
VADEMECUM CONTRIBUTI PER LA RIAPERTURA DI NEGOZI SFITTI

Il presente documento costituisce una semplice guida che riassume le informazioni dell’Avviso Pubblico. In

nessun caso sostituisce i  contenuti  ufficiali  dello stesso. Per i  dettagli,  si  rimanda alla documentazione

ufficiale.

1. A chi si rivolge l’avviso?

Si rivolte a due tipi di destinatari:

- coloro che aprono un negozio dopo la pubblicazione del bando in locali sfitti o inutilizzati da

almeno due mesi e comunque entro il 31/12/2018.

- coloro che hanno aperto un negozio dopo il  1 aprile 2017 (fa fede la data della SCIA) in un

negozio sfitto o inutilizzato da almeno due mesi antecedenti l’avvio dell’attività medesima.

Le attività devono trovarsi nell’ambito del Distretto Urbano del Commercio.

2. Che tipo di attività deve essere aperta?

Possono partecipare gli esercizi commerciali di vicinato, l’artigianato di servizio e i pubblici esercizi

con attività di somministrazione alimentare e/o bevande indicati all’art. 2

3. Quali sono attività escluse?

Sono esclusi coloro che operano semplici trasferimenti di negozio all’interno della città, coloro che

aprono  un’attività  in  uno  spazio  che  non  era  sfitto,  chi  vende  armi,  chi  si  occupa  di

somministrazione  mediante  distributori  automatici,  tutte  le  attività  di  gioco  lecito,  lotterie  o

scommesse,  i  centri  per  il  benessere  fisico,  i  sexy  shop,  i  compro  oro,  i  call  center,  categorie

merceologiche fortemente presenti sul territorio quali pizzerie da asporto, kebab e bar di tipologia

generica. Per gli ulteriori dettagli, si rimanda agli art. 2 e 3 dell’Avviso.

4. A quanto ammonta il contributo?

Il contributo è pari al 75% delle spese rendicontate, per un valore massimo non superiore a 10.000

euro.

5. Che tipo di spese possono essere rimborsate?

Sono  rimborsate  le  spese  sostenute  a  partire  dal  30  novembre  2016  rientranti  nelle  seguenti

categorie: interventi strutturali di ripristino o igienico-sanitario dei locali, di fronte strada, comprese

tutte le tipologie di impianti necessari all’esercizio dell’attività miglioramento della facciata, delle

insegne e delle vetrine;, miglioramento dei servizi alla clientela o al cittadino, miglioramenti delle

aree attigue ad uso pubblico.

6. Entro quando devo presentare la domanda?

Entro  il  31  maggio  2018  inviando  la  modulistica  all’indirizzo

comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it

7. Non riesco a compilare la documentazione, a chi posso rivolgermi?

La  Confcommercio  di  Cinisello  Balsamo  fornisce  supporto  gratuito  per  la  compilazione  della

modulistica e per tutta l’attività istruttoria.

8. Come viene definita la graduatoria?



Come definito all’art. 8, la graduatoria è definita secondo un punteggio attribuito ad ogni domanda

considerando la qualità del progetto d’impresa, l’integrazione e qualificazione della metodologia, la

promozione  del  Made  in  Italy,  l’apertura  di  una  impresa  giovanile  o  la  creazione  di  nuova

occupazione.

9. Il contributo con che modalità viene erogato?

Il 25% del contributo viene erogato a titolo d’acconto, dopo la pubblicazione della graduatoria e

previa sottoscrizione della fidejussione prevista. La quota restante viene saldata dopo che Regione

Lombardia avrà vidimato e approvato i progetti selezionati.

10. Ci sono vincoli particolari per i beneficiari?

I vincoli sono definiti all’art. 7. Ricordiamo in particolare, l’obbligo di mantenere la destinazione

d’uso di beni e opere finanziate per 3 anni e l’obbligo di  sottoscrivere entro il  10/09/2018 una

polizza fidejussoria pari alla cifra del contributo.



VADEMECUM CONTRIBUTI PER IL RINNOVO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI

Il presente documento costituisce una semplice guida che riassume le informazioni dell’Avviso Pubblico. In

nessun caso sostituisce i  contenuti  ufficiali  dello stesso. Per i  dettagli,  si  rimanda alla documentazione

ufficiale.

1. A chi si rivolge l’avviso?

Possono  presentare  richiesta  le  imprese  del  commercio  esercizi  di  vicinato,  dell’artigianato  di

servizio,  i  pubblici  esercizi  di  somministrazione di  alimenti  e bevande - con sede legale o unità

operativa nel Comune di Cinisello Balsamo.

2. Quali sono attività escluse?

Chi vende armi, chi si occupa di somministrazione mediante distributori automatici, tutte le attività

di gioco lecito, lotterie o scommesse, i centri per il benessere fisico, i sexy shop, i compro oro, i call

center, categorie merceologiche fortemente presenti sul territorio quali pizzerie da asporto. Per gli

ulteriori dettagli, si rimanda agli art. 2 e 3 dell’Avviso.

3. A quanto ammonta il contributo?

Il contributo è pari al 70% delle spese rendicontate, per un valore massimo non superiore a 3.000

euro. L’importo dell’investimento minimo da effettuarsi è di 1.000 euro.

4. Che tipo di spese possono essere rimborsate?

Sono ammesse a  contributo  (al  netto  di  IVA e  di  altre  imposte  e  tasse)  le  spese  effettuate  o

preventivate a partire dal 1 gennaio 2018 e fino alla data di scadenza del bando:

- Rifacimento o rinnovo dell’insegna; 

- Installazione vetrine interattive; 

- Interventi di adeguamento delle vetrine e degli spazi espositivi (per esempio, realizzazione

di impianti di illuminazione); 

- Acquisto di prodotti per l’allestimento delle vetrine e degli spazi espositivi (arredi, scafalli,

supporti espositivi, vetrinette, oggetti per vetrine, ecc.); 

- Spese per la realizzazione del sito d’impresa; 

- spese di acquisto di hardware e software per l’impiego di tecnologie on line per servizi di

consegna a domicilio ed ad altre tecnologie e servizi rivolti alla clientela purchè destinati

stabilmente  e  definitivamente  nel  punto  vendita  (non  sono  ammissibili:  i-pad,  tablet,

smartphone e similari); 

- rifacimento e sistemazione dei dehor (già autorizzati) e dell’arredo esterno 

- acquisto o rinnovo di attrezzature di protezione degli accessi ai locali in cui sono esercitate

le attività d’impresa

5. Quando può essere presentata la domanda la domanda?

Dal  3  aprile  2018  ed  entro  il  31  maggio  2018  inviando  la  modulistica  all’indirizzo

comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it

6. Non riesco a compilare la documentazione, a chi posso rivolgermi?



La  Confcommercio  di  Cinisello  Balsamo  fornisce  supporto  gratuito  per  la  compilazione  della

modulistica e per tutta l’attività istruttoria.

7. Come viene definita la graduatoria?

La graduatoria è definita per ordine cronologico sulla base della data e dell’orario di presentazione

della domanda.

8. Posso partecipare anche se non ho ancora effettuato la spesa?

Certo, in questo caso occorre presentare insieme alla domanda i preventivi di spesa. Nel caso in cui

la domanda risulti ammissibile, occorre presentare le fatture entro il 31 ottobre 2018.


