
 

 
 

 
Provincia di Imperia 

Ufficio Commercio – Sportello Unico Attività Produttive – Ufficio Demanio Marittimo 

Via S. Ampelio n. 3 – tel. 0184.272.481 – e - mail commercio@bordighera.it     
 

 

BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI  
ALL’INSEDIAMENTO DI NUOVE ATTIVITA' ECONOMICHE IN LOCALI SFITTI      

 
 

ARTICOLO 1 
(OGGETTO) 

 
1. L’Amministrazione comunale intende supportare l’avvio di nuove attività commerciali di vicinato, di 

somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e artigianali in locali al “piano strada”, sfitti e 
inutilizzati da almeno tre mesi antecedenti la data di pubblicazione del presente bando pubblico.  

2.  Per la finalità di cui al comma 1 viene stanziato per il triennio 2019 - 2021 un apposito fondo di 
complessivi € 60.000,00, (di cui € 20.000,00 per l’anno 2019, € 20.000,00 per l’anno 2020 e € 
20.000,00 per l’anno 2021) da ripartire in n. 16 linee contributive di pari importo. 

 

ARTICOLO 2 
(SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI) 

 
1. I soggetti destinatari del presente bando sono le imprese, qualificate come Micro o Piccola Impresa 

secondo la definizione di cui alla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 
06.05.2003, recepita con Decreto Ministero delle Attività Produttive 18.04.2005 n. 238, che avviano 
una nuova attività di commercio al dettaglio di vicinato, di somministrazione al pubblico di alimenti e 
bevande o artigianale in un locale sfitto e inutilizzato da almeno tre mesi antecedenti la data di 
pubblicazione del bando. Il locale deve essere in possesso di tutti i requisiti necessari per 
l’insediamento della specifica tipologia di attività, secondo quanto previsto dalla normativa vigente 
(normativa urbanistico-edilizia, igienico sanitaria, di inquinamento acustico, di sicurezza, etc.)  

2. Non possono essere ammessi ai contributi di cui al presente bando i soggetti: 
a) che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione o altra procedura concorsuale, o nei cui riguardi 

sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;   
b) nei cui confronti sussistono cause di decadenza o sospensione previste dall’articolo 67 del Decreto 

Legislativo 6 settembre 2011 n. 159; 
c) nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, 
per reato non colposo per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a 6 mesi, 
sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; 

d) con morosità pendenti con il Comune di Bordighera; 
e) non in regola con il pagamento delle imposte e tasse e i contributi previdenziali e assistenziali. 

 
  



ARTICOLO 3 
(ELENCO ATTIVITÀ ESCLUSE) 

 
1. Sono escluse dall’erogazione dei contributi le seguenti attività: 
• vendita al dettaglio di bevande e bibite super alcooliche; 
• vendita di armi, munizioni e materiale esplosivo, inclusi i fuochi d’artificio, articoli per adulti, articoli 

mono prezzo, sigarette elettroniche; 
• temporary shop o negozi temporanei; 
• commercio di vicinato/somministrazione attraverso distributori automatici di alimenti e bevande in 

locali appositamente destinati; 
• esercizi in cui sono installati apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco di cui 

all’articolo 110 del T.U.L.P.S. (R.D. 18.06.1931 n. 773) che erogano vincite in denaro; 
• attività di compro/vendo oro, argento e similari; 
• attività di massaggi non disciplinate dalla Legge 1/1990 e successive modifiche e integrazioni; 
• lavanderie a gettone; 
• attività di officina quali la riparazione di autoveicoli, fabbro, costruzioni ed attività analoghe. 
2. Sono parimenti escluse dall’erogazione dei contributi le attività non ricadenti nel novero delle attività 

commerciali di vicinato, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e artigianali e, tra le 
altre, le seguenti attività: 

• medie e grandi strutture di vendita; 
• internet point, phone center, money transfer; 
• sale giochi, sale scommesse;  
• studi professionali, attività finanziarie e di intermediazione mobiliare e immobiliare. 

 
. 

ARTICOLO 4 
(CONTRIBUTI) 

 
1. I contributi vengono erogati a fronte della nuova apertura di esercizi commerciali di vicinato, di 

somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e artigianali, in locali sfitti e inutilizzati da almeno 
tre mesi, ubicati nell’ambito del territorio comunale. 

2. I contributi non vengono erogati nel caso di trasferimenti di sede ovvero di nuove aperture da parte 
di soggetti che abbiano cessato la medesima attività in altri locali ubicati nel territorio comunale nel 
corso del corrente anno. 

3. Il contributo erogato corrisponde a quanto versato da ciascun soggetto economico a titolo di Imposta 
di Pubblicità, TARI e TOSAP per il triennio 2019 - 2021, per un importo complessivo massimo di € 
1.250,00 per ciascuna annualità.  

4. I contributi di cui al presente bando rientrano nel regime del “de minimis” di cui al regolamento 
dell’Unione Europea n. 1407/2013, del 18 dicembre 2013, e pertanto, per poter usufruire 
dell’agevolazione, è necessario che non siano superati i limiti previsti (€ 200.000,00 nell’arco di tre 
esercizi finanziari) per gli aiuti a ciascun impresa. La condizione di cui sopra dovrà essere certificata 
da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 

 
 

ARTICOLO 5 
(MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE) 

 
1. Le istanze di contributo, in bollo da Euro 16,00, dovranno essere redatte, a pena di esclusione, 

sull'apposito modello allegato e compilate in ogni parte. Le istanze, a pena di esclusione, dovranno 
essere sottoscritte in calce dal dichiarante e corredate da copia fotostatica di un documento 
d’identità del dichiarante in corso di validità.  

2. Le istanze dovranno essere presentate dal 20 marzo al 20 ottobre 2019  mediante: 
• consegna diretta all’ufficio Protocollo del Comune di Bordighera, sito in via XX Settembre n. 32 

(aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00);  
• invio telematico all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Bordighera 

bordighera@legalmail.it;  
• raccomandata a.r. (nel qual caso farà fede la data del timbro postale di partenza), indirizzata al 

Comune di Bordighera, via XX Settembre n. 32 - c.a.p. 18012.  



3. Le istanze che perverranno oltre il termine del 20 ottobre 2019 non verranno ammesse. Non saranno 
comunque prese in considerazione le domande che pur spedite a mezzo di raccomandata entro il 
termine stabilito non pervengano all’ufficio Protocollo entro dieci giorni dalla data di scadenza del 
bando. L’Amministrazione Comunale non si assume responsabilità per eventuali disguidi postali o 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  

4. La presentazione dell'istanza comporta l’automatica accettazione di tutte le condizioni e obblighi 
previsti dal presente bando.  

 
ARTICOLO 6 

(ISTRUTTORIA E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA) 

 
1. Le istanze saranno prese in carico dallo Sportello Unico Attività Produttive, che procederà alla 

verifica dei requisiti di ammissibilità alla procedura.  
2. In caso di incompletezza dei dati e delle dichiarazioni richieste verranno richieste le opportune 

integrazioni, con indicazione dei termini entro cui adempiere, pena l’esclusione dalla procedura. 
3. Scaduto il termine per la presentazione delle istanze ed esperite le verifiche lo Sportello Unico 

Attività Produttive formerà la graduatoria in base al criterio dell’ordine cronologico di acquisizione 
delle domande al protocollo generale del Comune.  

4. La graduatoria verrà approvata con determinazione dirigenziale e resa pubblica mediante 
pubblicazione all’albo pretorio informatico.  

 
 

ARTICOLO 7 
(MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO) 

 
1. L’importo complessivo messo a disposizione del Comune di Bordighera per finanziare il presente 

bando è di € 60.000,00, (di cui € 20.000,00 per l’anno 2019, € 20.000,00 per l’anno 2020 e € 
20.000,00 per l’anno 2021) da ripartire in n. 16 linee contributive di pari importo (€ 1.250,00 per 
ciascuna annualità).  

2. I contributi verranno assegnati ai soggetti che si saranno utilmente collocati nella graduatoria formata 
ai sensi dell’articolo 6 del bando. 

3. Lo Sportello Unico Attività Produttive procederà alla liquidazione del contributo dietro presentazione 
delle ricevute del versamento dell’Imposta di Pubblicità, della TARI e della TOSAP riconducibili al 
locale per il quale è stata presentata l’istanza, riferite al triennio 2019 - 2021, sino alla concorrenza 
dell’importo di € 1.250,00 per ciascuna annualità. 

 
ARTICOLO 8 

(RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ED INFORMATIVA SULLA PRIVACY) 

 
1. Il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i. è il dott. Marco 

CARIA, funzionario amministrativo dello Sportello Unico Attività Produttive.  
2. Per informazioni e/o chiarimenti è possibile rivolgere allo Sportello Unico Attività Produttive, via S. 

Ampelio n. 3 – tel. 0184.272.481, e-mail: commercio@bordighera.it.  
3. Il presente bando e gli allegati sono disponibili sul sito internet del Comune di Bordighera 

www.bordighera.it e presso gli uffici dello Sportello Unico Attività Produttive. 
4. Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196, come modificato e integrato dal 

Decreto Legislativo 10.08.2018 n. 101, si informa che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le dichiarazioni 
verranno rese. 

 
Bordighera, lì 11 marzo 2019 
                                                                     F.to               IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 
                                                                                                       (Dott. Marco CARIA) 
 
Allegato: modulo di domanda 
 
 



BOLLO € 16,00 
 
 
 

SPORTELLO UNICO  
ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
COMUNE DI BORDIGHERA 

 
 
 

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO PER L’I NSEDIAMENTO DI 
UNA NUOVA ATTIVITA' ECONOMICA IN LOCALE SFITTO 

 
 

(scrivere a carattere stampatello e barrare con un crocetta le caselle che interessano) 
 

Quadro per le ditte individuali  
 
Il/la sottoscritto/a ..……………………………………………………………………….……………………………….  
 
nato/a a …………………………………………………………………………provincia……………………………… 
 
il…………………………………………………………… cittadinanza…………………………………………………  
 
codice fiscale……………………………………………. ……………………………………………………………….  
 
residente a………………………………………………………………………provincia……………………………… 
 
in via /piazza …………………………………………………..……………n. ………….. c.a.p……………………….  
 
p.e.c.………………………….………………………………….e-mail…..……………………………………………..  
 
titolare dell’impresa individuale…….……………………………………………………………………………….……  
 
partita IVA ……………….……………………………………………….……………………………………………….  
 
con sede nel Comune di …………………………………………………………….provincia………………………..  
 
in via/piazza………………………………………………………………..n. …………..c.a.p..…..……………………  
 
n. di iscrizione al R.I. ………………..……………………della CCIAA di …………………..………………………..  
 
 
Quadro per le società  
 
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………….……………………………..….  
 
nato/a a …………………………………………………………………………provincia……………………………… 
 
il…………………………………………………………… cittadinanza…………..……………………………….……  
 
codice fiscale……………………………………………. ……………………………………………………………….  
 
residente a………………………………………………………………………provincia………………………………  
 
in via /piazza …………………………………………………..……………n. ………….. c.a.p..………….………….  
 
telefono……………………………….……………………e-mail………….…………………………….……………..  
 
in qualità di legale rappresentante della società…………………………………….…………………………………  



(continua quadro per le società) 
 
codice fiscale …………………………………………………………………………………………………………….  
 
partita IVA (se diversa dal cod. fiscale)…………………………………………………………………………………  
 
con sede legale nel Comune di …………………………………………………provincia………………....………..  
 
in via/piazza………………………………………………………………..n. ……………c.a.p….…………………….  
 
p.e.c….………………………………….. …………………e-mail…………………..…………..………………………  
 
n. di iscrizione al R.I. ………….……………...……………della CCIAA di ……………………..……………………  
 
 
 
presa visione del bando approvato con deliberazione di Giunta Comunale n 60  del 14/03/2019. 
 
 

C H I E D E 
 
 
l’erogazione di un contributo a fondo perduto a copertura, totale o parziale, delle spese sostenute  nel corso  
 
del triennio 2019 - 2021 per il  pagamento  dell’Imposta di Pubblicità,  della  TARI e  della TOSAP  relative   
 
all’esercizio della sotto specificata attività economica, avviata in data ………………………………………….… 
 
nel locale ubicato in via/piazza ……………………………………………………..………………………..numero  
 
civico ………………., sfitto e inutilizzato da almeno tre mesi antecedenti la data di pubblicazione del bando:  
 

□□  esercizio di vicinato (superficie di vendita max. 250,00 mq.) 
 
tipologia merceologica …………………………………………………………………………………………………. 
 

 

□□  attività artigianale  
 
      
       tipologia di attività ………………………………………………………………………………………………………. 
 

□□  attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande 
 

  
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai 
benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000) sotto la propria 
responsabilità, 
 

D I C H I A R A 
 

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione o altra procedura concorsuale, e di non avere 
in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;   

b) che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza o sospensione previste dall’articolo 
67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159; 

c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione 
della pena su richiesta, per reato non colposo per il quale è prevista una pena detentiva non 
inferiore nel minimo a 6 mesi, con applicazione, in concreto, di una pena superiore al predetto 
minimo edittale; 



d) di non avere morosità pendenti con il Comune di Bordighera; 
e) di essere in regola con il pagamento delle imposte e tasse e i contributi previdenziali e 

assistenziali. 
 

In relazione alle agevolazioni in regime “de minimis” di cui al regolamento dell’Unione Europea n. 1407/2013, 
del 18 dicembre 2013, inoltre  

 
D I C H I A R A 

 
□□  che nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti, la propria impresa non ha beneficiato  di 

agevolazioni pubbliche in regime “de minimis” 
 
 
□□  che nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti, la propria impresa ha beneficiato  delle 

agevolazioni pubbliche in regime “de minimis” indicate di seguito: 
 

Normativa di 
riferimento 

Ente che ha concesso 
il contributo 

Data di concessione 
dell’agevolazione 

(anno) 

Importo agevolazione 

                     in Euro 

    

    

    

    

    

 
Dichiara di impegnarsi a dare comunicazione al Comune di Bordighera e alla Camera di Commercio 
dell’attribuzione, nel periodo intercorrente tra la presentazione della presente domanda e l’erogazione del 
relativo contributo, di eventuali altre agevolazioni ricevute in regime “de minimis”. 

 
Dichiara, infine, di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le disposizioni e clausole 
contenute nel bando. 
 
Chiede che le comunicazioni relative alla presente procedura siano inviate al seguente recapito:   
 
  
città……………………………………………………………………………provincia…………………………………  
 
via /piazza ………………………………………………………………….n. …………… c.a.p………………………  
 
p.e.c.……………………………..……………………….……e-mail ……………….…………………………..………  
 
 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196, 
come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 10.08.2018 n. 101, che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa.  
 
…………………………..……..…….                                                                                                                                                                           
                (luogo e data)                 
                                                                                                    ………..…………………………………………  
                                        (firma leggibile)   
 
ALLEGATI:  
1) Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante;  
2) Copia del permesso di soggiorno in corso di validità per i soggetti extracomunitari. 
 
 


