Direzione Rete Organizzativa
Unità Finanziamenti

CIRCOLARE n. 67/2014
Milano, 26/03/2014

BANDO “CANTIERI” CONCESSIONE

DI

EDIZIONE

CONTRIBUTI

A

2014 (BANDO EMESSO DAL COMUNE DI MILANO):

SOSTEGNO

DELLE

MICRO,

PICCOLE

E

MEDIE

IMPRESE

COMMERCIALI, ARTIGIANE DEL TURISMO E DEI SERVIZI SITUATE NELLE AREE DI MILANO
INTERESSATE DA LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ

BENEFICIARI: Micro, Piccole Medie Imprese dei settori: Commercio, Turismo, Artigianato e Servizi
(compresi pubblici esercizi, edicole e chioschi) che alla data di presentazione della domanda abbiano sede operativa
con vetrina e accesso ai locali dal piano strada in una delle aree interessate da cantieri dovuti alla realizzazione di
opere di pubblica utilità.
CARATTERISTICHE
Sono
ammissibili
contributo:

al

VANTAGGI

SCADENZE

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Presentazione delle
domande:
entro e non oltre il 30
maggio 2014.

pari al 50% dell’investimento
complessivo ammissibile e fino a un
1) Spese per investimenti massimo di € 3.000,00 per ogni
per lo sviluppo dell’attività unità
locale
(cfr.
par.
delle imprese richiedenti;
“AGEVOLAZIONE”).

DETTAGLI
A) La domanda di contributo
potrà essere presentata in
forma telematica con
l’uso
della
Posta
Elettronica
certificata
(PEC),
direttamente
dall’impresa richiedente o
attraverso
Unione
Confcommercio Milano,
Lodi, Monza e Brianza
OPPURE
potrà
essere
spedita
tramite
raccomandata
con
ricevuta di ritorno al
Comune di Milano (cfr.
par.
“PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA”).

Realizzazione delle
spese:
2) Spese in conto gestione • Non possono partecipare al bando
relative
all’esercizio
le imprese che svolgono attività a partire dal 01 ottobre
dell’attività delle imprese
2013 ed entro e non
di: sale da gioco e scommesse,
richiedenti.
compro/vendo oro, temporary oltre il 02 marzo 2015.
shop.
Stanziamento
• L’elenco completo delle
complessivo:
spese è riportato al paragrafo • Ogni impresa richiedente può
“SPESE AMMISSIBILI”
presentare una
domanda di
€ 600.000,00, di cui:
contributo per ogni unità locale
• L’elenco delle aree di
situata nelle aree interessate dai - € 500.000,00 per il
settore commercio;
Milano interessate dai lavori
lavori di pubblica utilità.
B) Le domande presentate
di pubblica utilità è riportato
- € 50.000,00 per il
verranno valutate in base a
all’Allegato 1 del testo • Il contributo la verrà erogato in
settore turismo e
determinati CRITERI DI
ufficiale
del
bando.
un’unica soluzione a titolo di
servizi;
PRIORITÀ e inserite in
consultabile sul sito Unione
saldo,
successivamente
specifiche graduatorie di
(cfr. par.” MODULISTICA”).
all’avvenuta rendicontazione delle - € 50.000,00 per il
merito.
settore artigianato.
spese effettuate.
Per ulteriori informazioni contattare UNIONE CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA
(Corso Venezia 47, Milano) ai seguenti uffici:
1) SERVIZIO AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI, tel. 02/7750339, e-mail: licenze@unione.milano.it
2) EPAM (solo per le imprese della somministrazione), tel. 02/7750343/347; fax: 02/7750229, e-mail: epam@unione.milano.it
3) ASSOFOOD/PANIFICATORI (solo per le imprese del settore alimentare), tel. 02/7750228/230/338; fax: 02/7750465,
e-mail: assofood@unione.milano.it
4) ASSOCIAZIONE
ALBERGATORI
segreteria@federalberghilombardia.it

DI

MILANO,

tel.

02/7750602,

fax

02/7750607,

e-mail:

5) APECA (ambulanti) tel. 02/7750330/317, fax 02/7750454, e-mail: apeca@unione.it
6) UNITÀ FINANZIAMENTI (per informazioni e chiarimenti sul bando), ref. dott. Andrea Ventura, tel. 02/7750497; fax:
02/7752497, e-mail: finanziamenti@unione.milano.it

SPESE AMMISSIBILI (al netto di: IVA, sconti, abbuoni e oneri accessori):
1)

SPESE PER INVESTIMENTI
acquisto di beni materiali e immateriali nuovi di fabbrica e finalizzati allo sviluppo dell’attività dell’impresa
richiedente. Nel dettaglio:
• Miglioramento dei locali sede dell’attività (es: illuminazione, insegne, vetrine, tende solari, arredi,
attrezzature, macchinari e altri beni strumentali strettamente connessi all’attività. Sono ammissibili anche
le spese relative a: manodopera, installazione ed opere murarie strettamente connesse alla posa delle
attrezzature finanziabili.
• Strumentazione informatica necessaria all’adeguamento tecnologico dell’attività (es: computer,
periferiche, lettori per pagamenti bancomat e carte di credito).
• Attrezzature e impianti per la sicurezza (es: videosorveglianza, antifurto, mezzi di dissuasione e antiintrusione).
• Opere murarie e assimilate per il rinnovo dei locali e per il rifacimento, la realizzazione e l’adeguamento
di impianti generali e opere connesse (comprese le opere relative all’abbattimento delle barriere
architettoniche non previste da obblighi di legge).
• Dispositivi per il contenimento del rumore.
• Studi di fattibilità, progettazione e consulenza specialistica relativi alla realizzazione degli interventi
ammissibili (nel limite del 15% dell’importo totale delle spese per investimenti).

2)

SPESE IN CONTO GESTIONE
spese relative alla gestione e all’esercizio dell’attività dell’impresa richiedente. Nel dettaglio:
•

Spese per prestazioni di servizi (es. spese di pubblicità, promozione, consulenza/assistenza per
l’attività gestionale; servizi relativi all’attività di commercializzazione, vendita e partecipazione a
fiere; spese per progettazione e sviluppo di siti Internet, implementazione dell’e-commerce).

•

Studi per programmi di marketing e comunicazione.

•

Spese per la progettazione e lo sviluppo di software specifico.

•

Spese per la formazione e qualificazione del personale (soci assunti dall’impresa richiedente,
personale dipendente compresi i lavoratori a tempo determinato e i collaboratori a progetto).

•

Utenze e canoni di locazione degli immobili relativi alle sedi operative dell’impresa richiedente (ogni
sede operativa deve essere situata nelle aree previste dal bando e deve essere riportata nel Registro
delle Imprese).

•

Acquisto di materie prime, semilavorati, prodotti finiti da non destinare, senza alcuna lavorazione o
trasformazione, alla vendita e che non siano considerati beni ammortizzabili (es: spese di cancelleria e
per beni destinati alla sola esposizione).

•

Spese per imposte locali: TARES, COSAP, ICP.

Nota:
Non sono ammissibili spese relative a: tributi locali per i quali sia stato già chiesto il rimborso; servizi di
consulenza legale e fiscale; acquisto di materiali e attrezzature usati; spese per il personale (retribuzione e
contribuzione); oneri finanziari; spese effettuate tramite pagamenti in contanti o di cui non è possibile
verificare la tracciabilità; acquisto di beni/servizi resi dal titolare o da soggetti che sono stati legali
rappresentanti dell’impresa richiedente o di imprese controllate, controllanti o comunque collegate alla
stessa impresa richiedente; acquisto e installazione di apparecchi di gioco d’azzardo lecito.
TEMPISTICA:
Sono ammissibili le spese realizzate nel periodo compreso tra il 01 ottobre 2013 e il 02 marzo 2015.
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AGEVOLAZIONE:
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PARI AL 50% DELL’INVESTIMENTO COMPLESSIVO AMMISSIBILE E FINO A UN
IMPORTO MASSIMO DI € 3.000,00.
PARTICOLARITÀ:
Se l’investimento complessivo ammissibile è costituito esclusivamente da spese di gestione, l’importo massimo
del contributo ottenibile sarà pari a € 1.500,00.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
La domanda di contributo dovrà essere presentata entro e non oltre il 30 maggio 2014 attraverso una delle
seguenti modalità:
A) PRESENTAZIONE ON - LINE con l’uso della firma digitale forte e della Posta Elettronica Certificata
(PEC) all’indirizzo di posta elettronica certificata: artigianato.comunemilano@pec.it.
1) attraverso Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza,
La domanda di contributo dovrà essere (a pena di invalidità):
-

firmata digitalmente dal procuratore speciale;

-

corredata da procura speciale firmata dal titolare/legale rappresentante dell’impresa richiedente e
su cui dovrà essere apposta una marca da bollo da € 16,00.

-

corredata dalla copia scannerizzata del documento di identità in corso di validità del
titolare/legale rappresentante dell’impresa richiedente.

2) direttamente dall’impresa beneficiaria (modalità “PEC to PEC”).
B) SPEDIZIONE POSTALE tramite raccomandata con ricevuta di ritorno (fa fede la data del timbro postale
di ricezione) in busta chiusa al seguente indirizzo:
COMUNE MILANO
Direzione Centrale Attività Produttive e Marketing Territoriale
Settore Commercio, SUAP e Attività Produttive
Settore Artigianato e Supporto alle Imprese e alle Libere Professioni
via Larga 12, 20122 – Milano

Sulla domanda di contributo dovrà essere apposta una marca da bollo da € 16,00; inoltre la domanda
dovrà essere (pena invalidità):
firmata in originale dal titolare/legale rappresentante dell’impresa richiedente;
corredata dalla copia di un documento di identità in corso di validità dello stesso titolare/legale
rappresentante dell’impresa richiedente.
Sulla busta chiusa dovrà essere riportata la dicitura:
-

“Bando 2014 per la concessione di contributi a sostegno delle attività commerciali,
artigiane, turismo e servizi milanesi situate in aree interessate da lavori di pubblica
utilità”
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DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE AL MODULO DI DOMANDA
• Preventivi per ogni spesa prevista.
• Copia delle fatture/ricevute di pagamento relative a spese già realizzate alla data di presentazione della
domanda.
• Copia del contratto di locazione dei locali sede dell’attività (solo se vengono presentate spese relative
ai canoni di locazione).
• Documentazione ulteriore attestante il rispetto dei criteri di premialità relativi alla valutazione delle
domande (cfr. par. “ISTRUTTORIA”).
NOTA:
Ogni impresa richiedente può presentare una domanda di contributo per ogni unità operativa situata nelle aree
interessate dai lavori di pubblica utilità.

ISTRUTTORIA:
Le domande di contributo verranno valutate dal Comune di Milano, che provvederà ad effettuare l’istruttoria
formale in base al rispetto delle disposizioni del bando. L’istruttoria tecnica verrà invece effettuata sulla base di
CRITERI DI PRIORITA’/PUNTEGGIO relativi a:
•

Imprese a prevalente composizione giovanile, con il titolare o almeno il 50% dei soci di età inferiore a
36 anni (PUNTI 10);

•

Imprese a prevalente composizione femminile, con la titolare o almeno il 50% dei soci costituiti da
donne (PUNTI 10);

•

Imprese che non hanno ottenuto contributi ai sensi dei precedenti bandi cantieri emessi dal Comune di
Milano (PUNTI 10);

•

Imprese storiche che hanno ottenuto il riconoscimento di “Bottega Storica” dal Comune di Milano, o
“Negozio storico” dalla Regione Lombardia (PUNTI 10).

Nota:
In caso di parità di punteggio assegnato, verranno anteposte le domande pervenute in base all’ordine
cronologico di ricevimento.
Le domande di contributo verranno inserite in una graduatoria di merito che verrà pubblicata sull’Albo Pretorio
e alla sezione “Bandi” all’interno del sito Internet del Comune di Milano (www.comune.milano.it).
PARTICOLARITÀ:
Le imprese ammesse in graduatoria dovranno realizzare le spese previste, provvedere alla rendicontazione e
presentare la richiesta d liquidazione del contributo entro e non oltre il 02 marzo 2015.
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