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REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI E ARTIGIANALI
IN AREE URBANE DA RIVITALIZZARE

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N.167 Reg./68 Prop.Del.
NELLA SEDUTA DEL 27/09/2011

Art. 1
Finalità
Il Comune di Bergamo, attraverso l’erogazione di specifici contributi, intende valorizzare e
sostenere la rete commerciale cittadina in un’ottica di riqualificazione, prevenzione di eventuali
situazioni di degrado e tutela degli spazi urbani in cui risultino carenti le attività commerciali di
vicinato e le attività artigianali e in cui siano mancanti alcune tipologie di offerta commerciale e
artigianale.

Art. 2
Soggetti beneficiari
Possono accedere ai contributi di cui al presente regolamento i soggetti che:
- possiedano i requisiti morali e professionali previsti dalla legge per l’esercizio di un’attività
commerciale e artigianale;
- intendano ubicare la propria attività nelle aree indicate dall’amministrazione comunale;
- si impegnino a mantenere in esercizio l’attività e a non cederla a terzi per un periodo di
almeno tre anni.

Art. 3
Entità dei contributi
In sede di prima applicazione e sino al 31/12/2012, l’entità dei contributi viene stabilita in un
massimo di 15.000 euro per ogni attività oggetto di contribuzione.
Per gli anni successivi, l’entità massima dei contributi sarà individuata dalla Giunta comunale e
commisurata alle disponibilità di bilancio dell’Amministrazione comunale e all’eventuale erogazione
di fondi devoluti da enti pubblici o privati per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel presente
regolamento.

Art. 4
Modalità per accedere ai contributi
L’accesso ai contributi previsti dal presente regolamento è subordinato alla pubblicazione di
apposito bando annuale da parte del Dirigente competente, previa individuazione da parte della
Giunta comunale delle aree da rivitalizzare e dei criteri di erogazione dei contributi.
I soggetti interessati devono presentare domanda, corredata di tutta la documentazione
richiesta dal bando e del progetto aziendale contenente indicazioni dettagliate sull’attività che si
vuole esercitare, la previsione di costi e ricavi, la planimetria dei locali in cui si intende svolgere
l’attività.
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Art. 5
Commissione per la concessione di contributi ad attività commerciali ed artigianali in aree
urbane da rivitalizzare
La Commissione ha la funzione di segnalare annualmente alla Giunta le aree urbane di
particolare sofferenza dal punto di vista commerciale ed artigianale, le tipologie degli esercizi
commerciali e delle attività artigianali carenti in tali aree, nonché di proporre i criteri di erogazione
dei contributi da indicare nel bando di selezione. A tal fine essa redige apposita relazione da
trasmettere alla Giunta comunale.
La Commissione è nominata dalla Giunta comunale ed alla stessa partecipano:
- Sindaco o assessore delegato
- i presidenti delle tre Circoscrizioni
- dirigente competente
- due rappresentanti delle associazioni di categoria dei commercianti
- due rappresentanti delle associazioni degli artigiani
- un funzionario del servizio interessato, anche con funzioni di segretario verbalizzante.
La Commissione dura in carica per tutto il periodo del mandato amministrativo del Sindaco e
svolge le proprie funzioni a titolo gratuito.
Sulla base delle segnalazioni pervenute dalla Commissione ovvero sulla base di ulteriori
elementi pervenuti direttamente a sua conoscenza, la Giunta comunale delibera una volta all’anno
circa le aree urbane, le tipologie di esercizi commerciali e di attività artigianali carenti in tali aree, i
criteri di selezione dei soggetti cui attribuire il contributo, previa informativa alla Commissione
consiliare competente.

Art. 6
Pubblicazione del bando
Sulla base degli indirizzi formulati dalla Giunta comunale, il Dirigente competente predispone e
pubblica il bando di selezione, assegnando un congruo termine per la presentazione delle
domande.

Art. 7
Formazione della graduatoria
Il Dirigente esamina le domande di contributo pervenute a seguito della pubblicazione del
bando di selezione, accerta la presenza dei requisiti necessari, attribuisce i punteggi sulla base dei
criteri precedentemente stabiliti e procede alla formazione della graduatoria.

Art. 8
Liquidazione del contributo
Concluse le procedure di selezione il Dirigente, con proprio atto, approva e pubblica la
graduatoria e procede alla liquidazione del contributo secondo le seguenti modalità:
- l’acconto, pari al 50% dell’importo stabilito, è erogato a seguito della constatazione
dell’effettiva operatività dell’attività commerciale o artigianale per la quale il contributo stesso
è stato richiesto.
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- la restante quota del 50% è erogata l’anno successivo a quello di inizio dell’attività, a seguito
di constatazione della permanenza dell’operatività della stessa.

Art. 9
Revoca del contributo
Il contributo è revocato nei seguenti casi:
- qualora l’attività sia cessata, risulti ceduta a terzi o trasferita in luogo diverso rispetto a quelli
stabiliti dalla Commissione, entro i tre anni successivi all’inizio dell’attività, salvo che per
causa di morte o malattia grave che comporta l’impedimento alla normale continuazione
dell’attività.
- qualora non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i
contratti collettivi di lavoro nonché le norme in materia fiscale, contributiva/previdenziale,
assicurativa.
- qualora il beneficiario risulti inadempiente rispetto a quanto disposto nel bando di selezione.
La revoca del contributo comporta la restituzione all’Amministrazione comunale delle somme
percepite, maggiorate degli interessi legali, entro 90 giorni dalla data di notifica del relativo
provvedimento, pena l’attivazione delle procedure esecutive per l’escussione delle stesse.

Art. 10
Controlli ed ispezioni
In ogni fase del procedimento e anche successivamente all’erogazione del contributo,
l’amministrazione comunale può disporre controlli ed ispezioni sui soggetti che hanno ottenuto
benefici al fine di verificare la persistenza delle condizioni di ammissibilità.
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