Città di Lissone

DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI LISSONE
Prot. n. 21715 del 11/06/2014

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
ALLE PMI DEL SETTORE COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI
PER L’ADESIONE ALL’INIZIATIVA “VETRINE ONLINE” SUL PORTALE
WWW.LISSONEONLINE.IT
1. CONTENUTI
Il presente bando esplicita i criteri e le modalità con cui, in ottemperanza a quanto previsto dal 5° Bando
Regionale sui Distretti del Commercio (Distretti del Commercio verso EXPO 2015: il quinto bando distretti
del commercio per un percorso di accompagnamento e di promozione delle eccellenze e delle attrattività
territoriali lombarde”), verranno erogati i contributi a sostegno alle imprese private (PMI del settore
commercio, turismo e servizi) con sede legale o operativa ubicata all’interno del perimetro territoriale del
Distretto Urbano del Commercio di Lissone.
2. OBIETTIVI
Il presente bando intende qualificare ed innovare il sistema delle imprese del commercio, turismo e servizi
del Distretto di Lissone, accogliendo e facendo propri i principi guida che fondano l’azione regionale nel
sostegno al comparto commerciale come esplicitamente previsto dal quinto Bando Regionale sui Distretti
del Commercio (D.d.g. 1 marzo 2013 - n. 1744 - Approvazione del bando di cui alla D.g.r. 4254 del 25
ottobre 2012).
3. MODALITÀ D’INTERVENTO E DESTINAZIONE DELLE RISORSE
Il presente bando si rivolge, coerentemente a quanto previsto dal Bando Regionale di cui sopra, a imprese
(PMI) del settore commercio, turismo e servizi con sede legale o operativa a Lissone che aderiscono
all’iniziativa comunale “Vetrine online” sul portale www.lissoneonline.it, in una logica di rete, di interventi
di comunicazione e di promozione online, in coerenza con le politiche perseguite dal Distretto. Alle
imprese viene offerto l’acquisto di uno spazio in rete, ad una tariffa agevolata per il primo anno di
adesione, con un pacchetto di servizi integrati di promozione e assistenza. Con la sottoscrizione di un
contratto annuale di profilo “Base” (scheda azienda base inserita in una categoria comprensiva di logo,
denominazione, indirizzo, recapiti telefonici, mail, link al sito e breve descrizione attività max 500 caratteri,
gallery max 6 foto) di costo pari a Euro 150,00 + IVA, cui viene riconosciuto un contributo pari a Euro
75,00, verrà garantita l’abilitazione di profilo “Premium” (scheda azienda avanzata inserita in una categoria
ed in aggiunta al profilo precedente: marchi trattati, servizi, gallery max 50 foto) del valore di Euro 350,00
+ IVA e la disponibilità del servizio di e-commerce del valore di Euro 200,00 + IVA.
4. SOGGETTI BENEFICIARI
Potranno richiedere i benefici previsti dal presente bando le imprese del settore commercio, turismo e
servizi con sede legale o operativa nel Distretto Urbano del Commercio di Lissone, che alla data di
presentazione della richiesta di contributo:
- risultino iscritte al Registro Imprese della CCIAA e in regola con il pagamento dei relativi oneri;
- esercitino, come attività prevalente di impresa (e non di unità locale), una delle attività ricomprese
negli elenchi dei codici ATECO Registro Imprese riportati in Allegato 1;

- siano micro, piccola o media impresa secondo i parametri di legge, fissati dal Decreto del Ministero
delle Attività Produttive 18 aprile 2005 “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di
individuazione di piccole e medie imprese”, in recepimento del Reg. 2003/361/CE del 6 maggio 2003;
- non siano sottoposte a procedure concorsuali a liquidazione e non trovarsi in stato di difficoltà ai sensi
della Comunicazione della Commissione Europea 1999/C288/02;
- nell’ultimo triennio non abbiano ottenuto agevolazioni e contributi pubblici ovvero ottenuto
agevolazioni a titolo “de minimis” complessivamente - compreso il presente contributo - superiori alla
soglia di € 200.000,00 stabilita dal Regolamento CE n. 1998/06 del 28/12/2006 relativo all’applicazione
degli artt. 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore.
5. SPESE AMMISSIBILI
Risultano ammissibili le spese di realizzazione degli interventi di comunicazione e promozione online
previste nel Programma di Intervento 2013-2015 presentato a Regione Lombardia in occasione della
partecipazione al 5° bando sui Distretti del Commercio, e relative all’acquisto di una “Vetrina online” sul
sito www.lissoneonline.it, Portale del DUC di Lissone, ossia all’acquisto di uno spazio riservato alla
promozione della propria attività commerciale, turistica o di servizio ove pubblicare informazioni
anagrafiche (insegna, localizzazione, indicazioni su come raggiungerla, orari di apertura), commerciali
(offerta, sconti e promozioni), fotografie, e di rimando al proprio sito web o pagina Facebook, ove
esistente).
Sono ammissibili le spese al netto di IVA e altre imposte e tasse.
Sono considerate ammissibili le spese effettuate e saldate a partire dal 1 giugno 2014 ed entro il 15 luglio
2014.
A titolo generale, si ricorda che ai fini della rendicontazione saranno ritenute ammissibili solo le spese
comprovate da fatture pagate con mezzi tracciabili (carte di credito, assegni bancari, bonifici, RIBA o CC
postali). Sono esclusi pertanto i pagamenti effettuati in contanti e tramite assegno circolare.
6. DOTAZIONE FINANZIARIA
Le risorse complessivamente disponibili per il finanziamento del presente bando ammontano a Euro
4.000,00 (Quattromila).
7. ENTITÀ DEL CONTRIBUTO
Il contributo previsto, per le domande accettate, è pari al 50% delle spese ritenute ammissibili al netto di
IVA e altre imposte e tasse, fino a esaurimento delle risorse disponibili.
8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per presentare domanda, le imprese dovranno utilizzare esclusivamente la modulistica di cui all’Allegato 2
(scaricabile in formato PDF dal sito www.comune.lissone.mb.it ovvero richiedibile presso l’Ufficio
Commercio, Sviluppo Economico e Marketing del Territorio del Comune di Lissone, Via Gramsci 21).
La domanda (Allegato 2) dovrà essere, a pena di esclusione, sottoscritta dove richiesto, debitamente
compilata in ogni sua parte, e corredata da:
1) Copia Visura camerale
2) Copia documento di identità del legale rappresentante (sottoscrittore) in corso di validità
3) Fattura quietanzata
4) Documento attestante il pagamento (copia assegno, bonifico, ricevuta bancaria e copia dell’estratto
conto che attesti l’effettivo pagamento…)

9. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande dovranno essere presentate in busta chiusa, complete in tutte le loro parti e con tutti gli
allegati richiesti, al Protocollo del Comune (orari: lunedì e mercoledì 8.30/13.30 e 14.30/18.00; martedì,
giovedì e venerdì 8.30/13.30) entro martedì 15 luglio 2014, ore 13.00.
Per la presentazione fa fede la data di ricezione da parte del Protocollo Generale del Comune di Lissone.
Le domande pervenute oltre il termine massimo previsto e suindicato non verranno ammesse.
10. PROCEDURA DI ISTRUTTORIA FORMALE
Le richieste saranno valutate, in base all’ordine cronologico di ricezione della domanda al Protocollo del
Comune di Lissone, da un’apposita Commissione Esaminatrice composta da un rappresentante per
ciascuno dei Partner firmatari dell’Accordo di Distretto del Commercio di Lissone.
Le domande presentate saranno preventivamente valutate in base alla regolarità formale della domanda,
alla verifica dei requisiti dei richiedenti, della compatibilità degli interventi con le prescrizioni indicate al
punto 5, del rispetto dei termini e delle modalità di partecipazione previste dal bando.
Il Comune di Lissone, in qualità di Comune Capofila del Distretto Urbano del Commercio di Lissone, si
riserva la facoltà di richiedere integrazioni o completamenti alla domanda di contributo presentata,
assegnando un termine perentorio di 15 giorni per fornire quanto richiesto, decorso inutilmente il quale la
domanda sarà definitivamente respinta.
L’elenco di tutti i soggetti beneficiari del contributo sarà disponibile presso l’Ufficio Commercio, Sviluppo
Economico e Marketing del Territorio del Comune di Lissone e pubblicato sul sito
www.comune.lissone.mb.it.
11. MODALITÀ DI EROGAZIONE
Il contributo verrà erogato a consuntivo in un’unica soluzione, previa presentazione della documentazione
fiscale relativa agli investimenti effettuati, e comunque solo ed esclusivamente in seguito all’ottenimento
del contributo complessivo da parte di Regione Lombardia.
12. REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI
I contributi saranno revocati mediante disposizione dirigenziale del Comune di Lissone quando:
-

si accerti la presenza di documentazione rendicontativa incompleta o irregolare, per fatti
comunque imputabili al richiedente e non sanabili;

-

il soggetto beneficiario rinunci dandone comunicazione scritta al Comune di Lissone.

13. ATTIVITÀ DI CONTROLLO
L’Amministrazione comunale può disporre in qualsiasi momento ispezioni, anche a campione, sui
programmi e le spese oggetto di intervento, allo scopo di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli
obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni
prodotte dall’impresa beneficiaria.
14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, i dati forniti per la partecipazione al bando potranno essere inseriti in banca dati e trattati, nel
rispetto degli obblighi previsti dal decreto stesso, per i necessari adempimenti che competono
all’Amministrazione comunale in ordine al procedimento amministrativo, nonché per adempiere a specifici
obblighi imposti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria.
I dati saranno trattati da soggetti autorizzati e saranno conservati negli archivi magnetici/cartacei per il
tempo necessario all’assolvimento dei compiti per i quali sono stati richiesti.
Tutte le informazioni e i dati personali saranno utilizzati al solo scopo dell'espletamento delle operazioni
comparative, garantendo la possibilità di richiederne gratuitamente la rettifica o la cancellazione al
Responsabile del procedimento.

15. DISPOSIZIONI FINALI
Il Comune non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, da imperizia dei servizi postali e di recapito, né
comunque da eventuali disguidi non imputabili direttamente all’Amministrazione.
Per eventuali chiarimenti e informazioni rivolgersi all’Ufficio Commercio della Città di Lissone – tel.
+39.039.7397442 - e-mail duc@comune.lissone.mb.it.
Il Responsabile del procedimento relativo al bando in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della
L. 241/90, è la dott.ssa Angela Levatino - Dirigente del Settore Istruzione, Giovani e Sviluppo Economico.
Il presente bando e la domanda di ammissione sono pubblicati all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del
Comune di Lissone (www.comune.lissone.mb.it).

La Dirigente del Settore Commercio, Sviluppo
Economico e Marketing del Territorio
Dott.ssa Angela Levatino
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