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AVVISO DI ACCESSO 

AI CONTRIBUTI PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA 

“DISTRETTO DEL COMMERCIO DEL  FIUME AZZURRO” DI MOTTA VISCONTI, 

BESATE, MORIMONDO E OZZERO 

 

1. PREMESSA 

Il presente bando esplicita i criteri e le modalità con i quali, in ottemperanza a quanto previsto dal  

bando della Regione Lombardia “Distretti del Commercio per la ricostruzione economica 

territoriale urbana” (Decreto della Direzione Generale Sviluppo Economico del 29/05/2020 n. 

6401), verranno erogati i contributi per le imprese private del settore del commercio, della 

ristorazione, del terziario e dell’artigianato con unità locale ubicata all’interno del perimetro 

territoriale del Distretto del Commercio del Fiume Azzurro di Motta Visconti (comune capofila del 

Distretto), Besate, Morimondo e Ozzero. 

   

2. OBIETTIVI  

Il presente bando ha i seguenti obiettivi e finalità: 

- sostenere e favorire la ripresa di attività interrotte e l’avvio di nuove attività, al fine di 

ricostituire così il tessuto diffuso delle imprese; 

- sostenere il sistema delle imprese nell’adozione di nuovi modelli strutturali, organizzativi 

e operativi che permettano la ripresa delle attività anche a fronte delle maggiori esigenze 

di sicurezza e protezione dei lavoratori e dei consumatori, che sappiano sfruttare appieno 

il potenziale di innovazione e digitalizzazione, commercio elettronico e consegna a 

domicilio e che accompagnino le imprese verso modelli sostenibili dal punto di vista 

ambientale. 

 

3. MODALITÀ D’INTERVENTO E DESTINAZIONE DELLE RISORSE  
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Il presente bando si rivolge, coerentemente a quanto previsto dal bando della Regione Lombardia 

di cui sopra, alle Micro e Piccole Imprese, singole, in partenariato o costituite in Rete di Imprese 

con unità locale ubicata nel Distretto come sopra identificato, che abbiano sostenuto spese in 

conto capitale e corrente per:   

-      avviare nuove attività, oppure subentrare presso una attività esistente, incluso il passaggio 

generazionale tra imprenditori della stessa famiglia;  

- rilanciare attività già esistenti del commercio, della ristorazione, del terziario e 

dell’artigianato; 

- adeguare dal punto di vista strutturale, organizzativo e operativo le attività alle nuove 

esigenze di sicurezza e protezione della collettività e dei singoli consumatori (protezione 

dei lavoratori, mantenimento delle distanze di sicurezza, pulizia e sanificazione, 

differenziazione degli orari, ecc.); 

- organizzare servizi di logistica, trasporto e consegna a domicilio e di vendita online, come 

parte accessoria di un’altra attività o come attività autonoma di servizio alle imprese, con 

preferenza per l’utilizzo di sistemi e mezzi a basso impatto ambientale; 

- accessi, collegamenti e integrazioni dell’impresa con infrastrutture e servizi comuni 

offerti dal Distretto o compartecipazione alla realizzazione di tali infrastrutture e servizi 

comuni. 

 

4. DOTAZIONE FINANZIARIA E SUA RIPARTIZIONE 

Le risorse massime disponibili per il finanziamento del presente bando ammontano a € 8.176,08  

(euro ottomilacentosettantasei/08); le stesse saranno concesse dal Comune Capofila del distretto 

ai beneficiari a seguito della corresponsione delle stesse da parte di Regione Lombardia ai sensi 

del bando “Distretti del Commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana” (Decreto 

della Direzione Generale Sviluppo Economico del 29/09/2020 n. 11338). 

Trattandosi di bando a sportello le suddette risorse saranno ripartite fino ad esaurimento fondi 

disponibili tra le diverse tipologie di interventi e spese ammissibili individuate e indicate nel 
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dettaglio ai successivi punti 6 e 7 del presente bando sulla base di una graduatoria finale. 

 

5. SOGGETTI BENEFICIARI  

È ammessa la partecipazione di imprese che soddisfino i seguenti requisiti: 

− essere MPI 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: 
a) 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; 

b) 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; 

c) 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.; 

d) In caso “De minimis” Non rientrare nel campo di esclusione di cui all'art. 1 del 

Regolamento (UE) 1407/2013; 

e) 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 anche 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. 
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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. 

 

6. TIPOLOGIE DI SPESE AMMISSIBILI  

Sono ammissibili le seguenti spese: 

A. Spese in conto capitale: 
- Opere edili private (ristrutturazione, ammodernamento dei locali, lavori su facciate ed 

esterni ecc.); 
- Installazione o ammodernamento di impianti; 
- Arredi e strutture temporanee; 
- Macchinari, attrezzature ed apparecchi, comprese le spese di installazione 

strettamente collegate; 
- Veicoli da destinare alla consegna a domicilio o all’erogazione di servizi comuni; 
- Realizzazione, acquisto o acquisizione tramite licenza pluriennale di software, 

piattaforme informatiche, applicazioni per smart phone, siti web ecc.; 

B. Spese di parte corrente: 
- Materiali per la protezione dei lavoratori e dei consumatori e per la pulizia e sanificazione 

dei locali e delle merci; 
-   Canoni annuali per l’utilizzo di software, piattaforme informatiche, applicazioni per smart 

phone, siti web ecc.; 
- Spese per l’acquisizione di servizi di vendita online e consegna a domicilio; 
- Servizi per la pulizia e la sanificazione dei locali e delle merci; 
- Spese di promozione, comunicazione e informazione ad imprese e consumatori (materiali 

cartacei, pubblicazioni e annunci sui mezzi di informazione, comunicazione sui social 
networks ecc.); 

- Formazione in tema di sicurezza e protezione di lavoratori e consumatori, comunicazione e 
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marketing, tecnologie digitali; 
- Affitto dei locali per l’esercizio dell’attività di impresa; 

 

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 

 

7. SPESE NON AMMISSIBILI  

Sono considerate spese non ammissibili al contributo:  

− 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 auto fatturazione.  

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 
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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. 
 
 
8. ENTITÀ DEL CONTRIBUTO  

L’aiuto è concesso come agevolazione a fondo perduto, a fronte di un budget di spesa liberamente 

composto da spese in conto capitale e spese di parte corrente. 

L’aiuto non può essere superiore al 50% della spesa ammissibile totale (in conto capitale e di parte 

corrente) e in ogni caso non superiore all’importo delle spese in conto capitale. 

L’importo massimo di contributo concedibile a ciascuna impresa non può essere superiore a €. 

1.000,00. 

 

9. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Le domande dovranno essere formulate utilizzando il modulo allegato (ALLEGATO 1) al presente 

avviso ed accompagnate da tutta la documentazione richiesta. 

 

Le domande dovranno essere inviate al Comune di Motta Visconti esclusivamente a mezzo PEC 

(segreteria@pec.comune.mottavisconti.mi.it)  a partire dal giorno 25/11/2021 ed entro e non oltre il 

giorno 10.12.2021. 
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Per la presentazione fa fede la data e il numero di protocollo del Protocollo del Comune di Motta 

Visconti. Le domande pervenute oltre il termine massimo previsto e suindicato non verranno 

ammesse. 

 

10. PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

Il presente bando è a sportello. 

Le domande in possesso dei requisiti di ammissibilità sono finanziate secondo l’ordine cronologico 

di ricezione fino ad esaurimento della dotazione finanziaria. 

Il Comune Capofila potrà richiedere ai soggetti ammessi al contributo documentazione integrativa 

specifica a completamento della domanda e quindi dell’ammissibilità della stessa. 

 

11. MODALITÀ DI EROGAZIONE  

Il contributo verrà erogato ai soggetti beneficiari in un'unica soluzione da parte del Comune di 

Motta Visconti e solo in seguito a: 

-  presentazione di idonea documentazione tecnica e fiscale relativa alla completa realizzazione 

dell’intervento per il quale si richiede il contributo; 

-   erogazione da parte di Regione Lombardia delle risorse destinate al presente bando ai sensi del 

bando “Distretti del Commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana” (Decreto della 

Direzione Generale Sviluppo Economico del 29/09/2020 n. 11338). 

 

 

12. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI  

− Assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività e degli interventi in conformità 

alle richieste di finanziamento presentate ed entro i termini stabiliti; 

− Assicurare la copertura finanziaria delle spese non coperte da contributo regionale; 

− Conservare e mettere a disposizione di Regione Lombardia, per un periodo di dieci anni, a 

decorrere dalla data di pagamento del saldo del contributo, la documentazione originale di 

spesa; 
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− Mantenere la destinazione d’uso di beni, opere ed immobili per cinque anni dalla data di 

concessione del contributo; 

− Mantenere l’attività commerciale all’interno del territorio del distretto del commercio; 

− Non richiedere per le stesse spese per le quali viene erogata l’agevolazione, altre 

agevolazioni regionali, nazionali e Comunitarie.  

 

13. ATTIVITÀ DI CONTROLLO  

Il Comune Capofila, oltre che la Regione Lombardia, possono disporre in qualsiasi momento 

ispezioni, anche a campione, sugli interventi e le spese oggetto di contributi, allo scopo di verificare 

lo stato di attuazione, il rispetto della normativa “de minimis” (Regolamento UE n.1407/2013), il 

rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e 

informazioni prodotte dall’impresa beneficiaria.  

 

14. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI  

Sportello Unico Attività Produttive e responsabile del procedimento: Comune di Motta Visconti - 

Settore Gestione del Territorio – Responsabile geom Alberico Damaris Barbara – Recapiti: tel. 

02.90008118, mail: suap@comune.mottavisconti.mi.it amministrativo per il quale gli anzidetti 

vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle legge e dai regolamenti vigenti.  

Titolare del trattamento dei Suoi dati è il Comune di Motta Visconti che potrà essere contattato ai 

seguenti riferimenti: 

telefono: 029000811 

E-mail: urp@comune.mottavisconti.mi.it 

Indirizzo PEC: segreteria@pec.comune.mottavisconti.mi.it  

 

ELENCO ALLEGATI  

ALLEGATO 1 - MODULO DI DOMANDA 
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Allegato 1 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
 

BANDO “DISTRETTO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA”  

Distretto del Commercio del Fiume Azzurro  

Comuni di Motta Visconti (capofila), Besate, Morimondo e Ozzero) 

  

 

 

Il Sottoscritto ____________________________ nato a _______________ il ________________ in qualità di legale 

rappresentante/titolare dell’impresa  sotto indicata 

 

CHIEDE 

 

la concessione di contributo a fondo perduto come da bando per la concessione di contributi per la ricostruzione 

economica territoriale urbana (Decreto della Direzione Generale Sviluppo Economico del 29/05/2020 n. 6401). 

 

A tal fine dichiara: 

 

DATI GENERALI IMPRESA 

 

Nome dell’impresa: 

Via/Piazza: numero:  

Città:                                               

  

Provincia: 

CAP:  

Telefono:    Pec: 

E-mail:  sito web:  
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P.IVA:         

CODICE IBAN: 

Banca di appoggio:  

 

DATI LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

  

Nome: Cognome:   

Data di nascita: Luogo di nascita:  

Indirizzo di residenza: 

 

Città di residenza: 

 

Codice Fiscale: 

N° documento d’identità: 

 

Data rilascio documento d’identità: 

 

Tel: Mail: 
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TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

  

Breve descrizione dell’intervento 

 

VOCI DI COSTO PER LE QUALI SI CHIEDE CONTRIBUTO 

(Indicare le voci di costo ed allegare copie fatture e relative contabili di pagamento ) 

 

Descrizione Fornitore Imponibile IVA Totale 

     

     

     

     

     

     

     

     

Totale    
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IL SOTTOSCRITTO 

 

Dichiara di:  

- di conoscere le condizioni del bando regionale pubblicato con Decreto della Direzione Generale Sviluppo 

Economico del 29/05/2020 n. 6401 e del presente avviso e accettarle integralmente;  

- rientrare nella normativa comunitaria “De Minimis” vigente in materia di Aiuti di Stato; 

- rispettare le disposizioni comunitarie di riferimento vigenti nell'ambito della definizione di M.P.M.I. (Micro 

Piccola Media Impresa); 

- non avere pendenze con gli Enti previdenziali. 

 

SI IMPEGNA A: 

- Rispettare tutte le previsioni del presente bando; 

- Fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando e dagli atti conseguenti, tutta la documentazione e le 

informazioni eventualmente richieste; 

- Non cedere, alienare o distrarre i beni oggetto del contributo un periodo di almeno 5 anni dalla data di 

erogazione dell’agevolazione; 

- Conservare, per un periodo di almeno 5 anni dalla data di erogazione dell’agevolazione, la documentazione 

amministrativa e contabile relativa alle attività realizzate e alle spese sostenute;  

- Comunicare tempestivamente al Responsabile del Procedimento eventuali variazioni progettuali;  

- Accettare i controlli che Regione Lombardia e gli altri soggetti preposti potranno disporre in relazione al 

progetto e collaborare al loro corretto svolgimento. 

 

 

Data          Firma leggibile 

       

_____________        _______________________ 

 

 
INFORMATIVA PRIVACY 

                Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 

 

 

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati 

personali. 
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COMUNE DI MOTTA VISCONTI 
Piazza San Rocco n. 9° - 20086 Motta Visconti (MI) - tel. 0290008118/120 -  fax 0290009071 
e-mail: suap@comune.mottavisconti.mi.it – sito: www.comune.mottavisconti.mi.it  
e-mail PEC: segreteria@pec.comune.mottavisconti.mi.it 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Motta Visconti, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 

Telefono: 0290008111 
Indirizzo PEC: segreteria@pec.comune.mottavisconti.mi.it 
 

 

Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse 

pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 

par. 1 del Regolamento 2016/679) nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

I dati raccolti: 

- sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal 

Titolare in forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al 

perseguimento delle finalità dell’ente; 

- potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità 

connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico; 

- sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto 

degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni 

istituzionali; 

- possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi 

previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi. 

 

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte e 

l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento. 

 

Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai 

Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, 

nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo 

legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio 

o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

 

Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti 

sopra indicati. 

 

Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità. 

mailto:suap@comune.mottavisconti.mi.it
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COMUNE DI MOTTA VISCONTI 
Piazza San Rocco n. 9° - 20086 Motta Visconti (MI) - tel. 0290008118/120 -  fax 0290009071 
e-mail: suap@comune.mottavisconti.mi.it – sito: www.comune.mottavisconti.mi.it  
e-mail PEC: segreteria@pec.comune.mottavisconti.mi.it 

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, 

paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

 

 

 

Data          Firma leggibile 

       

        _____________                    _______________________ 
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