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BANDO CIV 

“INTERVENTI A FAVORE DEI CIV PER LA RIQUALIFICAZION E DELLE 
AREE A RISCHIO DI TENUTA DELLA RETE DISTRIBUTIVA” 

 

PREMESSA 

 

La Regione si prefigge l’obiettivo  del miglioramento della qualità della vita nei 
centri storici e nelle aree urbane con particolare  attenzione alle piccole imprese 
commerciali. Uno strumento importante per la riqualificazione del territorio è il 
Centro Integrato di Via, avviato col supporto e assistenza delle Associazioni di 
categoria maggiormente rappresentative del Commercio . 

La Regione adotta il presente Bando ai sensi della legge regionale 2 gennaio 2007 n. 
1 e s.m.i. “Testo Unico in materia di commercio”, che  dispone: 

-  all’art. 122  . (Sostegno e valorizzazione dei Centri Integrati di Via). 

1. Al fine di favorire il miglioramento della qualità della vita nei centri storici e nelle 
aree urbane e di sostenere lo sviluppo delle attività economiche in esse operanti, con 
particolare attenzione alle esigenze delle piccole imprese commerciali, la Regione 
promuove e favorisce l'aggregazione degli operatori economici e commerciali in 
Centri Integrati di Via (CIV). 

2. I Centri di cui al comma 1 devono dare comunicazione della loro costituzione alla 
Regione. La loro operatività si esplica in ambiti territoriali perimetrati dai Comuni 
di appartenenza secondo i criteri e le modalità approvati dalla Giunta regionale, 
sentite le rappresentanze dei Comuni e delle organizzazioni maggiormente  
rappresentative a livello regionale delle imprese del commercio.  

3. Al fine di una equilibrata programmazione regionale commerciale nonché di una 
efficiente ed efficace destinazione delle risorse a favore del settore commerciale nelle 
aree urbane, rurali, montane e nei centri storici, i CIV presentano alla Regione un 
Piano di Attività contenente l'elenco delle azioni e degli interventi previsti. 

4. (Omissis) 

5. (Omissis)  

6. (Omissis)  

7. Al fine di favorire processi di innovazione diretti alla valorizzazione e 
qualificazione dei CIV, la Regione promuove e sostiene iniziative di animazione 
economica anche attraverso l'attività dei Centri di assistenza tecnica di cui 
all'articolo 9. 
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- all’art. 26 bis (Fondi destinati alla riqualificazione delle aree a rischio di tenuta della 
rete distributiva)   

1.L’apertura, il trasferimento di sede, l’ampliamento, la concentrazione, la modifica, 
l’accorpamento della superficie di vendita di Grandi Strutture di Vendita, Centri 
Commerciali, Parchi Commerciali, Distretti Commerciali Tematici, Polo 
Enogastronomico, Medie Strutture di Vendita con superficie netta di vendita 
compresa tra 1.000 metri quadrati e 1.500 metri quadrati, sono subordinati 
all’impegno sottoscritto dal proponente in un atto unilaterale d’obbligo nei confronti 
del Comune e della Regione a contribuire alla realizzazione di iniziative di 
riqualificazione delle aree a rischio di tenuta della rete distributiva. 

2.L’importo del contributo deve essere pari a euro 40,00 per ogni metro quadrato di 
superficie di vendita nei casi di trasferimento di sede, ampliamento, concentrazione, 
modifica, accorpamento e di euro 50,00 per ogni metro quadrato di nuova apertura. 
L'importo del contributo per le Medie Strutture di Vendita di cui al comma 1 deve 
essere pari a euro 20,00 per ogni metro quadrato di superficie di vendita nei casi di 
trasferimento di sede, ampliamento, concentrazione, accorpamento di euro 30,00 per 
ogni metro quadrato di nuova apertura. 

2bis.Le modalità e i criteri di riscossione e ripartizione dei contributi di cui al 
comma 2, che saranno destinati ai territori interessati, sono stabiliti con 
provvedimento della Giunta regionale e sentite l’ANCI Liguria e le Associazioni di 
categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i 
Consigli delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria.  

3.L’utilizzo delle risorse resesi disponibili a seguito dell’attuazione di cui ai commi 1 
e 2 avviene con le seguenti modalità: 

a) i fondi vengono destinati esclusivamente alla creazione e al funzionamento dei 
CIV di cui all’articolo 122; 

b) il versamento dei fondi previsti dal presente articolo deve essere effettuato prima o 
contestualmente al rilascio dell’autorizzazione a cui il versamento si riferisce; 

c) su richiesta del soggetto proponente, in caso di eccezionale e comprovata 
necessità, può essere concessa, in sede di Conferenza di servizi di cui agli articoli 20, 
21, 22 e nei limiti di tempo di validità dell’autorizzazione, la rateizzazione delle 
somme volte a contribuire alla realizzazione di iniziative di riqualificazione delle 
aree a rischio, previa presentazione di regolare fidejussione. 
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Art. 1  FINALITÀ 
 

1.Il presente bando ha la finalità di incentivare e finanziare interventi per il  funzionamento 

dei CIV, nella  realizzazione delle politiche di promozione, riqualificazione e rivitalizzazione dei 

territorio e del centro storico, favorendo e migliorando l’accoglienza e attrattiva dell’offerta 

commerciale  e la competitività delle imprese presenti. 
 
 

Art. 2 SOGGETTI BENEFICIARI  e CAMPO DI APPLICAZIONE 
 
Il presente bando è rivolto : 
 
Ai CIV formalmente costituiti nella forma di Consorzio  e/o  Società Consortili a responsabilità 

limitata  da almeno UN ANNO e che abbiano dato comunicazione della loro costituzione alla 

Regione. 

Si ritiene che, stante la situazione di estrema difficoltà in cui trovano in particolare i 

piccoli esercizi commerciali a causa della pesante crisi economica aggravata 

dall’emergenza derivante dal Coronavirus, anche a seguito di richiesta da parte delle 

Associazioni di categoria rappresentative del commercio ed anche nella logica di una 

verifica di prima applicazione del bando, sia richiesto il requisito di costituzione dei 

Civ da almeno un anno. 

 

Nell’ambito dell’area perimetrata devono essere presenti almeno 30 imprese la cui 

maggioranza deve essere costituita da quelle che esercitano il commercio al dettaglio in sede 

fissa e la somministrazione di alimenti e bevande. 

Ai CIV devono aderire almeno il 30% per cento delle imprese rientranti nell’ambito dell’area 

perimetrata. 

 

Per poter accedere ai benefici  di cui all’art.4  i CIV  devono risultare in possesso dei sotto 

riportati requisiti: 

 

a)  essere in regola con la normativa vigente in materia fiscale, assicurativa, previdenziale, 

possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza 

nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei 

confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile  ecc  (DURC); 

 

b) non  essere in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o 

straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria e non  essere stati 
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assoggettati a sanzione che comporti una esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o 

sussidi e revoca di quelli  già concessi ; 

 
c) aver depositato  il bilancio consuntivo 2019 alla camera di commercio” [se non ricompreso nella 

lettera a)] ; 

 

I requisiti di cui ai punti sopra riportati  devono essere posseduti alla data di presentazione della 

domanda.   

 
 
 
 

Art. 3  SPESE AMMISSIBILI 
 
Sono ammissibili le spese sostenute dal 30  luglio 2016,  data di entrata in vigore dell’art. 26 

bis della legge regionale n. 1 del 2007 e s.m.i., appartenenti alle seguenti tipologie: 

 

A) Spese di progettazione e realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento della 

vivibilità, della sicurezza, della sostenibilità, della digitalizzazione dell’area perimetrata o 

parti di essa; quali ad esempio : spese per installazione di strumenti informativi quali 

bacheche, totem, spese  per altri servizi informatici;  la  riqualificazione e la 

rigenerazione urbana, la viabilità, l’illuminazione, l’arredo verde e urbano, la 

videosorveglianza, l’economia circolare, la mobilità sostenibile, la connettività, piano 

generale dei dehors dell’area, gestione di aree di parcheggio, consegne merci alle 

attività, consegne a domicilio, maggiordomi di quartiere; 

 

B) Studi e consulenze  relativamente ad esempio all’analisi del mix merceologico, dei 

flussi veicolari e pedonali, della qualità ambientale, per innovazioni di prodotti e 

processi, per certificazioni di qualità e ambientali, per marchi collettivi, ecc..; 

 

C)  Formazione per imprenditori e dipendenti non finanziata da fondi pubblici o fondi 

interprofessionali con l’assistenza tecnica delle Associazioni di categoria del commercio 

maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle 

Camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria; 

 

D) Spese generali e personale (nel limite del 30 per cento del totale delle spese 

ammissibili),  quali: 

• le spese per il canone del locale destinato ad ospitare la sede consortile ad esclusione 

delle spese di amministrazione 

• spese di personale nel limite del 20% del totale delle spese ammissibili a condizione che 
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per il medesimo personale il Consorzio  non abbia fruito di agevolazioni fiscali, crediti 

d’imposta ed analoghe contribuzioni pubbliche e che  sia inquadrato nel rispetto delle 

disposizioni contrattuali di settore; 

•  spese informatiche ( quali ad esempio acquisto di software,programmi informatici, 

spese per sito internet) 

• spese per logo del Consorzio; 

• Spese per assistenza tecnica al Consorzio. 

Per tutte le spese deve essere indicato il valore al netto dell’IVA qualora la stessa sia 

recuperabile da parte del beneficiario. 

Non  sono ammesse le spese sostenute dalle singole imprese consorziate e ri-fatturate al 

consorzio e dal Consorzio rimborsate alle singole imprese. 

Non  sono ammesse le spese per acquisto tramite locazione finanziaria; 

Non  sono ammesse le spese sostenute per l’adempimento ad obblighi imposti da 

normative regionali, statali e comunitarie.  

 

 
Art. 4  MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE  DEI CONTRIBUTI. 
 
La somma complessivamente stanziata, derivante dai versamenti effettuati dai proponenti 
relativamente alle aperture di MSV e GSV è pari ad euro 465.129,00. 
 
La tabella seguente riporta le somme ripartite: 
 

PROVINCIA COMUNI 

 
 
MSV/GSV 

IMPORTO Totale provincia TOT 

IMPERIA 

VALLECROSIA 

 

GSV 

146.350,00  

  

SANREMO 

 

MSV 

45.000,00  

  

CAMPOROSSO 

 

MSV 
44.640,00  

  

VENTIMIGLIA 

 

MSV 
10.000,00  245.990,00  

 

SAVONA 

CERIALE 

 

MSV- 

AMPLIAMENTO 5.629,00  

  

CARCARE 

 

MSV 
42.900,00  48.529,00  

 

GENOVA 

GENOVA  

 

MSV 43.560,00  

  
S.MARGHERITA 

LIGURE  

MSV 

37.500,00  
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GENOVA  

 

MSV 
44.850,00  125.910,00  

 

 LA SPEZIA  

SARZANA 

 

 

MSV 44.700,00 44.700,00 

 

 

 

 

 
465.129,00 

 
In  considerazione dell’importo che è stato individuato  e ripartito nella provincia di riferimento, derivante 
dai versamenti effettuati dai proponenti relativamente all’apertura di  MSV e GSV, si stabiliscono i 
seguenti massimali: 
 
1) Importo disponibile  nell’ambito della Provincia di riferimento fino ad euro  100.000,00 

finanziamento massimo concedibile per ogni singolo progetto presentato dal Civ=  euro 25.000,00 
 
 

2) Importo disponibile nellìambito della Provincia di riferimento oltre euro 100.000,00 
finanziamento massimo concedibile per ogni singolo progetto presentato dal Civ=  euro 30.000,00 
 
 

Qualora non si esaurissero i fondi messi a disposizione ed anche nel caso in cui,  nel frattempo, si  
rendessero disponibili altre e ulteriori risorse, si prevede la possibilità di riapertura del bando, ferme 
restando le condizioni già previste dalla richiamata D.G.R. N. 538/2020 nonché quelle suindicate. 

 
 
 
Il contributo sarà assegnato ai CIV che si trovano nell’area di gravitazione commerciale della 

MSV o GSV che ha effettuato il versamento,  ai sensi dell'art. 26 bis, secondo i seguenti criteri 

di priorità basati sulla distanza chilometrica: 

 
1) CIV che si trovano alle distanze chilometriche riportate nella sottostante tabella: 

 
 MSV GSV 
Comuni> 
30.000,00 ab 

1,5 km 5 km 

Comuni < 
30.000,00 ab 

5 km 10 km 

2) In assenza di CIV rispondenti ai  criteri di cui sopra, l’assegnazione verrà fatta ai CIV 

che si trovano a distanza doppie rispetto a quella riportate nella tabella precedente 

ovvero 

 MSV GSV 
Comuni> 
30.000,00 ab 

3 km 10 km 

Comuni < 
30.000,00 ab 

10 km 20 km 

 

3) In assenza di CIV rispondenti ai  criteri dei punti precedenti, l’assegnazione verrà fatta 

al  CIV/CONSORZIO più vicino. 

 

La distanza chilometrica è misurata dall'ingresso del CIV fino all'ingresso principale della MSV o 

GSV con riferimento al percorso stradale più breve sulla viabilità pubblica di scorrimento ai 

sensi del “Nuovo Codice della Strada” di cui al Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285 e suo 
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Regolamento attuativo e s.m.i.. 

 

Nei limiti dei massimali sopra individuati qualora vi siano più  CIV insediati sul medesimo 

territorio, che hanno presentato istanza, l’importo del contributo verrà calibrato in 

considerazione della  distanza tra il CIV e la MSV/GSV che ha effettuato  il versamento  e sarà 

pari al 100% massimo concedibile per il primo, 60% per il secondo e il 40% per gli altri CIV, 

ferma restando la disponibilità delle risorse . 

 

La Giunta  dispone che il Dirigente del Settore Commercio, con proprio decreto, proceda 

all’individuazione degli importi da assegnare ai CIV, secondo le condizioni individuate,  in base 

alle domande che verranno presentate ed alla eventuale apertura e riapertura del bando di 

concessione dei contributi di cui trattasi. 

 

 

Le  domande di contributo  saranno valutate sulla base dei criteri di priorità di cui al presente articolo  e 

nel rispetto dell’ordine progressivo di arrivo.  

L’agevolazione è concessa sotto  forma  di contributo  a  fondo  perduto e coprirà le spese 

presentate e ritenute aìmmissibili fino all’esaurimento delle risorse disponibili.  

 

Art. 5  PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

1. Le domande devono essere redatte utilizzando la modulistica che verrà approvata con 

decreto del Dirigente del Settore Commercio, devono essere compilate in ogni parte e 

sottoscritte ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal Legale Rappresentante del CIV di cui deve essere 

inviata la fotocopia di un documento d’identità in corso di validità. 

2. Le domande dovranno essere inviate per il tramite delle Associazioni di categoria del 

commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli 

delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria tramite PEC al Protocollo 

Generale della Regione Liguria  

protocollo@pec.regione.liguria.it, pena l’inammissibilità. 

 

3. I termini  di presentazione della domanda verranno stabiliti con Decreto del Dirigente del 

Settore Commercio e le Associazioni di Categioria verranno avvisate con PEC della data di 

apertura  del Bando. 

 

4. Ai fini della ricevibilità della domanda, inoltrata VIA PEC,  si tiene conto della data di 

avvenuta spedizione quale risulta dal sistema e a parità di data, farà fede l’orario di spedizione. 
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5. Per invio tramite PEC si precisa, inoltre,  di verificare di aver ricevuto la “Conferma di 

avvenuta protocollazione” da parte del protocollo della Regione Liguria, infatti in caso di 

“Messaggio di eccezione” è necessario effettuare un nuovo invio. 

 

6. La domanda di contributo inviata fuori termine o con una modalità di spedizione diversa da 

quella prevista risulta irricevibile  e ne viene data comunicazione al mittente via PEC. 

 

7. I documenti trasmessi tramite PEC devono essere esclusivamente in formato pdf 

(preferibilmente pdfA), accettato ai sensi del Regolamento Regionale n. 2/2010 e, ove prevista 

la sottoscrizione, devono riportare la firma digitale ovvero la scansione di una firma autografa, 

con copia di documento di identità. 

 

8. Qualora si determinassero nuove disponibilità finanziarie, derivanti da inammissibilità di 

istanze presentate, rinunce, revoche, riduzioni dei contributi concessi, saranno istruite le 

ulteriori domande pervenute seguendo l’ordine progressivo di arrivo. 

9. La Regione può stabilire la riapertura del termine di presentazione delle domande qualora si 

rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie. 

10. Il bando e la relativa modulistica saranno pubblicati sul sito web della Regione Liguria 

11. Le domande di ammissione al contributo sono soggette al pagamento  dell’imposta di bollo  

 
ART. 6 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
 
Alla domanda  va allegata la seguente documentazione,  in originale o in copia con 

dichiarazione, attestante la conformità all’originale,  da parte del legale rappresentante  

 

1. Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio / Visura  

2. Atto costitutivo (Rogito notarile) 

3. Deliberazione Comunale di approvazione dell’area perimetrata 

4. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal titolare o legale rappresentante 

dell’impresa ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, cui va allegata copia 

del documento di riconoscimento in corso di validità, con la quale si attesta: 

- di non essere in stato di fallimento, scioglimento, liquidazione coatta amministrativa o 

volontaria, amministrazione controllata o straordinaria, concordato preventivo;  

- di possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei 

pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi  

5. l’informativa Privacy, secondo la modulistica che verrà fornita, sottoscritta per presa 

visione, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle 
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persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR), come specificato all’art. 

11; 

6.  la dichiarazione relativa ai rapporti di parentela, secondo la modulistica che verrà 

fornita, debitamente sottoscritta in ottemperanza alla normativa in materia di anticorruzione, 

di cui all’art. 12 

 
ART. 7  ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI 

Il termine per la conclusione del procedimento è di 60 giorni dalla data di presentazione della 

domanda. 

Al termine dell’istruttoria, si procede con Decreto del Dirigente del Settore Commercio 

all’assegnazione dei contributi. 

 

ART. 8  MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO  
 
Il contributo verrà erogato come segue: 
 
- un primo acconto a titolo di anticipo del contributo concesso  pari al  50% del contributo 

stesso,  entro 60 giorni dalla presentazione di apposita istanza attestante l’avvio dell’iniziativa. 

L’avvio deve essere  comprovato dalla fotocopia dei primi documenti di spesa.  

 
- un secondo acconto pari al 30% del contributo stesso a rendicontazione del 60% delle spese 

sostenute ed ammesse. 

 

- un saldo del 20% a rendicontazione del 100% delle spese sostenute e ammesse ,  previa 

presentazione della  documentazione, sulla base di apposita modulistica.  

 

Le  istanze  di liquidazione del secondo acconto e del saldo dovranno essere presentate sulla 

modulistica che verrà approvata con decreto del Dirigente del Settore Commercio e  

contenetene dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000 e 

ss.mm.ii. relativa all’elenco dettagliato riepilogativo delle fatture delle quali deve essere 

attestata la conformità delle copie delle fatture agli originali, la regolarità fiscale e deve essere 

dichiarato che la documentazione prodotta si riferisce a spese sostenute unicamente per la 

realizzazione dell’iniziativa finanziata e a fatture pagate a saldo senza che sulle stesse siano 

stati praticati sconti e abbuoni; 

 

Dovrà essere presentato un rendiconto relativo ai costi sostenuti contenente l’elenco 

dettagliato delle fatture, corredato dalle fotocopie delle fatture stesse, intestate al Consorzio  e 

degli altri titoli di spesa ammessi, corredate dalle ricevute dei bonifici o dall’estratto conto 

comprovanti l’avvenuto pagamento; 
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All’istanza di liquidazione del saldo, dovrà essere allegata una relazione consuntiva  sulle 

attività svolte e sui  risultati raggiunti. 

 

Il saldo verrà erogato entro 60 giorni dalla data di presentazione dell’istanza di liquidazione e 

di tutta la documentazione richiesta. 

 

Art. 9   OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO 

I beneficiari dei contributi sono obbligati a: 

 

1. Rispettare le disposizione del presente Bando; 

 
2. comunicare immediatamente la rinuncia all’esecuzione degli interventi  ai sensi del 

punto 10; 

 
3. conservare a disposizione della Regione Liguria la documentazione originale di spesa per 

un periodo di cinque anni, a decorrere dalla data di completamento delle iniziative 

finanziate. 

 

4. usufruire dell’assistenza tecnica delle Associazioni di categoria del commercio 

maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli 

delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria. 
 

 

Art. 10 RINUNCIA E REVOCHE 

 

1. il soggetto che intenda rinunciare al contributo concesso deve comunicarlo 

immediatamente alla Regione Liguria a mezzo  PEC. In tal caso il contributo è revocato. 

2.  Si procederà alla revoca totale  del contributo concesso nel caso in cui  il beneficiario 

abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri;  

3.  Il procedimento di revoca del contributo concesso si dovrà concludere entro 90 giorni 

dal primo atto di impulso.  

4.  Il provvedimento di revoca dovrà contenere, tra l’altro, l’ammontare della somma da 

recuperare nonché le modalità ed i tempi ai quali deve attenersi il beneficiario del 

contributo,  

5.  La procedura di revoca comporterà, nei casi in cui il beneficiario abbia ottenuto 

l’erogazione del contributo, il  recupero  dello  stesso,  gravato  degli  interessi  legali  

calcolati  dalla  data  di  erogazione  a  quella  di restituzione dello stesso.  

6. Nei  casi in cui all’esito dell’attività di controllo, risulti  che il beneficiario abbia 
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sottoscritto dichiarazioni o prodotto documenti risutanti non veritieri, si provvedera 

all’applicazione, ricorrendone i presupposti di legge, della sanzione amministrativa 

prevista dall’art. 316 ter del Codice penale.  

 

Art. 11   INFORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY E DI CONTROLLO DELLE 

AUTOCERTIFICAZIONI 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR), si informa che i dati personali, 

conferiti a Regione Liguria, saranno oggetto di trattamento, sia in forma cartacea sia 

elettronica, per le finalità indicate nel presente Bando e nell’Informativa al trattamento dei dati 

personali, parte integrante dell’Istanza di contributo che deve essere a questa allegata, 

debitamente sottoscritta. 

 

Si informa che ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 verranno effettuati idonei controlli sulla 

veridicità delle dichiarazioni sostitutive.  

 

Art. 12  ADEMPIMENTI E OBBLIGHI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE 

 

In ottemperanza alla disposizione di cui all’art. 1, comma 9, lettera e) della Legge n. 

190/2012, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della Regione Liguria 2020 – 

2022, alla Misura 13.1.14 - Monitoraggio dei rapporti tra l’amministrazione e soggetti terzi 

prevede la compilazione del Modello A che deve essere allegato debitamente compilato alla 

domanda di contributo. 

 

Inoltre i beneficiari dei contributi di cui al presente bando sono soggetti a quanto disposto all’ 

articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato 

dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di 

servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto  delle pubbliche 

amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di 

pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari 

dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti 

conclusi e gli incarichi conferiti in violazione alle disposizioni sopra richiamate sono nulli ed è 

fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche 

amministrazioni per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei compensi 

eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. 

 

Art. 13  CUMULABILITA’ E REGIME DEI CONTRIBUTI 

Gli interventi  per  i quali sono stati richiesti i contributi di cui al presente bando, non possono 
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essere oggetto di altri finanziamenti nazionali, regionali o comunitari concessi da enti o 

istituzioni pubbliche. 
 

I contributi  di cui al presente bando sono concessi nel regime degli aiuti  “de minimis”. di cui  

al “Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo 

all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore  («de minimis») 

 

 

 


