COMUNE DI SANTORSO

Incentivi alle attività
commerciali ed artigianali
nel centro storico
e nelle zone limitrofe
anno 2013
anno 2014

Linee Guida

ART. 1 – FINALITA’ E DEFINIZIONE DEL CONTRIBUTO
1. Il Comune di Santorso, compatibilmente con le proprie risorse economiche,ha
stanziato per gli anni 2013 e 2014 una somma da destinarsi a contributo per
l’incentivazione delle attività commerciali ed artigianali operanti nel centro storico e
sue zone limitrofe del territorio.
2. Per attività commerciali ed artigianali oggetto delle presenti linee guida si
intendono:
a) le attività di vendita in esercizi di vicinato;
b) le attività di somministrazione di alimenti e bevande (pubblici esercizi);
c) le attività artigianali con relativo punto vendita rivolto al privato (es.
fotografi, barbieri, acconciatori, estetisti ecc.).
3. L’eventuale residuo non assegnato sarà destinato ad incremento del contributo
dell’anno successivo.
4. Il contributo non è cumulabile con altri contributi rilasciati da altri Enti.
Art. 2 - BENEFICIARI
1. Il contributo è destinato alle imprese commerciali ed artigianali già operanti nel
centro storico e zone limitrofe del Comune di Santorso o che intendono iniziare
l’attività a seguito di subingresso, trasferimento, nuova apertura nel centro storico e
zone limitrofe del Comune di Santorso.
2. Sono escluse dal contributo le attività commerciali ed artigianali presenti su
entrambi i lati della S.P. 350 e quelle in Zona Industriale.
Art. 3 - TERMINI DI PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE E DI EROGAZIONE
1. Per l'anno 2013: Le domande con i relativi allegati dovranno essere presentate al
Comune entro il 31.10.2014 a mano o a mezzo lettera raccomandata compilando
l’apposito modulo da ritirare presso l’Ufficio Commercio del Comune oppure dal
sito internet www.comune.santorso.vi.it.
2. Per l'anno 2014: Le domande con i relativi allegati dovranno essere presentate al
Comune entro il 31.01.2015 a mano o a mezzo lettera raccomandata compilando
l’apposito modulo da ritirare presso l’Ufficio Commercio del Comune oppure dal
sito internet www.comune.santorso.vi.it.
3. Il contributo sarà erogato per entrambi gli anni entro il 31.03.2015.
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Art. 4 - LIMITI DI INVESTIMENTO
Il contributo sarà erogato a fronte di acquisto di beni strumentali e/o rinnovo locali
(arredamento, rifacimento vetrine, nuovi impianti o potenziamento impianti, ecc.).
Sono espressamente esclusi i lavori relativi alla costruzione di nuovi edifici, se pur
a scopo commerciale.
Il contributo non è previsto per finanziare situazioni di carenza di liquidità nelle
spese correnti (es. riassorbimento merce, rimborso altri finanziamenti).
L’investimento minimo finanziabile è di € 2.000,00 (imponibile) per le attività di
vendita in esercizi di vicinato e per le attività artigianali con relativo punto vendita
rivolto al privato, e di € 5.000,00 (imponibile) per le attività di somministrazione di
alimenti e bevande; il finanziamento massimo finanziabile di € 50.000,00.
Art. 5 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE DELLE DOMANDE
Sono ammesse le domande relative ad esercizi commerciali ed artigianali che
operino nel Comune di Santorso nella zona definita dal centro storico e sue zone

limitrofe. Sono esclusi dal contributo gli esercizi commerciali ed artigianali presenti
su entrambi i lati della S.P. 350 e quelli in Zona Industriale.
2. Per l'anno 2013 : sono ammesse le domande relative a lavori e/o interventi finiti
per l'anno 2013 entro il 31.12.2013 e iniziati a pagare entro tale termine
3. Per l'anno 2014 : sono ammesse le domande relative a lavori e/o interventi finiti
per l'anno 2014 entro il 31.12.2014 e iniziati a pagare entro tale termine
4. Saranno ammesse le domande dei richiedenti che presentino le seguenti
caratteristiche:
a. in caso di attività già esistente, dichiarazione di impegno a proseguire l’attività
commerciale o artigianale almeno per due anni dalla data di erogazione del
contributo;
b. in caso di nuova attività, dichiarazione di impegno ad aprire l’attività entro sei
mesi dall’aggiudicazione del contributo.
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ART. 6 - MODALITA’ DI EROGAZIONE
Il contributo erogabile non può essere inferiore ad € 500,00.
Il contributo viene calcolato sulla base dell’importo dei lavori fatturati con un tetto
massimo di 4.000,00 Euro in base al numero delle richieste e alla tipologia delle
stesse salvo deroghe specifiche stabilite dalla Commissione giudicatrice.
Il contributo erogabile può al massimo coprire il 70% delle spese sostenute dal
richiedente nell’anno di riferimento.
Il contributo sarà erogato in base alla graduatoria che verrà stilata dalla
commissione giudicatrice. Il giudizio della commissione giudicatrice è
insindacabile. Non sono ammessi ricorsi.
Il contributo verrà totalmente erogato entro il 31.03.2015 per entrambi gli anni

ART. 7 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
1. Per le domande regolarmente pervenute sarà stilata una graduatoria secondo i
seguenti criteri.
A) Tipologie merceologiche riferite a beni di prima necessità, ed attualmente non
presenti nel territorio considerato: 10 punti.
B) Tipologie merceologiche riferite a beni di prima necessità comprese nel
seguente elenco (ad es. alimentari e misti, mercerie…….), ed attualmente
carenti nel territorio considerato: 8 punti.
C) Tipologie merceologiche riferite a beni non di prima necessità ed attualmente
non preseti nel territorio considerato: 6 punti.
D) Tipologie merceologiche riferite a beni non di prima necessità ed attualmente
carenti nel territorio considerato: 4 punti.
E) Attività professionale maturata nel medesimo settore dal titolare nel territorio
del Comune di Santorso per almeno
i.
5 anni:
3 punti
ii.
da 5 a 10 anni:
5 punti
iii.
oltre 10 anni:
7 punti
Attività professionale maturata nel medesimo settore dal titolare se proveniente
da altro Comune per almeno
i.
5 anni:
1 punto
ii
da 5 a 10 anni: 3 punti
iii.
oltre 10 anni
5 punti
5. Età del titolare inferiore a 30 anni: 7 punti
6. Rinnovo locali : 8 punti
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Acquisto beni strumentali: da 0 a 6 punti
Collocazione dell’impresa in centro storico (come definito dal vigente PRG): 10
punti
Collocazione, nuova apertura o trasferimento in zona limitrofa al centro storico: da 0
a 8 punti in base alla vicinanza dell’esercizio al centro storico (come definito dal
vigente PRG)
Subentri mantenendo la collocazione nella sede precedente (se in centro storico o
zona limitrofa): 4 punti
Trasferimento o nuove aperture in centro storico: 20 punti
Trasferimento o nuove aperture in Zona Lesina: 30 punti
Residenza a Santorso del titolare dell’esercizio commerciale: 4 punti
Numero di dipendenti dell’attività (il numero di dipendenti qualificati regolarmente
assunti deve essere minimo pari a due): 3 punti ad incrementare di 1 punto per ogni
ulteriore dipendente oltre i due fino ad un massimo di 6 punti
ART. 8
CONTRIBUTI SPECIALI PER PROGETTI DI PROMOZIONE
E ISTITUZIONE DEL MARCHIO DE.CO.
Il contributo di cui alle presenti linee guida può essere altresì destinato a finanziare
progetti di promozione di singole ditte e/o di prodotto o per spese sostenute per
promuovere prodotti con marchio DE.CO. (Denominazione Comunale);
Per quanto concerne gli eventuali contributi destinati a finanziare i progetti di
promozione di singole ditte e/o di prodotto o per spese sostenute per promuovere
prodotti con marchio DE.CO. (Denominazione Comunale) l’investimento minimo
finanziabile è di € 400,00 rendicontati mediante presentazione di regolare fattura
con un contributo massimo erogabile fino al 50% dell’importo fatturato e con un
tetto massimo di € 1.000,00;
Anche per tali casistiche le domande dovranno essere presentate al Comune entro il
31.10.2014 per l'anno 2013 ed entro il 31.01.2015 per l'anno 2014 a mano o a mezzo
lettera raccomandata compilando l’apposito campo del modulo di cui all’art. 3 ed il
contributo sarà erogato entro il 31.03.2015;
L’assegnazione di contributi per le iniziative di cui al presente articolo sarà erogato
a discrezione ed insindacabile giudizio della Commissione Giudicatrice.

