosaria Volpe
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E’ possibile ricevere informazioni e chiarimenti in ordine al contenuto del
presente bando e della modulistica predisposta per la formulazione della
domanda e delle autocertificazioni da rendersi ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,
contattando il seguente numero telefonico: UFFICIO SUAP del Comune di
Monza 039.2374301 – 304.

ALLEGATI:
1) domanda editabile completa di allegati;
2) planimetria delle aree interessate agli interventi oggetto di contributo.
3) MODELLO C

Comune di Monza- Servizio S.U.A.P. e Polizia Amministrativa – Bando STO@ “Tira su la cler – Refresh the shop
– Refresh the city” – Responsabile procedimento: dott.ssa Rosaria Volpe

Modello da compilarsi da parte
dell’impresa controllante o
controllata – Allegato II
NOTA TECNICA A
al documento 14/077/CR08/C3
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Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis»,
ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445h
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa)
Il sottoscritto:

SEZIONE 1 – Anagrafica
Il Titolare /
legale
rappresentante
dell'impresa

Nome e cognome

Comune di residenza

nata/o il

CAP

nel Comune di

Via

Prov

n.

Prov

n.

prov

In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa :

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa
Impresa

Denominazione/Ragione sociale
dell’impresa

Sede legale

Comune

CAP

Dati impresa

Codice fiscale

Partita IVA

Forma giuridica

Via

CONTROLLATA
o
CONTROLLANTE
dell’impresa
richiedente
……………
(denominazione/ragione sociale, forma giuridica) …………. in relazione a
quanto previsto dal bando

Bando/Avvis
o

Titolo:
Bando «STO@ 2020 - Successful
Shops in Town-centers through
Traders, Owners & Arts Alliance»
per la concessione di contributi
per interventi di innovazione a
sostegno e rilancio delle attività
del commercio in aree urbane
attraverso il recupero di spazi
sfitti (ex d.g.r. 29 aprile 2016 n.
X/5101)

Estremi provvedimento di
approvazione

decreto n. 6153 del 29 giugno
2016

Pubblicato sul BUR

Serie Ordinaria n. 27 –
del 05 luglio 2016

(
Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. ……../
……. della Commissione del …….., (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea n. L …../… del ………),
Nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:

Modello da compilarsi da parte
dell’impresa controllante o
controllata – Allegato II
NOTA TECNICA A
al documento 14/077/CR08/C3

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DET - N° 1011 del 27/04/2018 - Esecutiva il 27/04/2018
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da ALBERTO GNONI - Prot. Generale N° 80006 / 27/04/2018

-

Regolamento
Regolamento
Regolamento
Regolamento

n.
n.
n.
n.

1407/2013 de minimis generale
1408/2013 de minimis agricoltura
717/2014 de minimis pesca
360/2012 de minimis SIEG

PRESA VISIONE delle istruzioni
dichiarazione (Allegato I);

per

la

predisposizione

della

presente

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di
dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente
decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi
degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa),

Modello da compilarsi da parte
dell’impresa controllante o
controllata – Allegato II
NOTA TECNICA A
al documento 14/077/CR08/C3
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DICHIARA1
¨ 1.1 - Che all’impresa rappresentata NON E’ STATO CONCESSO nell’esercizio
finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto «de
minimis».
¨ 1.2 - Che all’impresa rappresentata SONO STATI CONCESSI nell’esercizio
finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti «de
minimis»:

(Aggiungere righe se necessario)

Ente
concedente

Riferimento
normativo/amministr
ativo che prevede
l’agevolazione

Importo dell’aiuto
de minimis
Provvedimento
di concessione
e data

Reg. UE
de
minimis2

Conces
so

Effettiv
o3

Di cui
imputabile
all’attività
di
trasporto
merci su
strada per
conto terzi

1
2
3
TOTALE

Il sottoscritto, infine, tenuto conto di quanto dichiarato, ai sensi dell’art. 13 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione di dati
personali) e successive modifiche ed integrazioni:
AUTORIZZA
l’Amministrazione concedente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la
presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di
mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai
sensi dell’articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione,
copia fotostatica di un documento di identità.
Località e data ……………
In fede
1

Il triennio fiscale di riferimento da applicare è quello dell’impresa richiedente l’agevolazione.
Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l’aiuto “de minimis”: R eg. n. 1998/2006
(generale per il periodo 2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n:
1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n: 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007
(pesca 2007-2013); Reg. n. 717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG)
3
Indicare l’importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l’importo attribuito
o assegnato all’impresa richiedente in caso di scissione. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione
(allegato I, Sez.B).
2
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Modello da compilarsi da parte
dell’impresa controllante o
controllata – Allegato II

NOTA TECNICA A
al documento 14/077/CR08/C3

(Il titolare/legale rappresentante
dell'impresa)
___________________________

Modello base de minimis
NOTA TECNICA A
al documento 14/077/CR08/C3

Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis», ai sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445
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(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa)
Il sottoscritto:

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente
Il Titolare /
legale
rappresentante
dell'impresa

Nome e cognome

Comune di residenza

nata/o il

CAP

nel Comune di

Via

Prov

n.

Prov

n.

prov

In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa :

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa
Impresa

Denominazione/Ragione sociale
dell’impresa

Sede legale

Comune

CAP

Dati impresa

Codice fiscale

Partita IVA

Forma giuridica

Via

In relazione a quanto previsto dal bando sotto riportato

Bando/Avvis
o

Titolo:
Bando «STO@ 2020 - Successful
Shops in Town-centers through
Traders, Owners & Arts Alliance»
per la concessione di contributi
per interventi di innovazione a
sostegno e rilancio delle attività
del commercio in aree urbane
attraverso il recupero di spazi
sfitti (ex d.g.r. 29 aprile 2016 n.
X/5101)

Estremi provvedimento di
approvazione

decreto n. 6153 del 29 giugno
2016

Pubblicato in BUR

Serie Ordinaria n. 27 –
del 05 luglio 2016

Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. ……../
……. della Commissione del …….., (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea n. L …../… del ………),

1

Modello base de minimis
NOTA TECNICA A
al documento 14/077/CR08/C3
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Nel rispetto
-

di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:
Regolamento n. 1407/2013 de minimis generale
Regolamento n. 1408/2013 de minimis nel settore agricolo
Regolamento n. 717/2014 de minimis nel settore pesca
Regolamento n. 360/2012 de minimis SIEG

PRESA VISIONE delle istruzioni
dichiarazione (Allegato I);

per

la

predisposizione

della

presente

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di
dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente
decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi
degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa),

2

Modello base de minimis
NOTA TECNICA A
al documento 14/077/CR08/C3

DICHIARA
Sezione A – Natura dell’impresa
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 Che l’impresa non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente1,
altre imprese.
 Che l’impresa controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede
legale in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all’allegato II:
(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)

Anagrafica impresa controllata
Impresa

Denominazione/Ragione sociale
dell’impresa

Sede legale

Comune

CAP

Dati impresa

Codice fiscale

Partita IVA

Forma giuridica

Via

n.

prov

 Che l’impresa è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi
sede legale o unità operativa in Italia, per ciascuna delle quali presenta la
dichiarazione di cui all’allegato II:
(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)

Anagrafica dell’impresa che esercita il controllo sulla richiedente
Impresa

Denominazione/Ragione sociale
dell’impresa

Sede legale

Comune

CAP

Dati impresa

Codice fiscale

Partita IVA

Forma giuridica

Via

n.

prov

1

Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione
(allegato I, Sez. A)

3

Modello base de minimis
NOTA TECNICA A
al documento 14/077/CR08/C3

Sezione B - Rispetto del massimale
1) Che l’esercizio finanziario (anno fiscale) dell’impresa rappresentata inizia il ___________
e termina il _________;
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2)
¨

2.1 - Che all’impresa rappresentata NON E’ STATO CONCESSO nell’esercizio
finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto «de
minimis», tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o
scissioni2;

¨

2.2 - Che all’impresa rappresentata SONO STATI CONCESSI nell’esercizio
finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti «de
minimis», tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o
scissioni3:

(Aggiungere righe se necessario)
Impresa cui
è stato
concesso il
de minimis

Ente
concedent
e

Riferimento
normativo/
amministrati
vo che
prevede
l’agevolazio
ne

Provvedim
ento di
concession
e e data

Importo dell’aiuto
de minimis
Reg. UE
de
minimis4

Conces
so

Effettiv
o5

Di cui
imputabile
all’attività
di
trasporto
merci su
strada per
conto terzi

1
2
3
TOTALE

Le seguenti sezioni C, D ed E dello schema si intendono come SEZIONI
FACOLTATIVE per l’Amministrazione concedente che le inserirà solo qualora
lo riterrà necessario, soprattutto nel caso di utilizzo di fondi strutturali per
facilitare i controlli.
Sezione C – settori in cui opera l’impresa
2

In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato I, Sez. B)
In caso di acquisizioni di aziende o di rami di aziende o fusioni, in tabella va inserito anche il de minimis
usufruito dall’impresa o ramo d’azienda oggetto di acquisizione o fusione. In caso di scissioni, indicare
solo l’ammontare attribuito o assegnato all’impresa richiedente. In proposito si vedano le Istruzioni per la
compilazione (Allegato I, Sez. B)
4
Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l’aiuto “de minimis”: R eg. n. 1998/2006
(generale per il periodo 2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n:
1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n: 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007
(pesca 2007-2013); Reg. n. 717/ 2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG).
5
Indicare l’importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l’importo attribuito
o assegnato all’impresa richiedente in caso di scissione e/o l’importo attribuito o assegnato al ramo
d’azienda ceduto. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione (allegato I, Sez.B).
3

4

Modello base de minimis
NOTA TECNICA A
al documento 14/077/CR08/C3

¨ Che l’impresa rappresentata opera solo nei settori economici ammissibili
al finanziamento;
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¨ Che l’impresa rappresentata opera anche in settori economici esclusi,
tuttavia dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o
distinzione dei costi;
¨ Che l’impresa rappresentata opera anche nel settore economico del
«trasporto merci su strada per conto terzi», tuttavia dispone di un sistema
adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi.

5

Modello base de minimis
NOTA TECNICA A
al documento 14/077/CR08/C3

Sezione D - condizioni di cumulo
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¨ Che in riferimento agli stessi «costi ammissibili» l’impresa rappresentata
NON ha beneficiato di altri aiuti di Stato.
¨ Che in riferimento agli stessi «costi ammissibili» l’impresa rappresentata ha
beneficiato dei seguenti aiuti di Stato:

n
.

Ente
concedente

Riferiment
o
normativo
o
amministra
tivo che
prevede
l’agevolazi
one

Provvedime
nto di
concessione

Regolamento di
esenzione (e
articolo
pertinente) o
Decisione
Commissione UE6

Intensità di aiuto

Ammissi
bile

Applicat
a

Importo
imputato
sulla voce di
costo o sul
progetto

1
2
TOTALE

Sezione E - Aiuti de minimis sotto forma di «prestiti» o «garanzie»
¨ Che l’impresa rappresentata non è oggetto di procedura concorsuale per
insolvenza oppure non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per
l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
Per le Grandi Imprese:
¨ Che l’impresa rappresentata si trova in una situazione comparabile ad un
rating del credito pari ad almeno B-;
AUTORIZZA
l’Amministrazione concedente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la
presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di
mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai
sensi dell’articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione,
copia fotostatica di un documento di identità.
Località e data ……………
In fede
(Il titolare/legale rappresentante
dell'impresa)

___________________________________

6

Indicare gli estremi del Regolamento (ad esempio Regolamento di esenzione 800/08) oppure della
Decisione della Commissione che ha approvato l’aiuto notificato.

6

Modello base de minimis
NOTA TECNICA A
al documento 14/077/CR08/C3

Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis», ai sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445
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(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa)
Il sottoscritto:

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente
Il Titolare /
legale
rappresentante
dell'impresa

Nome e cognome

Comune di residenza

nata/o il

CAP

nel Comune di

Via

Prov

n.

Prov

n.

prov

In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa :

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa
Impresa

Denominazione/Ragione sociale
dell’impresa

Sede legale

Comune

CAP

Dati impresa

Codice fiscale

Partita IVA

Forma giuridica

Via

In relazione a quanto previsto dal bando

Bando/Avvis
o

Titolo:
Bando «STO@ 2020 - Successful
Shops in Town-centers through
Traders, Owners & Arts Alliance»
per la concessione di contributi
per interventi di innovazione a
sostegno e rilancio delle attività
del commercio in aree urbane
attraverso il recupero di spazi
sfitti (ex d.g.r. 29 aprile 2016 n.
X/5101)

Estremi provvedimento di
approvazione

decreto n. 6153 del 29 giugno
2016

Pubblicato in BUR

Serie Ordinaria n. 27 –
del 05 luglio 2016

Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. ……../
……. della Commissione del …….., (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea n. L …../… del ………),
Nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:

1

Modello base de minimis
NOTA TECNICA A
al documento 14/077/CR08/C3
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-

Regolamento
Regolamento
Regolamento
Regolamento

n.
n.
n.
n.

1407/2013 de minimis generale
1408/2013 de minimis nel settore agricolo
717/2014 de minimis nel settore pesca
360/2012 de minimis SIEG

PRESA VISIONE delle istruzioni
dichiarazione (Allegato I);

per

la

predisposizione

della

presente

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di
dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente
decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi
degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa),

2

Modello base de minimis
NOTA TECNICA A
al documento 14/077/CR08/C3

DICHIARA
Sezione A – Natura dell’impresa

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DET - N° 1011 del 27/04/2018 - Esecutiva il 27/04/2018
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da ALBERTO GNONI - Prot. Generale N° 80006 / 27/04/2018

 Che l’impresa non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente1,
altre imprese.
 Che l’impresa controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede
legale in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all’allegato II:
(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)

Anagrafica impresa controllata
Impresa

Denominazione/Ragione sociale
dell’impresa

Sede legale

Comune

CAP

Dati impresa

Codice fiscale

Partita IVA

Forma giuridica

Via

n.

prov

 Che l’impresa è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi
sede legale o unità operativa in Italia, per ciascuna delle quali presenta la
dichiarazione di cui all’allegato II:
(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)

Anagrafica dell’impresa che esercita il controllo sulla richiedente
Impresa

Denominazione/Ragione sociale
dell’impresa

Sede legale

Comune

CAP

Dati impresa

Codice fiscale

Partita IVA

Forma giuridica

Via

n.

prov

1

Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione
(allegato I, Sez. A)

3

Modello base de minimis
NOTA TECNICA A
al documento 14/077/CR08/C3

Sezione B - Rispetto del massimale
1) Che l’esercizio finanziario (anno fiscale) dell’impresa rappresentata inizia il ___________
e termina il _________;
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2)
¨

2.1 - Che all’impresa rappresentata NON E’ STATO CONCESSO nell’esercizio
finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto «de
minimis», tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o
scissioni2;

¨

2.2 - Che all’impresa rappresentata SONO STATI CONCESSI nell’esercizio
finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti «de
minimis», tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o
scissioni3:

(Aggiungere righe se necessario)
Impresa cui
è stato
concesso il
de minimis

Ente
concedent
e

Riferimento
normativo/
amministrati
vo che
prevede
l’agevolazio
ne

Provvedim
ento di
concession
e e data

Importo dell’aiuto
de minimis
Reg. UE
de
minimis4

Conces
so

Effettiv
o5

Di cui
imputabile
all’attività
di
trasporto
merci su
strada per
conto terzi

1
2
3
TOTALE

Le seguenti sezioni C, D ed E dello schema si intendono come SEZIONI
FACOLTATIVE per l’Amministrazione concedente che le inserirà solo qualora
lo riterrà necessario, soprattutto nel caso di utilizzo di fondi strutturali per
facilitare i controlli.
Sezione C – settori in cui opera l’impresa
2

In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato I, Sez. B)
In caso di acquisizioni di aziende o di rami di aziende o fusioni, in tabella va inserito anche il de minimis
usufruito dall’impresa o ramo d’azienda oggetto di acquisizione o fusione. In caso di scissioni, indicare
solo l’ammontare attribuito o assegnato all’impresa richiedente. In proposito si vedano le Istruzioni per la
compilazione (Allegato I, Sez. B)
4
Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l’aiuto “de minimis”: R eg. n. 1998/2006
(generale per il periodo 2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n:
1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n: 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007
(pesca 2007-2013); Reg. n. 717/ 2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG).
5
Indicare l’importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l’importo attribuito
o assegnato all’impresa richiedente in caso di scissione e/o l’importo attribuito o assegnato al ramo
d’azienda ceduto. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione (allegato I, Sez.B).
3

4

Modello base de minimis
NOTA TECNICA A
al documento 14/077/CR08/C3

¨ Che l’impresa rappresentata opera solo nei settori economici ammissibili
al finanziamento;
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¨ Che l’impresa rappresentata opera anche in settori economici esclusi,
tuttavia dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o
distinzione dei costi;
¨ Che l’impresa rappresentata opera anche nel settore economico del
«trasporto merci su strada per conto terzi», tuttavia dispone di un sistema
adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi.

5

Modello base de minimis
NOTA TECNICA A
al documento 14/077/CR08/C3

Sezione D - condizioni di cumulo
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¨ Che in riferimento agli stessi «costi ammissibili» l’impresa rappresentata
NON ha beneficiato di altri aiuti di Stato.
¨ Che in riferimento agli stessi «costi ammissibili» l’impresa rappresentata ha
beneficiato dei seguenti aiuti di Stato:

n
.

Ente
concedente

Riferiment
o
normativo
o
amministra
tivo che
prevede
l’agevolazi
one

Provvedime
nto di
concessione

Regolamento di
esenzione (e
articolo
pertinente) o
Decisione
Commissione UE6

Intensità di aiuto

Ammissi
bile

Applicat
a

Importo
imputato
sulla voce di
costo o sul
progetto

1
2
TOTALE

Sezione E - Aiuti de minimis sotto forma di «prestiti» o «garanzie»
¨ Che l’impresa rappresentata non è oggetto di procedura concorsuale per
insolvenza oppure non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per
l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
Per le Grandi Imprese:
¨ Che l’impresa rappresentata si trova in una situazione comparabile ad un
rating del credito pari ad almeno B-;
AUTORIZZA
l’Amministrazione concedente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la
presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di
mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai
sensi dell’articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione,
copia fotostatica di un documento di identità.
Località e data ……………
In fede
(Il titolare/legale rappresentante
dell'impresa)

___________________________________

6

Indicare gli estremi del Regolamento (ad esempio Regolamento di esenzione 800/08) oppure della
Decisione della Commissione che ha approvato l’aiuto notificato.

6

