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DISPOSIZIONI GENERALI 

 

A.  FINALITA’ E DESTINATARI DEI PLI 

 

 
1.0 Schema riassuntivo delle modalità e dei termini di presentazione dei PLI  
 
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
Il soggetto beneficiario dovrà presentare la domanda alla Regione Lombardia, attraverso il soggetto 
promotore del PLI, tramite la compilazione on line dei moduli previsti in circolare. La domanda diversa a 
seconda del tipo di intervento dovrà essere inoltre accompagnata dalla documentazione di supporto 
richiesta (Progetto preliminare e delibere) e trasmessa alla Regione entro il 30/09/04 (Soggetto 
promotore Comune/Imprese / Imprese associate /associazioni imprenditoriali) e entro il 15/10/04 
(Soggetto promotore Comunità Montane). La Regione provvederà a pubblicare il risultato dell’istruttoria 
entro il 31/10/04. 

 
 
 
 
 
In caso di interventi già realizzati (comunque per spese sostenute a partire dal 01/01/2004) la Regione 
provvederà alla liquidazione del contributo in un’unica soluzione. 
 
 
 
 

Scheda di domanda
(Progetti di sviluppo 

di tipo edilizio/impiantistico)

Scheda di domanda
(Progetti di sviluppo 

di tipo edilizio/impiantistico)

Scheda di domanda
(Progetti di sviluppo diversi di tipo 

impiantistico e azioni di rivitalizzazione 
e comunicazione)

Scheda di domanda
(Progetti di sviluppo diversi di tipo 

impiantistico e azioni di rivitalizzazione 
e comunicazione)

Allegato 2
MODELLO Presentazione di PROGETTO
Allegato 2
MODELLO Presentazione di PROGETTO

Allegato 4
MODELLO Dichiarazione AUTOCERTIFICAZIONE
(ai sensi del D.P.R. 28.12.200 n. 445)

Allegato 4
MODELLO Dichiarazione AUTOCERTIFICAZIONE
(ai sensi del D.P.R. 28.12.200 n. 445)

Comune /Impresa Comuni / Impresa /Associazioni 
Imprenditoriali/Imprese Associate

Allegato 3
MODELLO Presentazione di PREVENTIVO
Allegato 3
MODELLO Presentazione di PREVENTIVO

Progetto Preliminare
Delibera di approvazione
Progetto Preliminare
Delibera di approvazione

On-line/cartaceo
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Valutazione delle domande
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EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 
 
Accettazione del contributo 
Dopo la comunicazione di ammissione al finanziamento da parte della Regione, il soggetto beneficiario  
dovrà sottoscrivere il Modulo di accettazione del Contributo impegnandosi ad avviare le attività 
progettuali entro i termini stabiliti in circolare. 

 
 
 
 

 
 
 
 
Erogazione del prima tranche 
A seguito dell’accettazione del contributo il soggetto beneficiario, potrà procedere alla richiesta di 
erogazione della prima tranche pari al 50% del contributo, previa dichiarazione di avvio dei lavori. La 
Regione procederà, previa verifica, ad erogare l’acconto entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato 5
MODULO accettazione contributo
Allegato 5
MODULO accettazione contributo

Condizioni

•Progetto esecutivo entro 60  giorni

•Inizio lavori entro 120 giorni

•Chiusura lavori entro 24 mesi
cartaceo

Comune/Impresa Associazioni/Imprese 
Associate

Allegato 6
SCHEDA 1 Richiesta liquidazione 1° TRANCHE
Allegato 6
SCHEDA 1 Richiesta liquidazione 1° TRANCHE

Condizioni

•Avvio dei lavori (entro i termini: 120 
dalla sottoscrizione Modulo accettazione)

cartaceo

FIDEIUSSIONE BANCARIA/ASSICURATIVAFIDEIUSSIONE BANCARIA/ASSICURATIVA

Comune/Impresa singola Associazioni/Imprese 
Associate

Condizioni

•Fideiussione solo per le Imprese 
singole/associate pari all’importo del 
contributo richiesto/approvato

Pagamento entro

Entro 30 giorni dalla richiesta
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Erogazione della seconda tranche 
Il soggetto beneficiario potrà richiedere l’erogazione della seconda tranche pari al 30% qualora il 
progetto in corso di realizzazione presenti un avanzamento pari o superiori al 60% dell’importo 
dell’appalto/dei lavori o qualora abbia già speso almeno il 40% della prima tranche. La Regione 
procederà, previa verifica, ad erogare l’acconto entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. 

 
 
Erogazione del Saldo 
Il soggetto beneficiario potrà richiedere l’erogazione saldo al termine dell’esecuzione dei lavori previa 
rendicontazione delle spese sostenute. La Regione procederà, previa verifica, ad erogare l’acconto entro 
60 giorni dal ricevimento della richiesta. 

N.B: Nel caso di interventi già realizzati alla data di comunicazione dell’ammissione al finanziamento si può 
richiedere da subito il saldo delle spese ammissibili già sostenute (comunque successivamente al 
01/01/04), evitando i passaggi relativi all’erogazione della I e della II tranche, seguendo direttamente la 
procedura prevista per l’erogazione del saldo. 

Allegato 7
SCHEDA 2 Richiesta liquidazione 2° TRANCHE
Allegato 7
SCHEDA 2 Richiesta liquidazione 2° TRANCHE

Allegato I
Quadro riassuntivo delle SPESE SOSTENUTE
Allegato I
Quadro riassuntivo delle SPESE SOSTENUTE

Condizioni

•Esecuzione lavori pari ad almeno 60%

•Liquidazione pari ad almeno 40%

Condizioni

•Spese quietanzate

•Spese al netto IVA

•Perizia Giurata  (per opere edilizie/impianti)

cartaceo

Allegato II
Relazione sullo STATO DI AVANZAMENTO
Allegato II
Relazione sullo STATO DI AVANZAMENTO

Comune/Impresa singola Associazioni/Imprese 
Associate

Pagamento entro

Entro 30 giorni dalla richiesta

Allegato 8
SCHEDA 2 Richiesta liquidazione SALDO
Allegato 8
SCHEDA 2 Richiesta liquidazione SALDO

Allegato I
Quadro riassuntivo delle SPESE SOSTENUTE
Allegato I
Quadro riassuntivo delle SPESE SOSTENUTE

Allegato II
Relazione CONCLUSIVA
Allegato II
Relazione CONCLUSIVA

Condizioni

•Rendicontazione entro 60 giorni della 
fine degli interventi

•Esecuzione lavori pari ad almeno 50% 
del preventivo

Condizioni

•Spese quietanzate

•Spese al netto IVA

Comune/Impresa singola Associazioni/Imprese 
Associate

Pagamento entro

Entro 60 giorni dalla rendicontazione
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DISPOSIZIONI GENERALI 

 

A.  FINALITA’ E DESTINATARI DEI PLI 

 
 
 
 

A.1. Quali sono gli obiettivi  

La presente circolare norma e disciplina le modalità di concessione dei contributi a tutti quei soggetti 
pubblici e/o privati che -avendo aderito al PIC ed avendo quindi presentato Progetti e/o Azioni inclusi nei 
PLI-  siano stati dichiarati ammissibili al finanziamento con DDG n°13320 del 28/07/04 pubblicato sul 
Burl del 30/07/04, IV Supplemento Straordinario al n° 31.  
 
I Programmi Locali di Intervento (PLI) - coerentemente agli obiettivi della programmazione e delle 
normative regionali - sono finalizzati alla rivitalizzazione ed alla riqualificazione della rete dei servizi 
commerciali ed interessano sia le zone caratterizzate dalla attività commerciale, sia quelle dove la 
presenza di esercizi non è sufficiente a garantire un adeguato servizio ai cittadini. 
Lo scopo di tali Programmi, costituiti da un insieme di Progetti e/o Azioni promosse ed attuate da una 
pluralità di soggetti, è quello di favorire l’insediamento, lo sviluppo e l’ammodernamento delle attività 
d’impresa nonché di migliorare le infrastrutture pubbliche. In questo senso i PLI rappresentano un 
innovativo ed importante strumento per attuare una politica organica ed unitaria di incentivazione del 
sistema commerciale, a vantaggio delle imprese e del servizio reso ai cittadini, nonché un’occasione per 
creare le condizioni di valorizzazione della progettualità dei soggetti locali pubblici e privati e per favorire 
le forme associative tra le imprese. 
 
Nello specifico i PLI si pongono come obiettivo di: 

• [Aree montane e svantaggiate] contrastare i fenomeni di desertificazione delle funzioni 
commerciali; 

• [Comuni] incrementare la qualità complessiva e la fruibilità delle zone dove si esercita il 
commercio, permettendo lo sviluppo economico dell’intero comparto e l’integrazione tra i 
soggetti privati e l’operatore pubblico o tra privato e privato; 

• [imprese singole] migliorare le attività commerciali e valorizzarne l’economia creandone 
ricadute positive in termini di indotto occupazionale. 

A.2. Chi è il responsabile del procedimento regionale 

Responsabile è il dirigente pro-tempore dell’Unità Organizzativa Commercio - D.G. Commercio, Fiere e 
Mercati arch. Francesca Borgato. 

A.3. Chi può presentare la richiesta di contributo 

Sono beneficiari del contributo tutti quei soggetti, pubblici (Comuni) o privati (Imprese 
singole/Associazioni imprenditoriali/Imprese associate), che hanno aderito ad un PLI inserito nella 
graduatoria (ALLEGATO D al decreto DDG n°13320 del 28/07/04) in qualità di promotori, promotori e 
beneficiari o beneficiari. 
Le richieste di contributo potranno essere presentate completate dalla documentazione richiesta alle 
“Disposizioni specifiche B e C” di questa circolare entro i termini indicati nel citato DDG n°13320 pena 
l’esclusione dal contributo, dai singoli beneficiari solo ed esclusivamente attraverso il promotore del PLI 
a cui i Progetti/Azioni afferiscono. 
Ogni promotore del PLI garantirà il coordinamento e il supporto ai soggetti partecipanti al PLI per la 
presentazione della domanda. 
 
Si riportano qui di seguito le definizioni relative alle Imprese, singole o associate: 
 
Associazioni di imprese: sono definite Associazioni di Imprese le  forme associative di imprese, con 
prevalenza numerica di imprese commerciali, nonché società operative emanazione delle Associazioni 
imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative a livello locale:  
- costituite in forma legale da almeno 12 mesi;  
- dotate di statuto; aventi sede legale in Lombardia ed un legale rappresentante;  
- con patrimonio e capacità economica propri dell’Associazione, risultanti da statuto; con attività svolta o  
  in essere simile a quella prevista come finanziabile dal PIC. 
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Imprese PMI:  
- è definita micro l’impresa con meno di 10 dipendenti (da 0 a 9 dipendenti); 
 

- è definita piccola l’Impresa che abbia meno di 20 dipendenti, con un fatturato annuo non superiore a 
2.7 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 1.9 milioni di euro; 
 

- è definita media l’impresa che non presenti i requisiti relativi alla piccola impresa e che abbia meno di 
95 dipendenti, con un fatturato annuo non superiore a 15 milioni di euro oppure un totale di bilancio 
annuo non superiore a 10.1 milioni di euro e che sia in possesso del requisito di indipendenza come 
definito nell’art.1 comma 4 del d.m. 18 settembre 1997. 
 

A.4. Divieto di cumulo 

Secondo quanto disposto dall’Allegato 9 e dal  punto E.4. “regola de minimis” della DGR 14/11/03 n. 
7/15056 e successive modifiche ed integrazioni, i contributi del PIC non sono cumulabili con altre 
agevolazioni comunitarie, statali, regionali, provinciali, CCIAA, comunali per finanziare le medesime 
spese.  
Il contributo assegnato alle Imprese singole è concesso con le modalità e i criteri degli aiuti de minimis, 
di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese (Regolamento Rn.69/2001 del 12 
gennaio 2001 C.E.) che consente alle Imprese, indipendentemente dal numero di domande presentate e 
dal numero di unità locali interessate, di ottenere aiuti a qualsiasi titolo, riconducibili alla categoria de 
minimis, nel triennio a decorrente dalla concessione del primo aiuto de minimis. 

A.5. La restituzione dei contributi  

Le Imprese singole o associate che effettuano interventi relativi a spese di investimento, qualora non 
localizzino tali interventi nelle aree montane (l.r. 10/98) o svantaggiate (Obiettivo 2 – 87.3.c) sono 
tenute alla restituzione del 50% dell’importo del contributo stesso a partire dal quinto anno successivo 
all’erogazione ed entro il decimo anno,  con l’interesse dello 0,5% annuo, ai sensi dell’art. 72 l. 289/02.   

A.6. Come rinunciare al contributo  

I soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare al contributo ovvero alla realizzazione dell’intervento, 
devono darne immediata comunicazione al Responsabile della U.O. Commercio, mediante lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento, entro 30 giorni dalla pubblicazione sul Burl. 
Qualora la rinuncia avvenga quando siano già stati erogati uno o più acconti, il soggetto beneficiario 
deve restituire le somme ricevute a titolo di contributo, oltre agli interessi calcolati sulla base 
dell’interesse legale in vigore maggiorato di 5 punti per il periodo intercorrente dalla loro erogazione sino 
al giorno della restituzione. 

A.7. Quali sono i controlli  

La Regione, anche attraverso altri soggetti Istituzionalmente competenti può effettuare in qualsiasi 
momento controlli ed ispezioni, anche campione, sull’utilizzo del contributo ottenuto da parte dei 
soggetti beneficiari, al fine di ad accertare la regolarità della realizzazione degli interventi, rispetto a 
quanto dichiarato nella domanda e rispetto alle fatture presentate in sede di rendicontazione. 
I soggetti beneficiari dovranno, inoltre, consentire ai funzionari inviati dalla Regione di procedere ad 
ispezioni e controlli della documentazione relativa all’intervento finanziato, impegnandosi  altresì a 
fornire informazioni, dati e documenti relativi all’attuazione dell’intervento stesso.  
La Regione controllerà, anche a campione, l’effettiva presenza dei requisiti richiesti per la concessione 
del contributo e la corretta destinazione del medesimo, anche nei cinque anni successivi al pagamento 
del saldo. 

A.8. Quali sono le norme sugli appalti pubblici 

Allo scopo di garantire il rispetto dei principi generali di parità di trattamento, trasparenza, 
proporzionalità e mutuo riconoscimento derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea, i soggetti 
beneficiari aventi natura pubblica (Comuni) sono tenuti a rispettare e a far rispettare le direttive 
comunitarie e la normativa nazionale e regionale di riferimento vigenti in materia di appalti pubblici (Ln 
109/94 e S.M.I. nel rispetto del DPR 380/01).  

A.9. Quali sono le regole per la tutela della privacy 

Tutti i dati personali dei quali la Regione verrà in possesso nel corso dell’espletamento del procedimento, 
saranno trattati esclusivamente per le finalità del presente bando e nel rispetto del Decreto Legislativo 
30 giugno 2003, n. 196. 
Tali dati potranno essere gestiti ai soli fini legati alle attività dei PLI da CESTEC S.p.A. che si occupa 
dell’Assistenza Tecnica al presente Piano. 
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Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore generale della Direzione Generale Commercio, Fiere e 
Mercati. 

A.10. Dove e a chi  richiedere informazioni 

Per qualsiasi informazione si potrà fare riferimento a: 
 

• Referente per il procedimento: 
Unità Organizzativa Commercio 
Dirigente: Francesca Borgato 

• Referente per l’istruttoria: 
Unità Operativa Incentivazioni allo Sviluppo del Commercio 
Responsabile: Cinzia Braghin 

 
• Per le informazioni: 

Mattiazzo Luca     tel.  02.6765.6055                        
Ferrario Claudia    tel.  02.6765.6165                         
Braghin Cinzia      tel.  02.6765.6022          
Catale Paola          
Milani Katia                      
Valeria Chiodarelli 
Alessia Minucciani 
                          

A.11. Disposizioni finali 

Per quanto non previsto nella presente circolare si farà riferimento alle disposizioni contenute nel DGR 
14/11/04 n. 7/15056, cosi come modificata dalla DGR 05/03/04 n.7/16656 e relative circolari attuative, 
nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.  
La Regione si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero 
necessarie a seguito dell’emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali. 
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B.0 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

B.1 CRITERI GENERALI 

 
 
 

B.1.1. Come presentare le domande 

Per presentare la domanda di contributo dovrà essere utilizzato esclusivamente il formulario on line 
che sarà disponibile dal 1° settembre 2004 al sito sotto indicato e  che si compone dei seguenti quattro 
modelli: 

 
1. Domanda per la richiesta di contributo (ALLEGATO 1/A o 1/B) 
2. Presentazione del progetto (ALLEGATO 2) 
3. Preventivo di spesa articolato per voci di riferimento alle tipologie di interventi 

ammissibili e finanziabili di cui ai punti B.2.2, B.3.2, B.4.2 “Quali interventi realizzare” e ai 
punti C.2.1, C.3.1, C.4.1 “Quali spese sono ammissibili e rendicontabili”  (ALLEGATO 3) 

4. Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (ALLEGATO 4) 
 

 
Tale formulario è reperibile sul sito internet della Regione Lombardia all’indirizzo 
 

http://www.osscom.regione.lombardia.it 
 

 
I soggetti promotori dei PLI ammessi al finanziamento, una volta compilati on line i moduli del formulario 
per tutti i soggetti inclusi nel Programma Locale di Intervento, dovranno stamparli e farli firmare dal 
proprio Legale Rappresentante e dai Legali Rappresentanti dei Progetti/Azioni inclusi in quello stesso PLI. 
 

Questi formulari una volta firmati e accompagnati  dall’Allegato 0. “ Elenco degli interventi del PLI” , 
unitamente alla documentazione cartacea indicata ai successivi punti B.2.3, B.3.3., B.4.3. “Quale 
documentazione allegare alla richiesta di contributo” della presente circolare, dovranno pervenire in 
un unico plico contenente tutti i Progetti/Azioni e le relative documentazioni alla “Direzione 
Generale Commercio Fiere e Mercati, Via Pola,14 – 20124 MILANO – U.O.O. Incentivazione allo Sviluppo 
del commercio” entro il termine del 15/10/2004 solo per i PLI promossi dalle Comunità Montane ed 
entro il termine del 30/09/2004 per tutti gli altri soggetti mediante consegna ad uno dei seguenti 
sportelli del Protocollo federato della Giunta Regionale: 

 
BERGAMO     Via XX Settembre,18/A  
BRESCIA     Via Dalmazia, 92/94  
COMO                Via Einaudi  
CREMONA       Via Dante, 136     
LECCO               Corso Promessi Sposi 132   
LEGNANO  Via Felice Cavallotti, 11/13 
LODI                 Via Haussman, 7/11    
MANTOVA        C.so Vittorio Emanuele, 57  
MILANO    Via Taramelli, 20    
MONZA  Piazza Cambiagli,3 
PAVIA               Via C. Battisti, 150    
SONDRIO         Via del Gesù, 17     
VARESE             Viale Belforte 22     

 
con il seguente orario di apertura: 

- da lunedì a giovedì: dalle  9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 16.30 
- il venerdì: dalle 9.00 alle 12.00 

 
Qualora il termine di scadenza corrisponda ad un giorno festivo o non lavorativo, il termine stesso è 
prorogato automaticamente al primo giorno lavorativo successivo. 
 
Sulla busta deve essere apposta la dicitura: 
 

PLI:“denominazione del PLI” – N° del PLI (desunto dalla graduatoria)” 
 
Saranno escluse le domande consegnate al di fuori delle modalità e dei termini ivi indicati. 
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B.1.2. Qual è la procedura di istruttoria 

I Progetti o le Azioni pervenuti saranno sottoposti a verifica preliminare di procedibilità istruttoria, 
consistente nell’esame della documentazione richiesta cosi come previsto nella presente circolare e la 
conformità ai modelli qui allegati. 
 
In particolare verrà verificata la presenza dei documenti previsti al punto B.0. “Presentazione delle 
domande” della presente circolare. 
 
Verranno escluse per mancanza di requisiti formali le domande: 

• non pervenute per via telematica e compilate su modelli diversi da quelli allegati alla presente 
circolare; 

• non sottoscritte (con firme rese nelle forme di legge); 
• presentate in modi e tempi diversi da quelli previsti nella presente circolare; 
• (solo per Comuni) non sottoscritte dal responsabile tecnico e non approvate dal competente 

organo comunale prima della presentazione. 
 
Nel corso dell’istruttoria la U.O. Commercio potrà richiedere la rettifica di atti erronei, l’integrazione della 
documentazione mancante o incompleta ed il rilascio di ulteriori dichiarazioni ritenute utili ai fini 
dell’esame delle domande presentate, assegnando un termine perentorio di 10 giorni per l’invio di 
quanto richiesto. 
 
Verificata la completezza della documentazione presentata, si procederà alla valutazione della congruità 
dei costi inseriti nel preventivo del Progetto/Azione (ALLEGATO 3) 
Tale esame verrà svolto nel rispetto dei limiti e requisiti indicati nei successivi paragrafi C.2, C.3, C.4. 
 
Al termine dell’istruttoria formale della documentazione e di verifica della congruità dei costi presentati 
gli interventi verranno ammessi al finanziamento definitivamente con decreto regionale e ai singoli 
soggetti beneficiari verrà assegnato il contributo riconosciuto. 
All’avvenuta accettazione del contributo da parte del singolo soggetto beneficiario, la Regione procederà 
all’erogazione del primo anticipo come riportato in circolare al punto  D.2 “Erogazione dei contributi” 
 
 
 
NB: Qualora i progetti che rappresentano almeno i 2/5 o più dell’importo totale del finanziamento 
assegnato al Programma Locale, non vengano inviati all’approvazione regionale o non siano approvati, 
l’intero Programma Locale viene espulso dalla graduatoria e decade l’impegno regionale al suo 
finanziamento [Rif. DGR 14/11/04 n. 7/15056]. 
 
 
NB:  Qualora i progetti di un PLI, approvati  e finanziati,  siano realizzati per un importo inferiore al 50% 
del totale dell’investimento inizialmente previsto,  l’intero Programma Locale viene espulso dalla 
graduatoria e decade l’impegno regionale al suo finanziamento [Rif. DGR 14/11/04 n. 7/15056]. 
 
 
NB: Qualora i progetti che rappresentano almeno i 2/5 o più dell’importo totale del finanziamento 
assegnato al Programma Locale, non abbiano acquisito le necessarie autorizzazioni, approvazioni o nulla 
osta (urbanistiche, edilizie, ambientali e paesaggistiche, igieniche e sanitarie), l’intero Programma Locale 
viene espulso dalla graduatoria e decade l’impegno regionale al suo finanziamento [Rif. DGR 14/11/04 n. 
7/15056]. 
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B.0 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

B.2 PROGETTI DI SVILUPPO di tipo edilizio/impiantistico 

 

 
 

B.2.1. Quali sono i soggetti beneficiari 

Ai sensi del punto A3 “Chi può presentare la richiesta di contributo”, possono presentare progetti 
attraverso i rispettivi proponenti: 

• Comuni; 
• Comuni montani e svantaggiati; 
• Imprese singole. 

B.2.2. Quali interventi realizzare 

Le opere che possono essere finanziate sono quelle attinenti ad interventi, a prevalente carattere 
infrastrutturale che, quando destinati ad uso collettivo, si configurino di interesse pubblico. 
 
Gli interventi finanziabili per i Comuni attengono alla: 

• realizzazione, integrazione, ammodernamento di pavimentazione e illuminazione delle 
vie, piazze e parcheggi pubblici, compreso l’adeguamento delle relative reti tecnologiche e 
la costruzione di servizi igienici, arredo degli stessi solo per le aree pedonalizzate e per le aree 
ove si svolgono mercati, anche contestualmente a manifestazioni folcloristiche e storiche quali 
fiere e sagre locali (per maggiore dettaglio relativo alle spese ammissibili vedi successivo 
paragrafo C.2. , punto 1.0 “Costi per l’ammodernamento di aree pubbliche, vie, piazze e aree 
mercatali”) 

• realizzazione di chioschi di informazione e della segnaletica commerciale e turistica (per 
maggiore dettaglio relativo alle spese ammissibili vedi successivo paragrafo C.2., punto 2.0 
“Costi per la realizzazione di chioschi di informazione e della segnaletica commerciale e 
turistica”); 

• realizzazione, integrazione ed adeguamento igienico delle aree destinate esclusivamente 
allo svolgimento dei mercati (posteggi per ambulanti) e di manifestazioni pubbliche (per 
maggiore dettaglio relativo alle spese ammissibili vedi successivo paragrafo C.2., punto 1.0 
“Costi per l’ammodernamento di aree pubbliche”)   

• realizzazione di impianti per il miglioramento della sicurezza dei cittadini e dei 
commercianti  (per maggiore dettaglio relativo alle spese ammissibili vedi successivo 
paragrafo C.2., punto 3.0 “Costi per la realizzazione di impianti di sicurezza”);  

 
Gli interventi finanziabili per i Comuni Montani e Svantaggiati (di cui all’elenco della circolare 10 
marzo 2004 n. 14 – punto A.10) non caratterizzati da prevalente economia turistica, in aggiunta ai 
precedenti investimenti ammissibili attengono a: 

• acquisto ed ammodernamento di immobili1, adeguamenti degli impianti tecnici, per la 
realizzazione di negozi multiservizio, cioè esercizi di vicinato con vendita di prodotti di largo 
consumo o pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che svolgono anche altre 
attività di interesse generale, quali servizi postali, servizi telefonici e fax, punti di consegna 
delle merci acquistate per via postale o telematica o telefonica in altri esercizi, vendita di 
prodotti artigianali e alimentari tipici locali, che i Comuni daranno in gestione (per maggiore 
dettaglio relativo alle spese ammissibili vedi successivo paragrafo C.2, punto 4.0 “Realizzazione 
di negozi multiservizio”.); 

• ammodernamento degli immobili1 di proprietà pubblica, adeguamento degli impianti tecnici, 
acquisto delle attrezzature, strumenti e prodotti informatici, per la creazione di sportelli 
comunali di informazione rivolti alle imprese commerciali e ai consumatori, per la 
realizzazione di locali appositamente dedicati, anche all’interno di altri servizi comunali, al 
recapito degli ordinativi e di consegna delle merci acquistate per via postale, telematica o 
telefonica, o dedicati a spazio di vendita, con uso a rotazione, aperto alle insegne della 
media e della grande distribuzione commerciale, all’ambulantato e alle imprese artigiane (per 
maggiore dettaglio relativo alle spese ammissibili vedi successivo paragrafo C.2, punto 5.0 
“Costi per la realizzazione di sportelli comunali informativi e locali dedicati al commercio”.); 

                                                 
 
1 per immobili si intendono esclusivamente edifici esistenti.  
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• realizzazione di appositi spazi coperti per il posteggio a rotazione del commercio ambulante 
per la distribuzione di generi di prima necessità (per maggiore dettaglio relativo alle spese 
ammissibili vedi successivo paragrafo C.2., punto 6.0 “ Costi per la realizzazione di Spazi 
Coperti”.) 

• consulenza legale per la stesura di convenzioni finalizzate alla sperimentazione di negozi 
multi servizio e altre forme innovative di distribuzione (per maggiore dettaglio relativo alle 
spese ammissibili vedi successivo paragrafo C.2, punto 4.4 “Realizzazione di negozi 
multiservizio” e punto 5.4 “Costi per la realizzazione di sportelli comunali informativi e locali 
destinati al commercio”). 

 
 
 
Gli interventi finanziabili per le Imprese singole attengono a: 

• ammodernamento2 dei locali commerciali e adeguamento degli impianti tecnici (per 
maggiore dettaglio relativo alle spese ammissibili vedi successivo paragrafo C.2., punto 7.0 
“Ammodernamento degli esercizi commerciali”); 

• restauro e recupero dei locali commerciali, con restauro anche delle insegne, degli arredi e delle 
attrezzature storiche (solo per gli esercizi commerciali e pubblici esercizi insediati da più di 50 
anni, oppure “negozi storici” come definiti dal programma triennale per lo sviluppo del settore 
commerciale 2003/2005 e atti attuativi. (per maggiore dettaglio relativo alle spese ammissibili 
vedi successivo paragrafo C.2, punto 8.0 “Costi per il recupero di negozi storici”); 

• acquisto ed installazione di strumenti e di attrezzature dirette a garantire i commercianti ed i 
consumatori sotto il profilo della sicurezza e della difesa di attività criminose, quali impianti di 
controllo e allarme collegati a servizi di vigilanza, vetri e vetrine anti sfondamento, sistemi 
passivi di difesa (per maggiore dettaglio relativo alle spese ammissibili vedi successivo 
paragrafo C.2, punto 3.0 “Costi per la realizzazione di impianti di sicurezza”). 

 

B.2.3. Quale documentazione allegare alle richieste di  contributo 

Al formulario composto dei quattro modelli indicati al punto B.1.1. “Come presentare la domanda”:  
 

• Domanda di finanziamento redatta utilizzando il modulo riportato all'Allegato 1/A 
sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente;  

• Scheda di presentazione del progetto, redatta secondo il modulo riportato all'Allegato 2, 
sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente e dal progettista incaricato.  

• Preventivo di spesa articolato per voci di riferimento alle tipologie di interventi ammissibili e 
finanziabili di cui ai punti B.2.2, B.3.2, B.4.2 “Quale interventi realizzare” e ai Punti C.2.1 , 
C.3.1, C.4.1 “Quali spese sono ammissibili e rendicontabili”, secondo il modulo riportato all’ 
Allegato 3; 

• Dichiarazione di possesso dei requisiti e di impegno, resa ai sensi del DPR 445 del 28/12/2000 
dal legale rappresentante del soggetto proponente, redatta secondo il modulo riportato 
all'Allegato 4. 

 
dovrà essere inoltre allegata la seguente documentazione: 
 

• Progetto preliminare  composto dai seguenti documenti tecnici e amministrativi: 
- relazione (di progetto) che inquadra il progetto edilizio/impiantistico nel programma 

Locale e ne esplicita i tempi e modalità di attuazione;  
- atti ed elaborati (di progetto definitivo) idonei a rappresentare l’intervento e 

descrivere i risultati attesi comprensivi di cronoprogramma; 
- piano finanziario dettagliato dell’intervento, comprensivo delle indicazioni delle quote di 

partecipazione alle spese degli associati. 
• delibera di approvazione da parte dell’organo competente (solo per i Comuni) o di 

concessione/ autorizzazione edilizia/ dichiarazione di inizio attività (per le Imprese singole); 
 

Tutti i succitati documenti devono essere presentati, ai sensi del punto B.1.1. “Come presentare le 
domande”,  in copia conforme all’originale. 

 
NB: Nei casi di interventi relativi ad opere già realizzate o aggiudicate la documentazione sopra indicata 
dovrà fare riferimento alla fase in cui si trova, al momento di presentazione della domanda, la 
realizzazione dell’intervento (Progetto esecutivo, contratti d’appalto, SAL, stato della contabilità, 
eventuali collaudi se l’investimento è ultimato, ecc.). 
 

                                                 
2 ammodernamento: opere di miglioramento strutturale ed impiantistico dei locali esistenti dedicati o da 
dedicare all’attività commerciale. 
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B.2.4 Qual è l’ammontare del contributo pubblico 

In attuazione alle disposizioni previste dalla DGR 14/11/04 n. 7/15056, così come modificata dalla DGR 
5/03/04 n. 7/16656, sono finanziabili al 50%, i progetti di sviluppi di tipo edilizio/impiantistico:  

• presentati  dai Comuni che comportano una spesa ammissibile compresa tra un minimo di  
Euro 15.000 e un massimo di Euro 400.000;  

• presentati da Imprese Singole che comportano una spesa ammissibile compresa tra un 
minimo di Euro 15.000 e un massimo di Euro 400.000  fino ad un massimo di contributo 
concesso di Euro 100.000 in regime “de minimis”, cosi come previsto al punto A.4. “Divieto 
di cumulo” della presente circolare. 

B.2.5. Quali sono le spese ammissibili (validità) 

La spesa è da considerarsi ammissibile secondo le disposizioni di cui al paragrafo C.0 “Rendicontazione 
delle spese ammissibili”, qualora sia già stata sostenuta e quietanzata dal soggetto beneficiario. Le spese 
devono essere pertinenti e congrue all’attuazione del progetto inserito nel PLI, rigorosamente 
documentate e sostenute successivamente alla data del 01/01/2004 e sostenute entro non oltre il 
tempo massimo fissato per la scadenza della realizzazione del progetto, ovvero i 24 mesi dalla data di 
concessione del contributo, salvo proroghe autorizzate dalla DG Commercio Fiere e Mercati – U.O. 
Commercio. 
L’ultimazione del progetto deve avvenire non oltre 24 mesi dalla data del decreto di concessione del 
contributo.  
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B.0 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

B.3. PROGETTI DI SVILUPPO diversi da quelli di tipo edilizio/impiantistico 

 
 
 
 
 

B.3.1 Quali sono i soggetti beneficiari 

Ai sensi del punto A3 “Chi può presentare la richiesta di contributo”, possono presentare progetti 
attraverso i rispettivi proponenti: 

• Imprese singole. 

B.3.2. Quali interventi realizzare 

Gli interventi finanziabili per le Imprese singole attengono a: 
• consulenze specialistiche finalizzate alla predisposizione di progetti di innovazione 

tecnologica (per maggiore dettaglio relativo alle spese ammissibili vedi successivo paragrafo 
C.3, punto 9.0 “Costi per consulenze specialistiche per progetti di innovazione tecnologica”); 

• studi di fattibilità relativi alla trasformazione delle strutture di impresa per lo sviluppo di 
forme associative (per maggiore dettaglio relativo alle spese ammissibili vedi successivo 
paragrafo C.3., punto 10.0 “Costi per la realizzazione di studi di fattibilità per lo sviluppo di 
forme associative”); 

• formazione imprenditoriale ed aggiornamento degli operatori (per maggiore dettaglio relativo 
alle spese ammissibili vedi successivo paragrafo C.3., punto 11.0 “Costi per la Formazione””); 

• acquisto di attrezzature, strumenti e prodotti informatici (per maggiore dettaglio relativo 
alle spese ammissibili vedi successivo paragrafo C.3., punto 12.0 “Costi per acquisto di 
attrezzature informatiche”); 

• acquisto delle attrezzature per gli spazi esterni ai locali commerciali in sede fissa (per 
maggiore dettaglio relativo alle spese ammissibili vedi successivo paragrafo C.2., punto 7.2 
“Costi di acquisizione di nuove attrezzature e impianti per spazi esterni)e delle attrezzature 
per il commercio ambulante (per maggiore dettaglio relativo alle spese ammissibili vedi 
successivo paragrafo C.3., punto 13.0 “Costi per attrezzature per il commercio ambulante); 

• avvio di attività commerciali, o sviluppo di esercizi esistenti (esercizi di vicinato o pubblici 
esercizi) per la realizzazione di negozi multiservizio che svolgono anche altre attività di 
interesse generale, quali servizi postali, servizi telefonici e fax, punti di consegna merci 
acquistate in altri esercizi per via postale o telematica o telefonica, vendita di prodotti artigianali 
e alimentari locali (per maggiore dettaglio relativo alle spese ammissibili vedi successivo 
paragrafo C.2., punto 4.5 “Costi per l’avvio di attività commerciali multiservizio”). 

 

B.3.3. Quale documentazione allegare alle richieste di contributo 

Al formulario composto dai quattro modelli indicati al punto B.1.1. “Come presentare la domanda”: 
 

• Domanda di finanziamento redatta utilizzando il modulo riportato all'Allegato 1/B 
sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente;  

• Scheda di presentazione del progetto, redatta secondo il modulo riportato all'Allegato 2, 
sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente e dal progettista incaricato.  

• Preventivo di spesa articolato per voci di riferimento alle tipologie di interventi ammissibili e 
finanziabili di cui al punto B.2.2, B.3.2, B.4.2 “Quale interventi realizzare” e al Punto C.2.1, 
C.3.1, C.4.1 “Quali spese sono ammissibili e rendicontabili”, redatto secondo il modulo riportato 
all'Allegato 3. 

• Dichiarazione di possesso dei requisiti e di impegno, resa ai sensi del DPR 445 del 28/12/2000 
dal legale rappresentante del soggetto proponente, redatta secondo il modulo riportato 
all'Allegato 4. 

 
dovrà essere inoltre allegata la seguente documentazione: 
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• relazione (di progetto) che inquadra l’intervento nel programma Locale e ne esplicita i tempi 
e modalità di attuazione;  

• eventuali atti ed elaborati (di progetto definitivo) idonei a rappresentare l’intervento e 
descrivere i risultati attesi comprensivi di cronoprogramma. 

 
Tutti i succitati documenti devono essere presentati, ai sensi del punto B.1.1. “Come presentare le 
domande”,  in copia conforme all’originale. 

B.3.4. Qual è l’ammontare del contributo pubblico 

In attuazione alle disposizioni previste dalla DGR 14/11/04 n. 7/15056, così come modificata dalla DGR 
5/03/04 n. 7/16656, sono finanziabili al 50%, i progetti di sviluppo diversi da quelli di tipo edilizio 
impiantistico:  

• presentati da Imprese Singole che comportano una spesa ammissibile compresa tra un 
minimo di Euro 15.000 e un massimo di Euro 400.000  fino ad un massimo di contributo 
concesso di Euro 100.000 in regime “de minimis, cosi come previsto al punto A.4 “Divieto 
di cumulo”, della presente circolare. 

B.3.5. Quali sono le spese ammissibili (validità) 

La spesa è da considerarsi ammissibile secondo le disposizioni di cui al paragrafo C.0 “Rendicontazione 
delle spese ammissibili”, qualora sia già stata sostenuta e quietanzata dal soggetto beneficiario. Le spese 
devono essere pertinenti e congrue all’attuazione del progetto inserito nel PLI, rigorosamente 
documentate e sostenute successivamente alla data del 01/01/2004 e sostenute entro e non oltre il 
tempo massimo fissato per la scadenza della realizzazione del progetto, ovvero entro i 24 mesi dalla 
data di concessione del contributo, salvo proroghe autorizzate dalla DG Commercio Fiere e Mercati – 
U.O. Commercio. 
L’ultimazione del progetto deve avvenire non oltre 24 mesi dalla data del decreto di concessione del 
contributo. 
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B.0 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

B.4 AZIONI DI RIVITALIZZAZIONE E COMUNICAZIONE 

 
 
 

B.4.1. Quali sono i soggetti beneficiari 

Ai sensi del punto A3 “Chi può presentare la richiesta di contributo”, possono presentare progetti: 
• Associazioni imprenditoriali 
• Imprese associate (vedi nota al punto A.3 “Chi può presentare la richiesta di contributo”). 

B.4.2. Quali interventi realizzare 

Gli interventi finanziabili per le Associazioni e le Imprese associate attengono alla: 
• Realizzazione di campagne pubblicitarie e promozionali (per maggiore dettaglio relativo alle 

spese ammissibili vedi successivo paragrafo C.4., punto 14.0 “Costi per campagne pubblicitarie 
e promozionali”); 

• Realizzazione di nuove modalità di pagamento e di fidelizzazione dei consumatori (per 
maggiore dettaglio relativo alle spese ammissibili vedi successivo paragrafo C.4., punto 15.0 
“Costi per la realizzazione di modelli di fidelizzazione”); 

• Creazione di siti internet, ad uso degli associati, per il commercio elettronico tra imprese e 
rivolto ai consumatori (per maggiore dettaglio relativo alle spese ammissibili vedi successivo 
paragrafo C.4., punto 16.0 “Costi per la creazione di siti Internet”); 

• Realizzazione di programmi innovativi di approvvigionamento, movimentazione, 
stoccaggio e distribuzione delle merci e conseguente sperimentazione compreso l’acquisto 
di attrezzature, strumenti e prodotti informatici, ammodernamento di immobili, adeguamento 
degli impianti tecnici, per l’attuazione di programmi innovativi di integrazione delle reti o di 
approvvigionamento, movimentazione, stoccaggio e distribuzione delle merci (per maggiore 
dettaglio relativo alle spese ammissibili vedi successivo paragrafo C.4., punto 17.0 “Costi per 
programmi innovativi di approvvigionamento - distribuzione delle merci”). 

B.4.3. Quale documentazione allegare alle richieste di contributo  

Al formulario composto dei quattro modelli indicati al punto B.1.1. “Come presentare la domanda” :  
 

• Domanda di finanziamento redatta utilizzando il modulo riportato all'Allegato 1/B 
sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente;  

• Scheda di presentazione del progetto, redatta secondo il modulo riportato all'Allegato 2, 
sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente e dal progettista incaricato.  

• Preventivo di spesa articolato per voci di riferimento alle tipologie di interventi ammissibili e 
finanziabili di cui al punto B.2.2, B.3.2, B.4.2 “Quale interventi realizzare” e al Punto C.2.1, 
C.3.1, C.4.1 “Quali spese sono ammissibili e rendicontabili” (Allegato 3) 

• Dichiarazione di possesso dei requisiti e di impegno, resa ai sensi del DPR 445 del 28/12/2000 
dal legale rappresentante del soggetto proponente, redatta secondo il modulo riportato 
all'Allegato 4. 

 
 
dovrà essere inoltre allegata la seguente documentazione: 
 

• Delibera o determina dell’organo competente; 
• relazione (di progetto) che inquadra l’intervento nel programma Locale e ne esplicita i tempi 

e modalità di attuazione;  
• eventuali atti ed elaborati (di progetto definitivo) idonei a rappresentare l’intervento e 

descrivere i risultati attesi comprensivo di cronoprogramma; 
• eventuale piano finanziario dettagliato dell’intervento, comprensivo delle indicazioni delle 

quote di partecipazione alle spese degli associati (per le Imprese associate). 
 

Tutti i succitati documenti devono essere presentati, ai sensi del punto B.1.1. “Come presentare le 
domande”,  in copia conforme all’originale. 
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B.4.4. Qual è l’ammontare del contributo pubblico 

In attuazione alle disposizioni previste dalla DGR 14/11/04 n. 7/15056, così come modificata dalla DGR 
5/03/04 n. 7/16656, sono finanziabili al 50% le azioni di rivitalizzazione e comunicazione presentate 
dalle Associazioni Imprenditoriali e dalle Imprese associate che comportano una spesa ammissibile 
compresa tra un minimo di Euro 15.000 e un massimo di Euro 100.000 in regime di de minimis cosi 
come previsto al punto A.4 “Divieto di cumulo”, della presente circolare. 

B.4.5. Quali sono le spese ammissibili (validità) 

La spesa è da considerarsi ammissibile secondo le disposizioni di cui al paragrafo C.0 “Rendicontazione 
delle spese ammissibili”, qualora sia stata sostenuta e quietanzata dal soggetto beneficiario. Le spese 
devono essere pertinenti e congrue all’attuazione del progetto inserito nel PLI, rigorosamente 
documentate e sostenute successivamente alla data del 01/01/2004 e sostenute entro non oltre il 
tempo massimo fissato per la scadenza della realizzazione del progetto, ovvero entro i 24 mesi dalla 
data di concessione del contributo, salvo proroghe autorizzate dalla DG Commercio Fiere e Mercati – 
U.O. Commercio. 
L’ultimazione del progetto deve avvenire non oltre 24 mesi dalla data del decreto di concessione del 
contributo.   
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C.0 RENDICONTAZIONE DELLE SPESE AMMISSIBILI 
 

C.1. CRITERI GENERALI  

 
 
 
 

C.1.1. Come rendicontare le spese sostenute 

I soggetti beneficiari inviano al Responsabile della DG. Commercio, Fiere e Mercati – U.O. Commercio gli 
stati di avanzamento lavori e l’idonea documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle spese, 
secondo le modalità e i termini stabiliti dalla Regione di cui al successivo paragrafo D.2.3  “Come sono 
concessi i contributi”. 
 
In linea generale, sono ammissibili alla presentazione del rendiconto: 

1. le spese che derivano da atti giuridicamente vincolanti (contratti, lettere d’incarico, ecc.) da cui 
risulti chiaramente l’oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza al 
progetto, i termini di consegna; 

2. le spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell’intervento ammesso a finanziamento 
ed effettuate entro il periodo di ammissibilità da parte del soggetto beneficiario; 

3. le spese comprovate da fatture quietanzate.  
 

Per quietanzata si intende la fattura recante il timbro“ pagato” unitamente alla firma autografa ed al 
timbro del fornitore, o accompagnata da dichiarazione liberatoria del fornitore o da rimessa bancaria. 
Ove ciò non sia possibile, tali spese dovranno essere comprovate da documenti contabili aventi forza 
probante equivalente. 
 
Inoltre: 

1. i giustificativi di spesa e la restante documentazione pertinente andranno organizzati, 
conservati, esibiti con riferimento al singolo progetto, in base al principio della “contabilità 
separata”; 

2. i giustificativi, comprovanti la spesa effettivamente sostenuta dal soggetto attuatore, dovranno 
essere disponibili per le attività di verifica e controllo. Tali attività costituiranno il presupposto 
ed il riferimento contabile per il riconoscimento delle spese; 

3. i giustificativi di spesa dovranno: 
- essere disponibili in originale; 
- provare in modo chiaro ed univoco l’avvenuta liquidazione della prestazione cui sono riferite 

e la relativa data; 
- riferirsi a titolo definitivo alla prestazione liquidata (non saranno validate prestazioni 

liquidate sulla base di fatture proforma o titoli di spesa non validi ai fini fiscali). 
 
 
NB: La documentazione a giustificazione delle spese effettuate relative all’investimento agevolato, 
dovrà essere conservata per un periodo di dieci anni (a decorrere dalla data di pagamento del saldo 
dell’Intervento finanziario) in forma unitaria e specifica presso il/i Soggetto/i Beneficiario/i,  fermo 
restando gli obblighi della normativa fiscale vigente. Tale documentazione dovrà essere prodotta 
tempestivamente in caso di richiesta da parte degli organi regionali  e/o da un soggetto da essa indicato. 
 
 
Non sono, invece, mai ammissibili le: 

1. spese notarili, quelle relative alle scorte, quelle di pura sostituzione (ricambi) materiali di 
consumo, quelle di funzionamento in generale e, comunque, tutte le spese non 
capitalizzate;  

2. spese per imposte e tasse dirette e quelle indicate nel Reg. (CE) 1145/2003; 
3. spese di manutenzione e gestione delle attrezzature e degli impianti 
4. spese accessorie quali, ad esempio, spese legali per contenziosi, infrazioni, interessi; 
5. spese calcolate in misura forfetaria 
6. spese relative all’acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature usate. 

 
 
Nel computo della spesa ammissibile, relativamente alle singole voci di spesa, non può in nessun caso 
essere inclusa l’I.V.A., anche qualora la stessa non possa essere recuperata, rimborsata o compensata 
dal soggetto beneficiario. 
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C.1.2. Rideterminazione dei contributi 

In sede di erogazione a saldo la Regione può procedere alla rideterminazione del contributo in relazione 
a variazioni dell’ammontare degli investimenti ammissibili ed alla effettiva realizzazione temporale degli 
stessi, fermo restando che gli impegni assunti con il provvedimento di concessione non possono essere 
in alcun modo aumentati. 
 
Nel caso in cui, alla conclusione dei lavori,  si verifichino, ad esempio risparmi o economie di spesa nella 
realizzazione dell’intervento, la percentuale di contributo verrà rideterminata sul totale dei costi a 
consuntivo nel rispetto delle percentuali complessive stabilite nella presente circolare: 

• per i progetti finanziati e realizzati in misura inferiore al totale approvato e ammesso, ma 
comunque superiore al 50% dell’importo inizialmente ammesso, saranno - previa verifica del 
raggiungimento degli obiettivi previsti - liquidati in misura proporzionalmente ridotta;  

• per i progetti finanziati e realizzati in misura inferiore al 50% del totale approvato, saranno 
esclusi dal diritto al contributo, poiché al di sotto di tale limite si ritiene che la riduzione del 
progetto pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi previsti. 

 
 
 
NB: Qualora i progetti che rappresentano almeno i 2/5 o più dell’importo totale del finanziamento 
assegnato al Programma Locale, non vengano inviati all’approvazione regionale o non siano approvati, 
l’intero Programma Locale viene espulso dalla graduatoria e decade l’impegno regionale al suo 
finanziamento [Rif. DGR 14/11/04 n. 7/15056]; 
 
 
NB:  Qualora i progetti di un PLI, approvati  e finanziati,  siano realizzati per un importo inferiore al 50% 
del totale dell’investimento inizialmente previsto,  l’intero Programma Locale viene espulso dalla 
graduatoria e decade l’impegno regionale al suo finanziamento [Rif. DGR 14/11/04 n. 7/15056]; 
 
 
NB: Qualora i progetti che rappresentano almeno i 2/5 o più dell’importo totale del finanziamento 
assegnato al Programma Locale, non abbiano acquisito le necessarie autorizzazioni, approvazioni o nulla 
osta (urbanistiche, edilizie, ambientali e paesaggistiche, igieniche e sanitarie), l’intero Programma Locale 
viene espulso dalla graduatoria e decade l’impegno regionale al suo finanziamento [Rif. DGR 14/11/04 n. 
7/15056]; 
 

C.1.3. Quali sono i controlli  

La Regione, anche attraverso altri soggetti Istituzionalmente competenti può effettuare in qualsiasi 
momento controlli ed ispezioni, anche a campione, sull’utilizzo degli incentivi ottenuti da parte dei 
soggetti beneficiari,  al fine di ad accertare la regolarità della realizzazione degli interventi rispetto a 
quanto dichiarato nella domanda e rispetto alle fatture presentate in sede di rendicontazione. 
I soggetti finanziati dovranno, inoltre, consentire ai funzionari inviati dalla Regione di procedere ad 
ispezioni e controlli della documentazione relativa all’operazione cofinanziata, impegnandosi  altresì a 
fornire informazioni, dati e documenti relativi all’attuazione dell’operazione stessa.  
La Regione controllerà, anche a campione, l’effettiva presenza dei requisiti richiesti per la concessione 
del contributo e la corretta destinazione del medesimo, anche nei cinque anni successivi al pagamento 
del saldo. 
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C.0 RENDICONTAZIONE DELLE SPESE AMMISSIBILI 

 

C.2. PROGETTI DI SVILUPPO di tipo edilizio/impiantistico  

 
 
C.2.0. Note di lettura per l’individuazione dei costi ammissibili 
 
Al fine di agevolare il beneficiario nella verifica degli investimenti associati al progetto da presentare, di 
seguito viene riportato la tabella di sintesi delle tipologie di interventi e dei relativi costi ammissibili 
individuate per ciascun soggetto. 
 
 

 
 

C.2.1. Quali spese sono ammissibili e rendicontabili 

Fatte salve le disposizioni di carattere generale, le spese ammissibili e rendicontabili per i Progetti di 
Sviluppo di tipo edilizio/impiantistico, riguardanti le diverse tipologie di investimento previste per i 
diversi soggetti beneficiari, di cui al paragrafo B.2.2 “Quali interventi realizzare” riguardano le seguenti 
tipologie di costo: 
 
 

Tipologia degli interventi e dei relativi costi ammissibili Soggetti beneficiari 
 Comuni Comuni  

Montani 
Imprese 
Singole 

Associaz. 
Imprend. 

Imprese 
Associate 

1.0. Ammodernamento di aree pubbliche (vie, piazze e aree 
mercatali) 

     

1.1. Costi per lavori ed opere edili, compresi gli impianti tecnici x x    
1.2. Costi di acquisizione di nuove attrezzature e altri beni   
(arredo urbano) 

x x    

1.3. Costi di progettazione, direzione dei lavori e collaudo e 
spese per l’acquisto di servizi forniti da consulenti esterni 

x x    

2.0. Realizzazione di chioschi di informazione e segnaletica 
commerciale e turistica 

     

2.1. Costi per lavori ed opere edili, compresi gli impianti tecnici x x    
2.2. Costi di acquisizione di nuove attrezzature e altri beni 
strettamente necessari all’esercizio dell’attività 

x x    

2.3. Costi di progettazione, direzione dei lavori e collaudo e 
spese per l’acquisto di servizi forniti da consulenti esterni 

x x    

3.0 Realizzazione di Impianti di sicurezza      
3.1. Costi per lavori ed opere edili, compresi gli impianti tecnici x x x   
3.2. Costi di acquisizione di nuove attrezzature e altri beni 
strettamente legati alla sicurezza 

x x x   

3.3.  Costi di progettazione, direzione dei lavori e collaudo e 
spese per l’acquisto di servizi forniti da consulenti esterni 

x x x   

4.0. Realizzazione di negozi multiservizio      
4.1. Costi per acquisto di locali ed edifici esistenti   x    
4.2. Costi per lavori ed opere edili, compresi gli impianti tecnici  x x   
4.3. Costi di progettazione, direzione dei lavori e collaudo e   

spese per l’acquisto di servizi forniti da consulenti esterni 
 x x   

4.4. Costi per consulenza legale per la stesura di convenzioni  x    
4.5. Costi per l’avvio di attività commerciali multiservizio   x   

5.0 Realizzazione di sportelli comunali informativi e locali 
dedicati al commercio 

     

5.1. Costi per lavori ed opere edili, compresi gli impianti tecnici x x    
5.2. Costi di acquisizione di attrezzature informatiche x x    
5.3.  Costi di progettazione, direzione dei lavori e collaudo e 

spese per l’acquisto di servizi forniti da consulenti esterni 
x x    

5.4. Costi per consulenza legale per la stesura di convenzioni  x    
6.0. Realizzazione di Spazi coperti      

6.1. Costi per lavori ed opere edili, compresi gli impianti tecnici x x    
6.2. Costi di progettazione, direzione dei lavori e collaudo e 

spese per l’acquisto di servizi forniti da consulenti esterni 
x x    

7.0. Ammodernamento degli esercizi/locali e magazzini    
        commerciali 

     

7.1. Costi per lavori ed opere edili, compresi gli impianti tecnici   x   
7.2. Costi di acquisizione di nuove attrezzature e impianti per 

spazi esterni 
  x   

7.3. Costi di progettazione, direzione dei lavori e collaudo e 
spese per l’acquisto di servizi forniti da consulenti esterni 

  x   

8.0. Recupero di “Negozi storici”      
8.1. Costi per lavori ed opere edili, compresi gli impianti tecnici   x   
8.2. Costi di restauro delle attrezzature strettamente 

necessarie all’esercizio dell’attività 
  x   

8.3. Costi di progettazione, direzione dei lavori e collaudo e 
spese per l’acquisto di servizi forniti da consulenti esterni 

  x   
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1.0. Ammodernamento di aree pubbliche (vie, piazze e aree mercatali) 

Sono ammissibili i costi di costruzione, di ampliamento, di ristrutturazione e di adeguamento (opere 
murarie ed assimilate) per il miglioramento dell’accessibilità e mobilità all’interno delle aree pubbliche, 
per il superamento del degrado delle aree pubbliche, per il miglioramento estetico delle aree e per la 
riqualificazione delle aree mercatali. 
 

In particolare, sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa: 
 

1.1. Costi per lavori ed opere edili, compresi gli impianti tecnici 

• Costi di costruzione, di ampliamento, di ristrutturazione e di adeguamento (opere 
murarie ed assimilate) di vie, piazze, parcheggi pubblici finalizzati al miglioramento 
delle dotazioni infrastrutturali del commercio; 

• Costi per allestimento e servizi connessi (per esempio: eventuali allacciamenti alle reti, 
affitto di attrezzature tecnologiche e non); 

• Costi per acquisto di nuovi impianti e potenziamento e/o ammodernamento di impianti 
di illuminazione pubblica esistenti, orientati anche al contenimento dei consumi 
energetici ed alla riduzione dell’inquinamento visivo; 

• Costi per acquisto ed installazione di impianti e apparecchi per illuminazione di aree 
pubbliche a finalità commerciale e storico folcloristiche.  

 
 
1.2. Costi di acquisizione di nuove attrezzature e altri beni (arredo urbano) 

• Costi per acquisto di arredi standardizzati a catalogo (per esempio: acquisto di  
fioriere, di sedute, di bacheche e segnaletica commerciale, servizi igienici [solo per 
aree pedonalizzate e aree dove si svolgono i mercati], ecc.); 

• Costi per acquisto di arredi per eventi e/o manifestazioni di promozione artistico-
culturali e di valorizzazione commerciale. 

 
N.B: Le spese per l’acquisizione di attrezzature e di altri beni sono ammissibili solo se 
costituiscono oneri pluriennali ammortizzabili, ovvero purché le stesse sono iscritte 
nel libro dei cespiti ammortizzabili. Sono ammissibili le spese sostenute per nuovi 
acquisti. Il costo sarà commisurato all’importo di fattura, in base al migliore  prezzo 
di mercato desumibile da tre o più preventivi. 

 
 
1.3. Costi di progettazione, direzione dei lavori e collaudo e spese per l’acquisto di 
servizi forniti da consulenti esterni 

• progettazioni architettoniche e ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e 
gli impianti, sia generali che specifici (per esempio: rilievi, accertamenti e studi di 
fattibilità); 

• progettazioni delle opere nel loro complesso, compresi coordinamento sicurezza di 
cantiere D.Lgs.494/96 e s.m.i in progettazione e in esecuzione; 

• indagini geognostiche; 
• direzione lavori, assistenza giornaliera e contabilità; 
• prestazioni di terzi per l’ottenimento delle certificazioni di qualità e ambientali secondo 

standard e metodologie internazionalmente riconosciute;  
• collaudi statici (ex Legge 1086/71). 

 
N.B: Le spese di consulenza per la progettazione sono ammissibili complessivamente 
nella  misura massima del 8% dell’investimento e devono fare riferimento a 
prestazioni tecnico-specialistiche fatturate da professionisti (persone fisiche e/o 
giuridiche) a fronte della sottoscrizione di apposito atto di impegno giuridicamente 
valido (contratto/lettera di incarico). Il costo attribuibile al progetto è determinato per i 
prestatori d’opera professionale dalle tariffe prestabilite dagli albi professionali, 
ovvero nel caso in cui il prestatore non fosse iscritto ad alcun albo professionale, risulti 
congruo ai prezzi di mercato. 

 
 
2.0. Realizzazione di chioschi di informazione e della segnaletica commerciale e turistica 
 
Sono ammissibili i costi per la realizzazione di chioschi informativi e/o di spazi appositamente dedicati ed 
attrezzati  finalizzati alla diffusione delle informazioni di carattere commerciale e turistico a favore del 
cittadino e del turista, nonché la realizzazione diffusa di segnaletica e cartellonistica. 
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Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa: 
 
2.1. Costi per lavori ed opere edili, compresi gli impianti tecnici 

• Costi di ampliamento, di ristrutturazione e di adeguamento (per esempio: opere 
murarie ed assimilate per rimozioni/demolizioni, opere strutturali/murarie e di finitura, 
opere di pavimentazione, opere da falegname, opere da fabbro, opere da verniciatore); 

• Costi per acquisto ed installazione di impianti tecnici (per esempio: impianto idrico 
sanitario, impianto di riscaldamento, impianto elettrico); 

• Costi per allestimento e servizi connessi (per esempio: eventuali allacciamenti alle reti 
telefoniche/internet, gas, acqua). 

 
2.2. Costi di acquisizione di nuove attrezzature e altri beni strettamente necessari 
all’esercizio dell’attività  

• Costi per l’acquisto e la messa in opera di cartellonistica informativa e di insegne 
identificative; 

• Costi per l’acquisto e la messa in opera strumenti multimediali (totem e segnaletica 
intelligente); 

• Costi finalizzati alla produzione di materiali (anche digitali) specificatamente prodotti 
per la promozione commerciale turistica. 

 
N.B: Le spese per l’acquisizione di attrezzature e di altri beni sono ammissibili solo se 
costituiscono oneri pluriennali ammortizzabili, ovvero purché le stesse siano iscritte 
nel libro dei cespiti ammortizzabili. Sono ammissibili le spese sostenute per nuovi 
acquisti. Il costo sarà commisurato all’importo di fattura, in base al migliore  prezzo 
di mercato desumibile da tre o più preventivi. 

 
 
2.3. Costi di progettazione, direzione dei lavori e collaudo e spese per l’acquisto di 
servizi forniti da consulenti esterni 

• progettazioni architettoniche e ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e 
gli impianti, sia generali che specifici (per esempio: rilievi, accertamenti e studi di 
fattibilità); 

• progettazioni delle opere nel loro complesso, compresi  e coordinamento sicurezza di 
cantiere D.Lgs.494/96 e s.m.i in progettazione e in esecuzione; 

• indagini geognostiche; 
• direzione lavori, assistenza giornaliera e contabilità; 
• prestazioni di terzi per l’ottenimento delle certificazioni di qualità e ambientali secondo 

standard e metodologie internazionalmente riconosciuti;  
• collaudi statici (ex Legge 1086/71). 

 
N.B: Le spese di consulenza per la progettazione sono ammissibili complessivamente 
nella  misura massima del 8% dell’investimento e devono fare riferimento a 
prestazioni tecnico-specialistiche fatturate da professionisti (persone fisiche e/o 
giuridiche) a fronte della sottoscrizione di apposito atto di impegno giuridicamente 
valido (contratto/lettera di incarico). Il costo attribuibile al progetto è determinato per i 
prestatori d’opera professionale dalle tariffe prestabilite dagli albi professionali, 
ovvero nel caso in cui il prestatore non fosse iscritto ad alcun albo professionale, risulti 
congruo ai prezzi di mercato. 

 
 
3.0. Realizzazione di impianti di sicurezza 
Sono ammissibili gli interventi finalizzati alla realizzazione di impianti per il miglioramento della sicurezza 
dei cittadini e dei commercianti. 

 
In particolare, sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa: 
 
3.1. Costi per lavori ed opere edili, compresi gli impianti tecnici 

• Costi di costruzione, di ampliamento, di ristrutturazione e di adeguamento (opere 
murarie ed assimilate); 

• Costi per allestimento e servizi connessi (per esempio: eventuali allacciamenti alle reti, 
affitto di attrezzature tecnologiche e non). 

 
3.2. Costi di acquisizione di nuove attrezzature e altri beni strettamente legati alla 
sicurezza  

• Costi per: 
 Installazione di collegamenti telefonici, telematici e informatici strettamente 

finalizzati al collegamento degli impianti di sicurezza con centrali di vigilanza; 
 installazione di sistemi di videosorveglianza o videoproiezione; 
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 installazione di sistemi telematici antirapina integrati, conformi a quelli previsti da 
protocolli d’intesa con il Ministero dell’Interno; 

 installazione di sistemi antifurto, antirapina o antintrusione ad alta tecnologia; 
 installazione di sistemi di allarme con individuazione satellitare collegati con le 

centrali di vigilanza; 
 installazione di cristalli antisfondamento; 
 installazione di inferriate, serrande e porte di sicurezza; 
 installazione di dispositivi aggiuntivi di illuminazione notturna, connessi all’impiego 

di protezioni esterne di sicurezza che consentono la vista dell’interno. 
 
 

N.B: Le spese per l’acquisizione di attrezzature e di altri beni sono ammissibili solo se 
costituiscono oneri pluriennali ammortizzabili, ovvero purchè le stesse sono iscritti 
nel libro dei cespiti ammortizzabili. Sono ammissibili le spese sostenute per nuovi 
acquisti. Il costo sarà commisurato all’importo di fattura, in base al migliore  prezzo 
di mercato desumibile da tre o più preventivi. 

 
 

3.3. Costi di progettazione, direzione dei lavori e collaudo e spese per l’acquisto di 
servizi forniti da consulenti esterni 

• progettazioni tecniche ed ingegneristiche riguardanti gli impianti, sia generali che 
specifici (per esempio: rilievi, accertamenti e studi di fattibilità); 

• progettazioni delle opere nel loro complesso, compresi coordinamento sicurezza di 
cantiere D.Lgs.494/96 e s.m.i in progettazione e in esecuzione; 

• direzione lavori, assistenza giornaliera e contabilità; 
• prestazioni di terzi per l’ottenimento delle certificazioni di qualità e ambientali secondo 

standard e metodologie internazionalmente riconosciuti;  
• collaudi statici (ex Legge 1086/71). 

 
N.B: Le spese di consulenza per la progettazione sono ammissibili complessivamente 
nella  misura massima del 8% dell’investimento e devono fare riferimento a 
prestazioni tenico-specialistiche fatturate da professionisti (persone fisiche e/o 
giuridiche) a fronte della sottoscrizione di apposito atto di impegno giuridicamente 
valido (contratto/lettera di incarico). Il costo attribuibile al progetto è determinato per i 
prestatori d’opera professionale dalle tariffe prestabilite dagli albi professionali, 
ovvero nel caso in cui il prestatore non fosse iscritto ad alcun albo professionale, risulti 
congruo ai prezzi di mercato. 

 
 
 
4.0. Realizzazione di negozi multiservizio 
Sono ammissibili acquisto ed ammodernamento di immobili, adeguamenti degli impianti tecnici, per la 
realizzazione in gestione di negozi multiservizio per la vendita di prodotti di largo consumo o pubblici 
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che svolgono anche altre attività di interesse 
generale, quali servizi postali, servizi telefonici e fax, punti di consegna delle merci acquistate per via 
postale o telematica o telefonica in altri esercizi e per la vendita di prodotti artigianali e alimentari tipici 
locali. 
 
 

4.1. Acquisto di locali o edifici esistenti (solo per Comuni montani e svantaggiati) 
• acquisto di locali o edifici esistenti. 

 
Il costo di acquisto di immobili è ammesso nella misura massima del 50% dell’investimento 
complessivo ammissibile (da cui risulta che un investimento consistente nel solo acquisto 
dell’immobile non è ammesso); 
il costo di Acquisto del terreno è ammesso nella misura massima del 10% dell’investimento. 
 
 
4.2. Costi per lavori ed opere edili, compresi gli impianti tecnici 

• Costi di ampliamento, di ristrutturazione e di adeguamento (per esempio: opere 
murarie ed assimilate per rimozioni/demolizioni, opere strutturali/murarie e di finitura, 
opere di pavimentazione, opere da falegname, opere da fabbro, opere da verniciatore); 

• Costi per acquisto ed installazione di impianti tecnici (per esempio: impianto idrico 
sanitario, impianto di riscaldamento, impianto elettrico); 

• Costi per allestimento e servizi connessi (per esempio: eventuali allacciamenti alle reti 
telefoniche/internet, gas, acqua). 
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4.3. Costi di progettazione, direzione dei lavori e collaudo e spese per l’acquisto di 
servizi forniti da consulenti esterni 

• progettazioni architettoniche e ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e 
gli impianti, sia generali che specifici (per esempio: rilievi, accertamenti e studi di 
fattibilità); 

• progettazioni delle opere nel loro complesso, compresi coordinamento sicurezza di 
cantiere D.Lgs.494/96 e s.m.i in progettazione e in esecuzione; 

• indagini geognostiche; 
• direzione lavori, assistenza giornaliera e contabilità; 
• prestazioni di terzi per l’ottenimento delle certificazioni di qualità e ambientali secondo 

standard e metodologie internazionalmente riconosciuti;  
• collaudi statici (ex Legge 1086/71). 

 
N.B: Le spese di consulenza per la progettazione sono ammissibili complessivamente 
nella  misura massima del 8% dell’investimento e devono fare riferimento a 
prestazioni tecnico-specialistiche fatturate da professionisti (persone fisiche e/o 
giuridiche) a fronte della sottoscrizione di apposito atto di impegno giuridicamente 
valido (contratto/lettera di incarico). Il costo attribuibile al progetto è determinato per i 
prestatori d’opera professionale dalle tariffe prestabilite dagli albi professionali, 
ovvero nel caso in cui il prestatore non fosse iscritto ad alcun albo professionale, risulti 
congruo ai prezzi di mercato. 

 
4.4. Costi per consulenza legale per la stesura di convenzioni 
Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa: 

• Consulenze specialistiche e prestazioni professionali per studi, ricerche ed analisi; 
• Consulenze specialistiche e prestazioni professionali, legali, amministrative e 

finanziarie. 
 
4.5. Costi per l’avvio di attività commerciali multiservizio (solo per imprese singole) 
Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa: 

• Acquisizione di consulenze professionali (di carattere formativo, giuridico,  fiscale ed 
amministrativo); 

• Attività di studi, analisi e ricerche di mercato; 
• Consulenze per realizzazione di business plan; 
• Brevetti, licenze e/o conoscenze tecniche brevettate; 
• conoscenze tecniche non brevettate. 

 
 

5.0.  Realizzazione di sportelli comunali informativi e locali dedicati al commercio 
Sono ammissibili i costi relativi all’ammodernamento degli immobili di proprietà pubblica, 
all’adeguamento degli impianti tecnici, all’acquisto di attrezzature, strumenti e prodotti informatici, per la 
creazione di sportelli comunali di informazione rivolti alle imprese commerciali e ai consumatori, 
nonché la realizzazione di locali appositamente dedicati al il recapito degli ordinativi e la consegna delle 
merci acquistate per via postale, telematica o telefonica e la realizzazione di locali dedicati a spazio di 
vendita, con uso a rotazione, aperto alle insegne della media e della grande distribuzione commerciale, 
all’ambulantato e alle imprese artigiane. 
 
 

5.1. Costi per lavori ed opere edili, compresi gli impianti tecnici 
• Costi di ampliamento, di ristrutturazione e di adeguamento dei locali (per esempio: 

opere murarie ed assimilate per rimozioni/demolizioni, opere strutturali/murarie e di 
finitura, opere di pavimentazione, opere da falegname, opere da fabbro, opere da 
verniciatore); 

• Costi per acquisto ed installazione di impianti tecnologici (per esempio: impianto idrico 
sanitario, impianto di riscaldamento, impianto elettrico); 

• Costi per allestimento e servizi connessi (per esempio: eventuali allacciamenti alle reti 
telefoniche/internet, gas, acqua). 

 
5.2. Costi di acquisizione di attrezzature informatiche 

• Costi per l’acquisto di attrezzature informatiche (hardware e software). 
 

 
N.B: Le spese per l’acquisizione di attrezzature e di altri beni sono ammissibili solo se 
costituiscono oneri pluriennali ammortizzabili, ovvero purché le stesse sono iscritti 
nel libro dei cespiti ammortizzabili. Sono ammissibili le spese sostenute per nuovi 
acquisti. Il costo sarà commisurato all’importo di fattura, in base al migliore  prezzo 
di mercato desumibile da tre o più preventivi. 
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5.3. Costi di progettazione, direzione dei lavori e collaudo e spese per l’acquisto di 
servizi forniti da consulenti esterni 

• progettazioni architettoniche e ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e 
gli impianti, sia generali che specifici (per esempio: rilievi, accertamenti e studi di 
fattibilità); 

• progettazioni delle opere nel loro complesso, compresi coordinamento sicurezza di 
cantiere D.Lgs.494/96 e s.m.i in progettazione e in esecuzione; 

• indagini geognostiche; 
• direzione lavori, assistenza giornaliera e contabilità; 
• prestazioni di terzi per l’ottenimento delle certificazioni di qualità e ambientali secondo 

standard e metodologie internazionalmente riconosciuti;  
• collaudi statici (ex Legge 1086/71). 

 
N.B: Le spese di consulenza per la progettazione sono ammissibili complessivamente 
nella  misura massima del 8% dell’investimento e devono fare riferimento a 
prestazioni tecnico-specialistiche fatturate da professionisti (persone fisiche e/o 
giuridiche) a fronte della sottoscrizione di apposito atto di impegno giuridicamente 
valido (contratto/lettera di incarico). Il costo attribuibile al progetto è determinato per i 
prestatori d’opera professionale dalle tariffe prestabilite dagli albi professionali, 
ovvero nel caso in cui il prestatore non fosse iscritto ad alcun albo professionale, risulti 
congruo ai prezzi di mercato 

 
5.4. Costi  per consulenza legale e stesura di convenzioni  
Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa: 

• Consulenze specialistiche e prestazioni professionali per studi, ricerche ed analisi; 
• Consulenze specialistiche e prestazioni professionali, legali, amministrative e 

finanziarie. 
 
 

6.0. Realizzazione di Spazi coperti 
Sono ammissibili le spese per la realizzazione di appositi spazi coperti per il posteggio a rotazione del 
commercio ambulante per la distribuzione di generi di prima necessità. 
 
In particolare, sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa: 
 

6.1. Costi per lavori ed opere edili, compresi gli impianti tecnici 
• Costi di costruzione, di ampliamento, di ristrutturazione e di adeguamento delle aree di 

posteggio (per esempio: opere murarie ed assimilate per rimozioni/demolizioni, opere 
strutturali/murarie e di finitura, opere di pavimentazione, opere da falegname, opere 
da fabbro, opere da verniciatore); 

• Costi per acquisto ed installazione di impianti tecnologici (per esempio: impianto idrico 
sanitario, impianto elettrico, attacchi per l’elettricità onde evitare il ricorso ai gruppi 
elettrogeni singoli); 

• Costi per allestimento ed servizi connessi (per esempio: eventuali allacciamenti alle reti 
telefoniche/internet, gas, acqua). 

 
 
 
6.2. Costi di progettazione, direzione dei lavori e collaudo e spese per l’acquisto di 
servizi forniti da consulenti esterni 

• progettazioni architettoniche e ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e 
gli impianti, sia generali che specifici (per esempio: rilievi, accertamenti e studi di 
fattibilità); 

• progettazioni delle opere nel loro complesso, compresi coordinamento sicurezza di 
cantiere D.Lgs.494/96 e s.m.i in progettazione e in esecuzione; 

• indagini geognostiche; 
• direzione lavori, assistenza giornaliera e contabilità; 
• prestazioni di terzi per l’ottenimento delle certificazioni di qualità e ambientali secondo 

standard e metodologie internazionalmente riconosciuti;  
• collaudi statici (ex Legge 1086/71). 

 
N.B: Le spese di consulenza per la progettazione sono ammissibili 
complessivamente nella  misura massima del 8% dell’investimento e devono 
fare riferimento a prestazioni tecnico-specialistiche fatturate da professionisti 
(persone fisiche e/o giuridiche) a fronte della sottoscrizione di apposito atto di 
impegno giuridicamente valido (contratto/lettera di incarico). Il costo attribuibile al 
progetto è determinato per i prestatori d’opera professionale dalle tariffe 
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prestabilite dagli albi professionali, ovvero nel caso in cui il prestatore non fosse 
iscritto ad alcun albo professionale, risulti congruo ai prezzi di mercato 

 
 
7.0. Ammodernamento degli esercizi/locali e magazzini commerciali 
 
Sono ammissibili i costi di ammodernamento dei locali commerciali e di adeguamento degli impianti 
finalizzati ad apportare innovazioni nell’impresa con l’obiettivo di conseguire un aumento della 
produttività e/o miglioramento delle condizioni ecologiche e/o di sicurezza sul lavoro legate ai processi 
produttivi. 
 

7.1. costi per lavori ed opere edili, compresi gli impianti tecnici 

• Costi di ampliamento, di ristrutturazione e di adeguamento dei locali dedicati 
all’esercizio commerciale e dei magazzini; 

• Costi per acquisto di nuovi impianti e potenziamento e/o ammodernamento di impianti 
tecnici esistenti. 

 
 
7.2. Costi di acquisizione di nuove attrezzature e impianti per gli spazi esterni 

• Costi per l’attrezzatura di spazi esterni (impianti fissi, pavimentazione, copertura di 
dehor). 

 
N.B: Le spese per l’acquisizione di attrezzature e di altri beni sono ammissibili solo se 
costituiscono oneri pluriennali ammortizzabili, ovvero purché le stesse sono iscritti 
nel libro dei cespiti ammortizzabili. Sono ammissibili le spese sostenute per nuovi 
acquisti. Il costo sarà commisurato all’importo di fattura, in base al migliore  prezzo 
di mercato desumibile da tre o più preventivi. 

 
 
7.3. Costi di progettazione, direzione dei lavori e collaudo e spese per l’acquisto di 
servizi forniti da consulenti esterni 

• progettazioni architettoniche e ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e 
gli impianti, sia generali che specifici (per esempio: rilievi, accertamenti e studi di 
fattibilità); 

• progettazioni delle opere nel loro complesso, compresi coordinamento sicurezza di 
cantiere D.Lgs.494/96 e s.m.i in progettazione e in esecuzione; 

• indagini geognostiche; 
• direzione lavori, assistenza giornaliera e contabilità; 
• prestazioni di terzi per l’ottenimento delle certificazioni di qualità e ambientali secondo 

standard e metodologie internazionalmente riconosciuti;  
• collaudi statici (ex Legge 1086/71). 

 
N.B: Le spese di consulenza per la progettazione sono ammissibili complessivamente 
nella  misura massima del 8% dell’investimento e devono fare riferimento a 
prestazioni tecnico-specialistiche fatturate da professionisti (persone fisiche e/o 
giuridiche) a fronte della sottoscrizione di apposito atto di impegno giuridicamente 
valido (contratto/lettera di incarico). Il costo attribuibile al progetto è determinato per i 
prestatori d’opera professionale dalle tariffe prestabilite dagli albi professionali, 
ovvero nel caso in cui il prestatore non fosse iscritto ad alcun albo professionale, risulti 
congruo ai prezzi di mercato. 

 
 
 
8.0. Recupero di “Negozi storici” 
Sono ammissibili i costi per il restauro e il recupero dei locali commerciali, ivi comprese il restauro anche 
delle insegne, degli arredi e delle attrezzature storiche degli esercizi commerciali e degli esercizi pubblici 
insediati da più di 50 anni e dei  “negozi storici” come definiti dal programma triennale per lo sviluppo 
del settore commerciale 2003/2005. 
 

8.1. Costi per lavori ed opere edili, compresi gli impianti tecnici 
• Costi di ampliamento, di ristrutturazione, di adeguamento, e di restauro dei locali (per 

esempio: opere murarie ed assimilate per rimozioni/demolizioni, opere 
strutturali/murarie e di finitura, opere di pavimentazione, opere da falegname, opere 
da fabbro, opere da verniciatore); 

• Costi per acquisto ed installazione di impianti tecnologici (per esempio: impianto idrico 
sanitario, impianto di riscaldamento, impianto elettrico); 
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• Costi per interventi manutentivi di facciate di immobili commerciali storici; 
• Costi per allestimento e servizi connessi (per esempio: eventuali allacciamenti alle reti 

telefoniche/internet, gas, acqua). 
 

8.2. Costi di acquisizione di restauro delle attrezzature strettamente necessarie 
all’esercizio dell’attività 

• Costi per il restauro di mobili e degli arredi; 
• Costi per il restauro delle attrezzature e dei macchinari; 
• Costi per il restauro delle insegne. 

 
 

8.3. Costi di progettazione, direzione dei lavori e collaudo e spese per l’acquisto di 
servizi forniti da consulenti esterni 

• progettazioni architettoniche e ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e 
gli impianti, sia generali che specifici (per esempio: rilievi, accertamenti e studi di 
fattibilità); 

• progettazioni delle opere nel loro complesso, compresi coordinamento sicurezza di 
cantiere D.Lgs.494/96 e s.m.i in progettazione e in esecuzione; 

• direzione lavori, assistenza giornaliera e contabilità; 
• prestazioni di terzi per l’ottenimento delle certificazioni di qualità e ambientali secondo 

standard e metodologie internazionalmente riconosciuti;  
• collaudi statici (ex Legge 1086/71). 

 
 

N.B: Le spese di consulenza per la progettazione sono ammissibili 
complessivamente nella  misura massima del 8% dell’investimento e devono 
fare riferimento a prestazioni tecnico-specialistiche fatturate da professionisti 
(persone fisiche e/o giuridiche) a fronte della sottoscrizione di apposito atto di 
impegno giuridicamente valido (contratto/lettera di incarico). Il costo attribuibile al 
progetto è determinato per i prestatori d’opera professionale dalle tariffe 
prestabilite dagli albi professionali, ovvero nel caso in cui il prestatore non fosse 
iscritto ad alcun albo professionale, risulti congruo ai prezzi di mercato 
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C.0 RENDICONTAZIONE DELLE SPESE AMMISSIBILI 
 

C.3. PROGETTI DI SVILUPPO diversi da quelli di tipo edilizio/impiantistico  

 
 
 
C.3.0. Note di lettura per l’individuazione dei costi ammissibili 
 
Al fine di agevolare il beneficiario nella verifica degli investimenti associati al progetto da presentare, di 
seguito viene riportata la tabella di sintesi delle tipologie di interventi e dei relativi costi ammissibili 
individuate per ciascun soggetto. 
 
 

 
 

C.3.1. Quali spese ammissibili e rendicontabili 

Fatte salve le disposizioni di carattere generale, le spese ammissibili e rendicontabili per i Progetti di 
Sviluppo diversi da quelli  di tipo edilizio/impiantistico, riguardanti le diverse tipologie di investimento 
previste per i diversi soggetti beneficiari, di cui al paragrafo B.3.2 “Quali interventi realizzare” riguardano 
le seguenti tipologie di costo: 
 
 
9.0 Consulenze specialistiche per progetti di innovazione tecnologica 
Sono ammissibili i costi per consulenza finalizzati alla predisposizione di progetti di innovazioni volti ad 
aumentare la capacità competitiva degli operatori. 

 
Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa: 

• Prestazioni consulenziali, incarichi professionali, studi, ricerche e analisi;  
• Costi per l'organizzazione di Workshop e seminari riguardanti il sistema 

dell’innovazione; 
• Costi per la realizzazione di indagini a campione attraverso questionari finalizzati alla 

conoscenza e all'intervento per l'innovazione; 
• Costi per la realizzazione di materiali (anche digitali) ed eventi per la sensibilizzazione 

e promozione del sistema socio-economico ai temi dell'innovazione; 
• Spese per lo sviluppo del partenariato; 
• Spese di attività di segreteria e di coordinamento.  
• Costi per progetti innovativi di approvvigionamento, gestione del magazzino 

(carico/scarico merci), gestione delle merci, di miglioramento del rapporto 
fornitori/clienti (fidelity card). 

 
N.B: Le spese di consulenza per la progettazione sono ammissibili 
complessivamente nella  misura massima del 4% dell’investimento e devono 
fare riferimento a prestazioni tecnico-specialistiche fatturate da professionisti 
(persone fisiche e/o giuridiche) a fronte della sottoscrizione di apposito atto di 
impegno giuridicamente valido (contratto/lettera di incarico). Il costo attribuibile al 
progetto è determinato per i prestatori d’opera professionale dalle tariffe 
prestabilite dagli albi professionali, ovvero nel caso in cui il prestatore non fosse 
iscritto ad alcun albo professionale, risulti congruo ai prezzi di mercato 

 
 
 

Tipologia degli interventi e dei relativi costi ammissibili Soggetti beneficiari 
 Comuni Comuni  

Montani 
Imprese 
Singole 

Associaz. 
Imprend. 

Imprese 
Associate 

9.0.  Consulenze specialistiche per progetti  di innovazione 
tecnologica 

  x   

10.0 Realizzazione di studi di fattibilità  per lo sviluppo di 
forme associative 

  x   

11.0 Formazione      
11.1. Costi per la realizzazione di corsi di formazione   x   
11.2. Costi di progettazione e spese per l’acquisto di servizi 

forniti da consulenti esterni 
  x   

12.0. Acquisto attrezzature informatiche      
12.1. Costi di acquisizione di nuove attrezzature strettamente 
necessarie all’esercizio dell’attività 

  x   

13.0. Attrezzature per il commercio ambulante      
13.1. Costi per acquisto attrezzature   x   
13.2. Costi per allestimento autonegozio   x   
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10.0 Realizzazione di studi di fattibilità per lo sviluppo di forme associative 
Sono ammissibili i costi di consulenza per la realizzazione di studi di fattibilità relativi allo sviluppo di 
forme associative. 
 Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa: 

• Acquisizione di consulenze professionali (di carattere formativo, giuridico,  fiscale ed 
amministrativo); 

• Attività di studi, analisi e ricerche di mercato; 
• Consulenze per realizzazione di business plan; 
• Brevetti, licenze e/o conoscenze tecniche brevettate; 
• conoscenze tecniche non brevettate. 

11.0. Formazione  

Sono ammissibili gli interventi formativi volti alla riqualificazione e all’aggiornamento imprenditoriale e 
degli operatori del commercio, attraverso la realizzazione di corsi di formazione e di orientamento.  
 

Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa: 
 
11.1. Costi per la realizzazione di corsi di formazione 

• Spese insegnanti e altro personale specializzato nell’attività formativa; 
• Spese per la partecipazione ai corsi; 
• Spese di funzionamento e gestione dell’attività formativa. 

 
11.2. Costi di progettazione e spese per l’acquisto di servizi forniti da consulenti 
esterni 

• Costi per la progettazione corsi di formazione; 
• Costi per la predisposizione del materiale didattico. 
 

 
N.B: Le spese di consulenza per la progettazione sono ammissibili complessivamente nella  misura 
massima del 4% dell’investimento e devono fare riferimento a prestazioni tecnico-specialistiche 
fatturate da professionisti (persone fisiche e/o giuridiche) a fronte della sottoscrizione di apposito 
atto di impegno giuridicamente valido (contratto/lettera di incarico). Il costo attribuibile al progetto è 
determinato per i prestatori d’opera professionale dalle tariffe prestabilite dagli albi 
professionali, ovvero nel caso in cui il prestatore non fosse iscritto ad alcun albo professionale, 
risulti congruo ai prezzi di mercato 

 
 
12.0. Acquisto attrezzature informatiche 
Sono ammissibili gli interventi per l’acquisto nuove attrezzature informatiche. 
 

12.1. Costi di acquisizione di nuove attrezzature informatiche necessarie all’esercizio 
dell’attività 

• Costi per l’acquisto di nuove attrezzature informatiche (ad esempio: PC, accessori e 
altro hardware); 

• Costi per l’acquisto di Software a supporto degli aspetti gestionali/amministrativi (ad 
esempio: software per supply chain management, ERP e CRM). 

 
13.0. Attrezzature per il commercio ambulante.  
Sono ammissibili i costi di acquisto per attrezzature per il commercio ambulante e per l’allestimento 
dell’autonegozio. 
Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa: 
 

13.1. Costi per acquisto attrezzature 
• Costi per l’acquisto di attrezzature strettamente necessarie all’esercizio dell’attività (ad. 

Esempio: tendoni, bancali, scaffalature, ecc.); 
 
 
13.2. Costi per allestimento autonegozio 

• Costi per l’allestimento dell’autonegozio (ad esempio: sistema di coibentazione, 
scaffalature, attrezzature, arredamento interno, ecc.). 
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C.0 RENDICONTAZIONE DELLE SPESE AMMISSIBILI 
 

C.4. AZIONI DI RIVITALIZZAZIONE E COMUNICAZIONE  

 
C.4.0. Note di lettura per l’individuazione dei costi ammissibili 
 
Al fine di agevolare il beneficiario nella verifica degli investimenti associati al progetto da presentare, di 
seguito viene riportata la  tabella di sintesi delle tipologie di interventi e dei relativi costi ammissibili 
individuate per ciascun soggetto. 
 

 
 
C.4.1. Quali sono le spese ammissibili 
Fatte salve le disposizioni di carattere generale, le spese ammissibili e rendicontabili per le Azioni di 
rivitalizzazione e comunicazione, riguardanti le diverse tipologie di investimento previste per i diversi 
soggetti beneficiari, di cui al paragrafo B.4.2 “Quali interventi realizzare” riguardano le seguenti tipologie 
di costo: 
 
 
14.0. Campagne pubblicitarie e promozionali 
Sono ammissibili i costi per la promozione e realizzazione di campagne pubblicitarie volte a promuovere i 
prodotti e lo sviluppo commerciale delle attività presso i consumatori. 

 
Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa: 

 
14.1. Costi per la realizzazione di campagne pubblicitarie 

• Costi per l’acquisto di spazi pubblicitari (ad esempio: format e spazi televisivi, 
inserzioni e redazionali su riviste di settore, quotidiani locali e nazionali); 

• Costi per l’organizzazione di workshop, eventi espositivi e fiere (ad esempio: affitto 
degli spazi, installazione e gestione dello stand/ servizio hostess e/o interpretariato 
durante la manifestazione); 

• Costi per la realizzazione di materiali promo-pubblicitari (ad esempio: volantini, 
brochure, anche in formato digitale – CD rom); 

• Costi per la gestione dell’attività informativa. 
 

 
14.2. Costi di progettazione 

• Costi per la progettazione di campagne pubblicitarie e di promozione (ad esempio: 
redazione del media plannig, studi di mercato e di fattibilità, ricerca partner); 

• Consulenze specialistiche e prestazioni professionali per studi, ricerche ed analisi; 
• Consulenze specialistiche per la realizzazione dei materiali; 
• Consulenze specialistiche di grafica e design; 
• Consulenze specialistiche per la realizzazione dei contenuti editoriali del sito web (ad 

esempio: redazionali, elaborazione testi e contenuti di settore). 
 
 

Tipologia degli interventi e dei relativi costi ammissibili Soggetti beneficiari 
 Comuni Comuni  

Montani 
Imprese 
Singole 

Associaz. 
Imprend. 

Imprese 
Associate 

14.0. Campagne pubblicitarie e promozionali      
14.1. Costi per la realizzazione di campagne pubblicitarie    x x 
14.2. Costi di progettazione    x x 

15.0. Realizzazione di modelli di fidelizzazione      
15.1. Costi di realizzazione di modelli di fidelizzazione    x x 
15.2. Costi di progettazione    x x 

16.0. Creazione di siti internet    x x 
16.1. Costi di acquisizione di nuove attrezzature e altri beni 

strettamente necessari all’esercizio dell’attività 
   x x 

16.2. Costi di progettazione, direzione dei lavori e collaudo e 
spese per l’acquisto di servizi forniti da consulenti esterni 

   x x 

17.0 Programmi innovativi di approvvigionamento – 
distribuzione delle merci 

     

17.1. Costi  per la realizzazione di programmi innovativi    x x 
17.2. Costi  per lavori ed opere edili, compresi gli impianti 

tecnici 
   x x 

17.3. Costi di progettazione e spese per l’acquisto di servizi 
forniti da consulenti esterni 

   x x 

17.4. Costi per acquisto di nuove attrezzature informatiche e 
altri beni strettamente necessari all’esercizio dell’attività 

   x x 



   

 

Circolare attuativa per la presentazione dei progetti esecutivi (relativi ad interventi compresi nei PLI) di: Comuni 
singoli ed associati, Comuni Montani Svantaggiati non caratterizzati da prevalente economia turistica, Imprese 

singole, Associazioni imprenditoriali e Imprese Associate 

32

 
15.0. Realizzazione di modelli di fidelizzazione  
Sono ammissibili costi per consulenze specialistiche volte alla progettazione finalizzate ad attivare 
funzioni di agevolazioni dei pagamenti e dell’accesso al credito di lavoratori autonomi associati 
 

Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa: 
 
15.1. Costi di realizzazione di modelli di fidelizzazione 

• Consulenze specialistiche e prestazioni professionali per studi, ricerche ed analisi; 
• Consulenze specialistiche e prestazioni professionali, legali, amministrative e 

finanziarie; 
• Costi per la realizzazione di materiale promo-pubblicitari. 

 
 
15.2. Costi di progettazione 

• Consulenze specializzate per la progettazione di modelli di fidelizzazione. 
 

 
 
16.0. Creazione di siti internet  
Sono ammissibili i costi per la progettazione e realizzazione di siti internet ad uso degli associati al fine di 
favorire il commercio elettronico tra imprese (BtoB) e  l’acquisto on line dei prodotti da parte dei 
consumatori (BtoC): 
 

 
Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa: 
 
16.1. Costi di acquisizione di attrezzature informatichee altri beni strettamente 
necessari all’esercizio dell’attività di e-commerce 

• Costi per l’acquisto di nuove attrezzature informatiche (ad esempio: PC, accessori ed 
altro hardware); 

• Costi per acquisto di brevetti e licenze d’uso (ad esempio: software, supply chain 
management, ERP e CRM, piattaforma di e-commerce, shopping card, transazioni on 
line con carte di credito); 

• Costi per la connessione ad internet (escluso il mero abbonamento). 
 
 
 

N.B: Le spese per l’acquisizione di attrezzature e di altri beni sono ammissibili solo 
se costituiscono oneri pluriennali ammortizzabili, ovvero purché le stesse sono 
iscritti nel libro dei cespiti ammortizzabili. Sono ammissibili le spese sostenute per 
nuovi acquisti. Il costo sarà commisurato all’importo di fattura, in base al migliore 
prezzo di mercato desumibile da tre o più preventivi. 

 
 
16.2. Costi di progettazione, direzione dei lavori e collaudo e spese per l’acquisto di 
servizi forniti da consulenti esterni 
 

• Consulenze specialistiche e prestazioni professionali per studi, ricerche ed analisi (ad 
esempio: predisposizione del piano d'azione); 

• Consulenze specialistiche ed informatiche per lo sviluppo della piattaforma di e-
commerce BtoB e/o BtoC (per esempio acquisto e sviluppo di SW dedicato 
all’erogazione di servizi web); 

• Consulenze specialistiche ed informatiche per la realizzazione delle pagine web (in 
formato html, ASP ecc.); 

• Consulenze specialistiche di grafica e design per la realizzazione del pay-off del sito 
web (per esempio: grafica del portale, realizzazioni di loghi, di marchi, di gif statiche 
ed animate);  

• Consulenze specialistiche per la realizzazione dei contenuti editoriali del sito web (ad 
esempio: redazionali, elaborazione testi e contenuti di settore); 

• Costi per la progettazione e realizzazione di campagne pubblicitarie e di promozione; 
• Costi per la realizzazione di materiale promo-pubblicitari; 
• Costi di formazione del personale interno sull’utilizzo dei sistemi informatici. 

 
 

N.B: i siti internet così creati devono essere on line e risultare effettivamente 
funzionanti 
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17.0. Programmi innovativi di approvvigionamento - distribuzione delle merci 
 

Sono ammissibili i costi per la progettazione e realizzazione di programmi innovativi di 
approvvigionamento, movimentazione, stoccaggio e distribuzione delle merci e 
conseguente sperimentazione. 
 
Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa: 
 
17.1. Costi per la realizzazione di programmi innovativi  
Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa: 

• Prestazioni consulenziali, incarichi professionali, studi, ricerche e analisi;  
• Spese di attività di segreteria e di coordinamento; 
• Costi per progetti innovativi di approvvigionamento, gestione del magazzino 

(carico/scarico merci), gestione delle merci, di  miglioramento del rapporto 
fornitori/clienti (fidelity card). 

 
 

17.2. Costi per lavori ed  opere edili, compresi gli impianti tecnici: 
• Costi per opere murarie  (ammodernamento  di immobili);  
• Costi per adeguamento degli impianti tecnici (costi per allestimento e servizi connessi). 
 

 
17.3. Costi di progettazione e spese per l’acquisto di servizi forniti da consulenti 
esterni:  

• Consulenze specialistiche e prestazioni professionali per direzione lavori, 
assistenza giornaliera e contabilità; 

• Consulenze specialistiche e prestazioni professionali, legali, amministrative e 
finanziarie; 

• Costi per progetti innovativi di approvvigionamento, gestione del magazzino, 
gestione delle merci, di  miglioramento del rapporto fornitori/clienti. 

 
 

17.4. Costi di l’acquisto di nuove attrezzature informatiche e altri beni strettamente 
necessari all’esercizio dell’attività: 

• Costi per l’acquisto di attrezzature informatiche (hardware e software); 
• Costi per l’acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature purchè connessi 

all’attività. 
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D.0 MODALITA’ DI GESTIONE DEI PROGETTI 
 

D.1. CRITERI GENERALI 

 
 
 
 
 

D.1.1. Quali sono gli obblighi dei soggetti beneficiari 

I soggetti beneficiari, oltre a quanto specificato nei precedenti punti, sono inoltre obbligati - o 
trasferiscono l’obbligo ad altro soggetto avente i medesimi requisiti di impresa commerciale in regime 
“de minimis”, dandone comunicazione alla U.O. Commercio - a (vedi  ALLEGATO 4): 

• assicurare che i lavori di realizzazione degli interventi inizino  e si concludano entro i termini 
stabiliti; 

• assicurare la puntuale e completa esecuzione degli interventi in conformità alle domande di 
ammissione presentate ed entro i termini stabiliti dai relativi decreti di concessione; 

• assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nelle domande di 
ammissione; 

• conservare, per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo, la 
documentazione originale di spesa (copia delle fatture e dei preventivi richiesti per le selezione 
dei fornitori); 

• mantenere la destinazione d’uso dei beni mobili e immobili per cinque anni, a decorrere dalla 
data di collaudo delle opere;  

• non cedere la proprietà dell’infrastruttura per cinque anni, a decorrere dalla data di collaudo 
delle opere; 

• fornire rendiconti periodici sullo stato di realizzazione dell’intervento, sull’andamento delle 
operazioni, su ritardi o anticipi, sul raggiungimento degli obiettivi, secondo le modalità definite 
dalla Regione; 

• comunicare periodicamente i dati per il monitoraggio degli interventi, secondo le modalità 
definite dalla Regione. 

D.1.2. Come gestire le opere (varianti) 

Dell’avvenuta approvazione di eventuali varianti al progetto ammesso al finanziamento, disposte ai sensi 
dell’art. 25 della legge n. 109/1994, deve essere data opportuna e tempestiva comunicazione al 
Responsabile della misura. A pena di revoca la comunicazione dovrà attestare che le varianti: 

• non prevedono interventi o tipologie di investimento non ammissibili; 
• non determinano pregiudizio al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità originarie 

dell’intervento. 
 
Non sono ammesse variazioni sostanziali al progetto ammesso a contributo, se non preventivamente 
richieste e approvate. In nessun caso le varianti daranno luogo ad un incremento dell’importo approvato 
con il decreto di concessione del contributo. La Regione, entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza, 
deciderà in merito. 
 
Nella fase di realizzazione eventuali difformità rispetto ai Progetti/ Azioni presentati, o realizzazioni 
parziali degli stessi che non alterano sostanzialmente la natura dell’intervento, possono comportare 
decurtazioni dell’importo dell’incentivo regionale. 
Nel caso di Progetti/ Azioni realizzati solo in minima parte o in difformità da quanto presentato, 
snaturando la natura dell’intervento, la Regione dispone la revoca del finanziamento. 

D.1.3 Quali sono i motivi di revoca  

Il contributo assegnato sarà revocato, con decreto del Responsabile della U.O. Commercio qualora non 
vengano rispettate da parte del soggetto beneficiario tutte le indicazioni e i vincoli contenuti nella  
presente circolare, ovvero quando: 

• il beneficiario comunica con raccomandata la rinuncia al contributo previsto dal Programma 
Locale; 

• i Progetti e Azioni  sono realizzati solo in minima parte o in difformità da quanto presentato, 
snaturando le finalità dell’intervento; 

• il costo totale  riconosciuto dalla Regione a conclusione dell'intervento  risulti inferiore  al 50% 
del costo inizialmente indicato nella richiesta di contributo ;  

• la risoluzione (del contratto) intervenga prima della completa realizzazione e del collaudo 
dell’intervento. 
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In particolare per le opere di natura edilizia impiantistica: 
• le opere non sono avviate entro il termine di 120 giorni dalla data di assegnazione  del 

contributo; 
• le opere non sono  completate entro il termine dichiarato nella domanda e comunque non oltre i 

24 mesi dall’avvio dei lavori; 
• l’opera realizzata non entri in esercizio entro 18 mesi dalla data di ultimazione dei lavori; 
• l’opera non venga realizzata conformemente al progetto approvato, fatte salve la riduzione e 

modeste varianti previamente autorizzate, o nei tempi indicati nel presente bando; 
• la destinazione dell’intervento viene mutata rispetto agli impegni assunti dal beneficiario all’atto 

della presentazione della domanda; 
• vengano rilevate gravi violazioni di leggi speciali o di contratti di lavoro, oppure qualora il 

beneficiario sia incorso in inosservanze di rilievo alle prescrizioni vigenti ed a quelle fissate negli 
strumenti urbanistici; 

 
Il contributo potrà essere inoltre revocato qualora, in sede di verifica, ai sensi del punto 5.6 della DGR 
del 05/03/2004 n. 7/16656 da parte dei competenti uffici regionali, siano riscontrate irregolarità 
attuative o mancanza dei requisiti sulla base dei quali l’aiuto finanziario è stato concesso ed erogato. 
In caso di revoca e qualora siano già state erogate una o più tranches, il soggetto beneficiario deve 
restituire le somme ricevute a titolo di finanziamento e di contributo a fondo perduto, oltre interessi 
calcolati sulla base dell’interesse legale in vigore maggiorato di 5 punti dovuti dal momento 
dell’erogazione a quello della restituzione ed eventuali penali come previsto dalla presente circolare. 
 
NB: Qualora i progetti che rappresentano almeno i 2/5 o più dell’importo totale del finanziamento 
assegnato al Programma Locale, non vengono inviati all’approvazione regionale o non siano approvati, 
oppure se la somma totale dei progetti approvarti e finanziati sono realizzati per un importo inferiore al 
50% del contributo totale assegnato,  l’intero Programma Locale viene espulso dalla graduatoria e 
decade l’impegno regionale al suo finanziamento [Rif. DGR 14/11/04 n. 7/15056]. 
 
I fondi provenienti da eventuali revoche, avvenute a seguito di controlli da parte della Regione, ai sensi 
DGR 14/11/04 n. 7/15056, sono destinati prioritariamente al finanziamento di Programmi Locali di 
Intervento utilmente collocati in graduatoria e non finanziati per esaurimento fondi al momento di 
approvazione della stessa. 
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D.0 MODALITA’ DI GESTIONE DEI PROGETTI 

 

D.2. EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 

 
 
 
 

D.2.1. Quali sono le procedure per l’erogazione del contributo 

Il soggetto beneficiario entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Burl del provvedimento di 
concessione da parte della Regione Lombardia del contributo, provvede ad inviare il modulo di 
accettazione del contributo (ALLEGATO 5) alla Regione. 
I contributi ai soggetti che hanno dichiarato di accettare il finanziamento sono erogati, dalla DG 
Commercio Fiere e Mercati – U.O. Commercio secondo le specifiche indicate nella modulistica di 
riferimento, in tre tranche: 
 

• la prima quota, a titolo di anticipo, pari al 50% del contributo;  
• la seconda quota pari al 30% del contributo; 
• la terza, a titolo di saldo, pari alla quota residuale del 20% del contributo. 

 
La Regione, con riferimento alle modalità sopraindicate, e alle disposizioni contenute nel successivo 
punto D.2.3- “Come sono concessi i contributi “, liquiderà: 
 

• l’acconto, di norma entro 30 giorni dalla richiesta; 
• il saldo, a progetto ultimato, di norma entro 60 giorni dalla presentazione della documentazione 

di spesa quietanzata. 

D.2.2. Chi può chiedere l’erogazione del contributo 

Possono attivare le richieste di erogazione delle quote di contributo i Comuni, le Imprese, le Associazioni 
nel caso di soggetto beneficiario unico, o la capofila  nel caso di imprese associate. Le richieste devono 
essere attivate utilizzando l’apposita modulistica allegata alla presente circolare. 
 

D.2.3. Come sono concessi i contributi   

L’erogazione del contributo verrà effettuata come segue: 
 
1. In un’unica soluzione per i progetti già completati alla data di comunicazione del contributo dietro 

presentazione entro e non oltre 60 giorni del “Modulo per la richiesta del saldo del contributo 
regionale” (SCHEDA 3)  rese mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi del DPR 
29/12/2000 N°445) corredata da:  

- rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute; 
- copia delle fatture e dei preventivi richiesti per la selezione del/i fornitore/i; 
- documentazione attestante la fine dei lavori; 
- relazione del legale rappresentante illustrante il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

 
La richiesta di liquidazione deve essere presentata entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla 
data di conclusione del progetto. 

 
2. In tre soluzioni comprendenti un: 

• primo acconto del 50% dietro presentazione alla DG Commercio Fiere e Mercati – U.O 
Commercio, della SCHEDA 1 “Richiesta liquidazione 1° tranche del contributo regionale” 
resa mediante Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 
445), attestante l’avvenuto avvio della realizzazione dell’intervento entro 120 giorni 
dall’assegnazione del contributo corredata (solo per Imprese singole o associate e Associazioni 
imprenditoriali) da fideiussione bancaria o assicurativa irrevocabile ed escutibile a prima 
richiesta di importo pari al contributo concesso;  
 

• secondo acconto del 30%: verrà erogato dalla Regione, previa comunicazione del soggetto 
beneficiario, corredata da: 
- apposita  dichiarazione del Direttore dei Lavori e del Responsabile del Procedimento 

all’avvenuta esecuzione di opere per un valore pari o superiore al 60% dell’importo 
contrattuale dei lavori appaltati e/o affidati  (per progetti di tipo edilizio/impiantistico), o 
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all’avvenuta liquidazione di almeno il 40% costo totale del progetto (per progetti diversi da 
quelli di tipo edilizio/impiantistico e per le Azioni di rivitalizzazione e comunicazione) 

 
Ai fini dell’erogazione del secondo acconto, il soggetto beneficiario inoltra la richiesta alla DG 
Commercio Fiere e Mercati – U.O. Commercio, utilizzando la  SCHEDA 2 “Richiesta 
liquidazione 2° tranche del contributo regionale”, resa mediante Dichiarazione sostitutiva 
di atto notorio (ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445). Alla domanda dovrà essere, inoltre, 
allegata: 

• una relazione sullo stato di avanzamento dell’intervento e della fase in corso di 
realizzazione; 

• il quadro riassuntivo delle spese sostenute e quietanzate nel caso in cui lo stato di 
avanzamento includa opere murarie, perizia giurata, redatta da un tecnico iscritto 
ad albo professionale e/o direttore lavori attestante la conformità delle opere 
stesse 

 
• saldo del 20%: previa trasmissione  della SCHEDA 3 “richiesta liquidazione del saldo del 

contributo regionale”, resa mediante Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi del 
DPR 28 dicembre 2000 n. 445), corredata dalla documentazione attestante la fine dei lavori e 
dalla rendicontazione finale delle spese sostenute (quietanzate), completa di copia delle fatture 
e dei preventivi richiesti e della relazione illustrante il raggiungimento degli obiettivi prefissati.  
Il saldo sarà subordinato alla conclusione dell’investimento e alla verifica tecnico amministrativa 
ed omologazione della spesa sostenuta e della eventuale rideterminazione del contributo 
spettante. 

 
La richiesta di liquidazione deve essere presentata entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla 
data di conclusione dell’intervento.  

D.2.4. Ispezioni 

In conformità a quanto previsto dalle disposizioni operative della presente circolare, la DG Commercio 
Fiere e Mercati – U.O. Commercio, potrà svolgere tutti i controlli necessari atti a verificare il possesso dei 
requisiti formali e sostanziali richiesti per la concessione del contributo, nonché la corretta destinazione 
dei contribuiti, riservandosi la facoltà di effettuare visite di controllo presso i beneficiari per verificare la 
conformità degli interventi attuati al progetto a suo tempo presentato. 
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ESECUTIVI (RELATIVI A INTERVENTI COMPRESI NEI PLI) DI: COMUNI 
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ID: Costi per la realizzazione di negozi multiservizio 
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IF: Costi per la realizzazione di spazi coperti 
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IN: Costi per l’acquisto di attrezzature informatiche  
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IQ: Costi per la realizzazione di modelli di fidelizzazione 
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IS: Costi per programmi innovativi – distribuzione delle merci 
 

   - ALLEGATO II (scheda 3): relazione finale 
  
E.4 APPENDICE 
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MODULISTICA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
ALLEGATO 0.0  
Elenchi degli interventi dei PLI 
 
 
Alla Regione Lombardia 
Direzione Generale Commercio Fiere e Mercati 
U.O Commercio 
Via Pola  n. 14 
20124 Milano 
 
 

 
OGGETTO: ELENCO DEI SOGGETTI PARTECIPANTI AL PLI 

 
 

 
PLI N° ___________(desunto dagli elenchi dei PLI ammessi della D.d.g. 28 luglio 2004 – n° 13320)  
 
DENOMINAZIONE PLI – TITOLO: 
 
___________________________________________ 
 
 
SOGGETTI PARTECIPANTI AL PLI:  

- Indicare al punto 1 il promotore/capolista; 
- Indicare la tipologia di intervento  “P” per Progetti, “A”per Azioni di ciascun soggetto incluso nel 

PLI; 
- Firmare del Legale Rappresentante   

 
 

Soggetto realizzante 
 

 
P. 

 
A. 

 
Nome del referente 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
11.    
12.    
13.    
14.    
15.    
16.    
17.    
18.    
19.    
20.    
21.    
22.    
23.    
24.    
25.    
26.    
27.    
28.    

Compilazione 
solo cartacea 
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29.    
30.    

 

 
TOTALE SOGGETTI DEL PLI (incluso il promotore) N°______________________________________ 

 

MODULISTICA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
ALLEGATO 1/A  
Modello - Scheda Domanda per la richiesta di contributo PER PROGETTI DI SVILUPPO DI TIPO 
EDILIZIO IMPIANTISTICO 
 
 
Alla Regione Lombardia 
Direzione Generale Commercio Fiere e Mercati 
U.O Commercio 
Via Pola  n. 14 
20124 Milano 
 
 
OGGETTO: PROGETTI ESECUTIVI RELATIVI AD INTERVENTI COMPRESI NEI PLI DI: COMUNI 
SINGOLI ED ASSOCIATI, COMUNI MONTANI SVANTAGGIATI NON CARATTERIZZATI DA 
PREVALENTE ECONOMIA TURISTICA, IMPRESE SINGOLE 
 

 PROGETTO DI SVILUPPO DI TIPO EDILIZIO IMPIANTISTICO 
 
 
 
Il sottoscritto____________________________nato_____________ il __________________________ 
a____________________________ residente a ______________________________prov. __________ 
via ____________________________________________________________________________, 
nella sua qualità di legale rappresentante del (Comune1/Impresa) 
____________________________________________________________ con sede legale, 
in___________________________________ prov _____________ CAP_____________ via e 
n.civ__________________________tel _______________fax____________email_________________ 
 

rivolge ISTANZA 
 

di ammissione al finanziamento di cui al PIC per la realizzazione dell’intervento relativo al PLI 
______________________________________________________________ denominato (titolo del 
progetto):__________________________________ localizzato nel comune di ____________________ 
Prov. ___________ che prevede un costo complessivo pari a Euro_________________________ 
 
fornisce unitamente al Sig. ______________________________________nella qualità di progettista, 
iscritto all’albo professionale degli/dei _____________________________________di 
__________________al n ______________domiciliato in _____________________________Via 
______________________ Tel.______________. 
i seguenti elementi e notizie riguardanti l’intervento proposto per l’ammissione al finanziamento previsto 
dal PIC per l’ottenimento di un contributo pari a € _____________________ (pari al __ % del costo 
totale): 
 

 
ALLEGA 

 
• Scheda di presentazione del progetto, redatta secondo il modulo riportato all'Allegato 2, 

sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente e dal progettista incaricato.  
• Preventivo di spesa articolato per voci di riferimento alle tipologie di interventi ammissibili e 

finanziabili redatti secondo il modulo riportato, Allegato 3; 
• Dichiarazione di possesso dei requisiti e di impegno, resa ai sensi del DPR 445 del 28/12/2000 

dal legale rappresentante del soggetto proponente, redatta secondo il modulo riportato 
all'Allegato 4. 

 
Allega inoltre in copia conforme all’orginale: 
• Progetto preliminare  composto dai seguenti documenti tecnici e amministrativi: 

- relazione (di progetto) che inquadra l’intervento nel programma Locale e ne esplicita i 
tempi e modalità di attuazione;  

                                                 
1 Nel caso di Comuni associati e consorziati la domanda dovrà essere presentata dal capofila, a cura del 
rappresentante responsabile nominato. 

Compilazione 
prima on-line e 
poi  cartacea 
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- atti ed elaborati (di progetto definitivo) idonei a rappresentare l’intervento e 
descrivere i risultati attesi comprensivo di cronoprogramma; 

- piano finanziario dettagliato dell’intervento, comprensivo delle indicazioni delle quote di 
partecipazione alle spese degli associati, sendo le disposizioni di cui al punto B. 

• delibera di approvazione da parte dell’organo competente (solo per i Comuni) o di 
concessione/ autorizzazione edilizia/ dichiarazione di inizio attività (per le Imprese singole). 

 
Data 
 
___________________________________ 
 
Timbro e firma del legale rappresentante 
 
 
____________________________________ 
 
NB: Ai sensi dell’art.38 (L-R) comma 3 del DPR 28 dicembre 2000, n.445, l’autentica delle firme in calce 
alla dichiarazione della domanda o d’ogni altro documento che lo preveda, potrà essere effettuata 
mediante apposizione della firma alla presenza del dipendente addetto al ricevimento dell’istanza, ovvero 
allegando la fotocopia di un valido documento d’identità del firmatario. 
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MODULISTICA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
 
ALLEGATO 1/B  
Modello - Domanda per la richiesta di contributo PER AZIONI DI RIVITALIZZAZIONE E 
COMUNICAZIONE e per PROGETTI DI SVILUPPO DIVERSI DA QUELLI DI TIPO IMPIANTISTICO 
EDILIZIO 
 
 
Alla Regione Lombardia 
Direzione Generale Commercio Fiere e Mercati 
U.O Commercio 
Via Pola  n. 14 
20124 Milano 
 
 
OGGETTO: PROGETTI ESECUTIVI RELATIVI AD INTERVENTI COMPRESI NEI DEI PLI DI: 
COMUNI SINGOLI, ED ASSOCIATI, COMUNI MONTANI SVANTAGGIATI NON CARATTERIZZATI 
DA PREVALENTE ECONOMIA TURISTICA, IMPRESE SINGOLE ED ASSOCIATE E ASSOCIAZIONI 
IMPRENDITORIALI 
 

 PROGETTO DI SVILUPPO DIVERSO DA QUELLI TIPO EDILIZIO IMPIANTISTICO 
 AZIONI DI RIVITALIZZAZIONE/COMUNICAZIONE 

 
 
Il sottoscritto_______________________nato________________________ il ____________________ 
a__________________________________residente a _________________________ prov__________ 
Via ______________________________________________, nella sua qualità di legale rappresentante 
del (nome: Comune2/Associazione/Imprese singole ed associate) ____________________________ con 
sede legale in________________________________________prov ________ CAP___________ via e 
n.civ_______ tel______________________fax___________________e-mail_____________________ 

 
rivolge ISTANZA 

 
di ammissione al finanziamento di cui al PIC per la realizzazione dell’intervento relativo al PLI 
______________________ denominato (titolo dell’Azione):__________________________________ 
localizzato nel comune di ____________________ Prov. ___________ che prevede un costo 
complessivo pari a Euro_________________________ 
 
fornisce i seguenti elementi e notizie riguardanti l’intervento proposto per l’ammissione al finanziamento 
previsto dal PIC per l’ottenimento di un contributo pari a € _____________________ (pari al __ % del 
costo totale) e 
 
 

ALLEGA 
 
 

• Scheda di presentazione del progetto, redatta secondo il modulo riportato all'Allegato 2, 
sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente e dal progettista incaricato.  

• Preventivo di spesa articolato per voci di riferimento alle tipologie di interventi ammissibili e 
finanziabili, redatto secondo il modulo riportato all'Allegato 3. 

• Dichiarazione di possesso dei requisiti e di impegno, resa ai sensi del DPR 445 del 28/12/2000 
dal legale rappresentante del soggetto proponente, redatta secondo il modulo riportato 
all'Allegato 4. 

 
Allega inoltre in copia conforme all’orginale: 

 
• Delibera o determina dell’organo competente; 
• (eventuale) relazione di progetto che inquadra l’intervento nel programma Locale e ne 

esplicita i tempi e modalità di attuazione;  
• (eventuali) atti ed elaborati di progetto definitivo idonei a rappresentare l’intervento e 

descrivere i risultati attesi comprensivo di cronoprogramma. 
 
Data 
___________________________________ 

                                                 
2 Nel caso di Comuni associati e consorziati o di imprese associate la domanda dovrà essere presentata 
dal capofila, a cura del rappresentante responsabile nominato. 

Compilazione 
prima on-line e 
poi  cartacea 
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Timbro e firma del legale rappresentante 
____________________________________ 
 
NB: Ai sensi dell’art.38 (L-R) comma 3 del DPR 28 dicembre 2000, n.445, l’autentica delle firme in calce 
alla dichiarazione della domanda o d’ogni altro documento che lo preveda, potrà essere effettuata 
mediante apposizione della firma alla presenza del dipendente addetto al ricevimento dell’istanza, ovvero 
allegando la fotocopia di un valido documento d’identità del firmatario. 
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MODULISTICA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
ALLEGATO 2 
Modello - Presentazione del progetto 
 
 
Alla Regione Lombardia 
Direzione Generale Commercio Fiere e Mercati 
U.O Commercio 
Via Pola  n. 14 
20124 Milano 
 
 
OGGETTO: PROGETTI ESECUTIVI RELATIVI AD INTERVENTI COMPRESI NEI DEI PLI DI: 
COMUNI SINGOLI, ED ASSOCIATI, COMUNI MONTANI SVANTAGGIATI NON CARATTERIZZATI 
DA PREVALENTE ECONOMIA TURISTICA, IMPRESE SINGOLE ED ASSOCIATE E ASSOCIAZIONI 
IMPRENDITORIALI 

 
 PROGETTO DI SVILUPPO DI TIPO EDILIZIO IMPIANTISTICO 
 PROGETTO DI SVILUPPO DIVERSO DA QUELLI TIPO EDILIZIO IMPIANTISTICO 
 AZIONI DI RIVITALIZZAZIONE/COMUNICAZIONE 

 
 
 
Il sottoscritto____________________________nato_____________ il __________________________ 
a____________________________ residente a ______________________________prov. __________ 
via ____________________________________________________________________________, 
nella sua qualità di legale rappresentante del (Comune /Impresa /Associazione imprenditoriale/ Imprese 
associate3) 
___________________________________________________________________________ con sede 
legale in___________________________________ prov _____________ CAP_____________ via e 
n.civ__________________________tel _______________fax____________email_________________ 
 
consapevole che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi o contenenti dati non più 
corrispondenti al vero, sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle Leggi Speciali in materia,  
dichiara: 
 
A.0 DATI RELATIVI al soggetto beneficiario del contributo (Comune/all’Associazione 
imprenditoriali devono compilare i campi i relativi campi di pertinenza 
 
 
A.1         Denominazione 4:          (indicazione obbligatoria)            
 ______________________________________________________________________________________ 
 
              Forma giuridica( s.r.l., S.p.A., ecc..) ________________ 
 
 
A.2      Tipologia del soggetto   (barrare il quadratino corrispondente) 
 
            Comune singolo  |__| Comune Montano e svantaggiato5  |__|  Comuni Associati |__| 
           
            Impresa Singola |__| Associazione imprenditoriali |__| Impresa Associata |__|       
 
 
A.3     P . I va       |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| (indicazione obbligatoria)  

            Cod. fisc. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| (indicazione obbligatoria) 

            Numero di iscrizione al Registro Imprese        |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

            Data iscrizione al Registro Imprese   |__|__|/|__|__|/|__|__ | Data inizio attività   |__|__|/|__|__|/|__|__| 

                                                 
3 Nel caso di Comuni o imprese associate, la domanda dovrà essere presentata dalla capofila, a cura del 
rappresentante responsabile nominato 
4 La denominazione deve essere uguale a quella riportata nel Registro delle Imprese, nei casi in cui 
l’operatore sia iscritto; 

 
5 Comuni individuati dalla Circolare 10/03/04, n. 14. 

Compilazione 
prima on-line e 
poi  cartacea 
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A.4    Numero complessivo dei dipendenti sul territorio lombardo  
          (indicazione obbligatoria solo per imprese) 

 

          da  0  a  9  |__|       da 10 a  19   |__|      da 20 a 94   |__|      

 
 
A.5    Tipo di attività prevalente della/e impresa/e:               Ingrosso |__|   Dettaglio |__|   
         (barrare il quadratino corrispondente) 
 

 
A.6.   DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ SVOLTA DALL’OPERATORE  

 
 
 
 
A.7.    CLASSIFICAZIONE DELL’ATTIVITÀ ECONOMICA PREVALENTE  
 
         – codice ISTAT ’91 - tabella ATECO:          |__|__|__|__|__|  
 
 
 
A.8. ACCREDITO BANCARIO 
 
c/c n° |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    INTESTATARIO _____________________________________________ 
 
Coordinate bancarie: ABI|__|__|__|__|__|          CAB|__|__|__|__|__|     CIN|__|__|__|__|__| 
 
Banca: _______________________________________________________________Ag. n._________ 
   
Comune di ___________________________________________________________Prov.___________ 
 
 
A.9. ALTRE RIFERIMENTI BANCARI (CONTO POSTALE, ECC.) 

 
     ____________________________________________________________ 
 
 
 
B.0 DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO PROPOSTO 
 
B.1  TITOLO DEL PROGETTO 
      ______________________________________________________________________ 
 
       NOME DEL PROPONENTE DEL PROGETTO _____________________________________ 
 
 
B.2   LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO6 
 
        Via/piazza _______________________ Comune ________________ Prov. ____ 
 

 Zona Ob. 2  -  
 Zona Ob2. 87.3.c 
 Comune Montano LR 10/98 

 
 
B.3  CONFORMITA’ URBANISTICA 
 

 il progetto e’ conforme alle previsioni della pianificazione e programmazione comunale 
urbanistica vigente 

                                                 
6 Per le imprese ambulanti la localizzazione dell’intervento è da attribuirsi nel seguente modo: 1) per 
progetti legati al magazzino, nel comune in cui è situata la sede; 2) per gli altri interventi, quali ad 
esempio l’adeguamento delle attrezzature riguardanti “l’autonegozio”, nella sede legale dell’impresa 
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B.4  PRESENZA DI VINCOLI  
 

 VINCOLO AMBIENTALE, D. Lgs.490/99 
 VINCOLO MONUMENTALE, D Lgs. 490/99  

 
B.5.  ALTRI VINCOLI (specificare quali) 
 

 ___________________________ 
 ___________________________ 
 ___________________________ 

 
 
B.6 SINTESI DEL PROGETTO (massimo 500 caratteri) 
 
        ______________________________________________________________________ 
        ______________________________________________________________________ 
        ______________________________________________________________________ 
        ______________________________________________________________________ 
        ______________________________________________________________________ 
        ______________________________________________________________________ 
        ______________________________________________________________________ 
 
 
B.7. DATA PREVISTA DI CONCLUSIONE DEL PROGETTO: _____________________________ 
 
 
B.8 RISULTATI ATTESI 
 

 COMUNI ED ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI 
        ______________________________________________________________________ 
        ______________________________________________________________________ 
        ______________________________________________________________________ 
        ______________________________________________________________________ 
 

 IMPRESE  (specificare): 
 
            nuovi Addetti previsti a tre anni dall’intervento : n° ___  
            Incremento del fatturato in % previsto a tre anni dall’intervento: ___% 
 
 
B.9  DESCRIZIONE TIPOLOGIA DI INTERVENTI DA REALIZZARE: 
      (da compilare sinteticamente) 
 
1.0. Ammodernamento di aree pubbliche (vie, piazze e aree mercatali) 
 ___________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________ 
 
2.0. Realizzazione di chioschi di informazione e segnaletica commerciale e turistica 
 ___________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________ 
 
3.0 Realizzazione di Impianti di sicurezza 
 ___________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________ 
 
4.0. Realizzazione di negozi multiservizio 
 ___________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________ 
 
5.0 Realizzazione di sportelli comunali informativi e locali dedicati al commercio 
 ___________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________ 
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6.0. Realizzazione di Spazi coperti 
 ___________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________ 
 
7.0. Ammodernamento degli esercizi/locali e magazzini commerciali 
 ___________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________ 
 
8.0. Recupero di “Negozi storici” 
 ___________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________ 
 
9.0. Consulenze specialistiche per progetti  di innovazione tecnologica 
 ___________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________ 
 
10.0 Realizzazione di studi di fattibilità  per lo sviluppo di forme associative 
 ___________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________ 
 
11.0 Formazione 
 ___________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________ 
 
12.0. Acquisto attrezzature informatiche 
 ___________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________ 
 
13.0. Attrezzature per il commercio ambulante 
 ___________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________ 
 
14.0. Campagne pubblicitarie e promozionali 
 ___________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________ 
 
15.0. Realizzazione di modelli di fidelizzazione 
 ___________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________ 
 
16.0. Creazione di siti internet 
 ___________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________ 
 
17.0 Programmi innovativi di approvvigionamento – distribuzione delle merci 
 ___________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________ 
 
Data 
___________________________________ 
 
Timbro e firma del legale rappresentante 
____________________________________ 
 
NB: Ai sensi dell’art.38 (L-R) comma 3 del DPR 28 dicembre 2000, n.445, l’autentica delle firme in calce 
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alla dichiarazione della domanda o d’ogni altro documento che lo preveda, potrà essere effettuata 
mediante apposizione della firma alla presenza del dipendente addetto al ricevimento dell’istanza, ovvero 
allegando la fotocopia di un valido documento d’identità del firmatario. 
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MODULISTICA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
ALLEGATO 3 
Modello -  Presentazione Preventivo 
 
 
Alla Regione Lombardia 
Direzione Generale Commercio Fiere e Mercati 
U.O. Commercio 
Via Pola  n. 14 
20124 Milano 
 
 
OGGETTO: PROGETTI ESECUTIVI RELATIVI AD INTERVENTI COMPRESI NEI DEI PLI DI: 
COMUNI SINGOLI, ED ASSOCIATI, COMUNI MONTANI SVANTAGGIATI NON CARATTERIZZATI 
DA PREVALENTE ECONOMIA TURISTICA, IMPRESE SINGOLE ED ASSOCIATE E ASSOCIAZIONI 
IMPRENDITORIALI 
 

 PROGETTO DI SVILUPPO DI TIPO EDILIZIO IMPIANTISTICO 
 PROGETTO DI SVILUPPO DIVERSO DA QUELLI TIPO EDILIZIO IMPIANTISTICO 
 AZIONI DI RIVITALIZZAZIONE/COMUNICAZIONE 

 
 
Il sottoscritto____________________________nato_____________ il __________________________ 
a____________________________ residente a ______________________________prov. __________ 
via ____________________________________________________________________________, 
nella sua qualità di legale rappresentante del (Comune /Impresa /Associazione imprenditoriale/ Imprese 
associate7) 
___________________________________________________________________________ con sede 
legale in___________________________________ prov _____________ CAP_____________ via e 
n.civ__________________________tel _______________fax____________email_________________ 
 
consapevole che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi o contenenti dati non più 
corrispondenti al vero, sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle Leggi Speciali in materia fornisce 
unitamente al Sig. ______________________________________nella qualità di progettista, iscritto 
all’albo professionale degli/dei _____________________________________di __________________al 
n ______________domiciliato in _____________________________Via ______________________ 
Tel.______________. 
i seguenti elementi e notizie riguardanti l’intervento proposto per l’ammissione al finanziamento  previsto 
dal PIC: 
 
 
 
 
 
PREVENTIVO 
    
 COSTO COMPLESSIVO TOTALE (al netto di IVA)  €________________________ 

 
 

    
 

 
 
CONTRIBUTO RICHIESTO 
    
  

PARI AL _____% DEL COSTO TOTALE 
 
€________________________ 
 

 

    
 
 
 
 
 

                                                 
7 Nel caso di Comuni o imprese associate, la domanda dovrà essere presentata dalla capofila, a cura del 
rappresentante responsabile nominato. 

Compilazione 
prima on-line e 
poi  cartacea 
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PREVENTIVO DETTAGLIATO 
TIPOLOGIA DI INTERVENTI E RELATIVI  COSTI AMMISSIBILI 

Importi in €  
al Netto IVA 

1.0. Ammodernamento di aree pubbliche (vie, piazze e aree mercatali)  
1.1. Costi per lavori ed opere edili, compresi gli impianti tecnici  
1.2. Costi di acquisizione di nuove attrezzature e altri beni   
(arredo urbano) 

 

1.3. Costi di progettazione, direzione dei lavori e collaudo e spese per l’acquisto di servizi 
forniti da consulenti esterni 

 

2.0. Realizzazione di chioschi di informazione e segnaletica commerciale e turistica  
2.1. Costi per lavori ed opere edili, compresi gli impianti tecnici  
2.2. Costi di acquisizione di nuove attrezzature e altri beni strettamente necessari all’esercizio 
dell’attività 

 

2.3. Costi di progettazione, direzione dei lavori e collaudo e spese per l’acquisto di servizi 
forniti da consulenti esterni 

 

3.0 Realizzazione di Impianti di sicurezza  
3.1. Costi per lavori ed opere edili, compresi gli impianti tecnici  
3.2. Costi di acquisizione di nuove attrezzature e altri beni strettamente legati alla sicurezza  
3.3.  Costi di progettazione, direzione dei lavori e collaudo e spese per l’acquisto di servizi 

forniti da consulenti esterni 
 

4.0. Realizzazione di negozi multiservizio  
4.1. Costi per acquisto di locali ed edifici esistenti   
4.2. Costi per lavori ed opere edili, compresi gli impianti tecnici  
4.3. Costi di progettazione, direzione dei lavori e collaudo e   spese per l’acquisto di servizi 

forniti da consulenti esterni 
 

4.4. Costi per consulenza legale per la stesura di convenzioni  
4.5. Costi per l’avvio di attività commerciali multiservizio  

5.0 Realizzazione di sportelli comunali informativi e locali dedicati al commercio  
5.1. Costi per lavori ed opere edili, compresi gli impianti tecnici  
5.2. Costi di acquisizione di attrezzature informatiche  
5.3.  Costi di progettazione, direzione dei lavori e collaudo e spese per l’acquisto di servizi 

forniti da consulenti esterni 
 

5.4. Costi per consulenza legale per la stesura di convenzioni  
6.0. Realizzazione di Spazi coperti  

6.1. Costi per lavori ed opere edili, compresi gli impianti tecnici  
6.2. Costi di progettazione, direzione dei lavori e collaudo e spese per l’acquisto di servizi 

forniti da consulenti esterni 
 

7.0. Ammodernamento degli esercizi/locali e magazzini    
        commerciali 

 

7.1. Costi per lavori ed opere edili, compresi gli impianti tecnici  
7.2. Costi di acquisizione di nuove attrezzature e impianti per spazi esterni  
7.3. Costi di progettazione, direzione dei lavori e collaudo e spese per l’acquisto di servizi 

forniti da consulenti esterni 
 

8.0. Recupero di “Negozi storici”  
8.1. Costi per lavori ed opere edili, compresi gli impianti tecnici  
8.2. Costi di restauro delle attrezzature strettamente necessarie all’esercizio dell’attività  
8.3. Costi di progettazione, direzione dei lavori e collaudo e spese per l’acquisto di servizi 

forniti da consulenti esterni 
 

9.0. Consulenze specialistiche per progetti  di innovazione tecnologica  
10.0 Realizzazione di studi di fattibilità  per lo sviluppo di forme associative  
11.0 Formazione  

11.1. Costi realizzazione dei corsi di formazione  
11.2. Costi di progettazione e spese per l’acquisto di servizi forniti da consulenti esterni  

12.0. Acquisto attrezzature informatiche  
12.1. Costi di acquisizione di nuove attrezzature strettamente necessarie all’esercizio 
dell’attività 

 

13.0. Attrezzature per il commercio ambulante  
13.1. Costi per acquisto attrezzature  
13.2. Costi per allestimento autonegozio  

14.0. Campagne pubblicitarie e promozionali  
14.1. Costi per la realizzazione di campagne pubblicitarie  
14.2. Costi di progettazione  

15.0. Realizzazione di modelli di fidelizzazione  
15.1. Costi di realizzazione di modelli di fidelizzazione  
15.2. Costi di progettazione  

16.0. Creazione di siti internet  
16.1. Costi di acquisizione di nuove attrezzature e altri beni strettamente necessari all’esercizio 

dell’attività 
 

16.2. Costi di progettazione, direzione dei lavori e collaudo e spese per l’acquisto di servizi 
forniti da consulenti esterni 

 

17.0 Programmi innovativi di approvvigionamento – distribuzione delle merci  
17.1. Costi  per la realizzazione di programmi innovativi  
17.2. Costi  per lavori ed opere edili, compresi gli impianti tecnici  
17.3. Costi di progettazione e spese per l’acquisto di servizi forniti da consulenti esterni  
17.4. Costi per acquisto di nuove attrezzature informatiche e altri beni strettamente necessari 

all’esercizio dell’attività 
 

Totale Preventivo  
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Data 
___________________________________ 
 
Timbro e firma del legale rappresentante 
____________________________________ 
 
 
 
NB: Ai sensi dell’art.38 (L-R) comma 3 del DPR 28 dicembre 2000, n.445, l’autentica delle firme in calce 
alla dichiarazione della domanda o d’ogni altro documento che lo preveda, potrà essere effettuata 
mediante apposizione della firma alla presenza del dipendente addetto al ricevimento dell’istanza, ovvero 
allegando la fotocopia di un valido documento d’identità del firmatario. 
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MODULISTICA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
ALLEGATO 4  
Modello - Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R.28.12.2000, n.445 
 
 
 
Alla Regione Lombardia 
Direzione Generale Commercio Fiere e Mercati 
U.O Commercio 
Via Pola  n. 14 
20124 Milano 
 
 
 
OGGETTO: PROGETTI ESECUTIVI RELATIVI AD INTERVENTI COMPRESI NEI DEI PLI DI: 
COMUNI SINGOLI, ED ASSOCIATI, COMUNI MONTANI SVANTAGGIATI NON CARATTERIZZATI 
DA PREVALENTE ECONOMIA TURISTICA, IMPRESE SINGOLE ED ASSOCIATE E ASSOCIAZIONI 
IMPRENDITORIALI 
 

 PROGETTO DI SVILUPPO DI TIPO EDILIZIO IMPIANTISTICO 
 PROGETTO DI SVILUPPO DIVERSO DA QUELLI TIPO EDILIZIO IMPIANTISTICO 
 AZIONI DI RIVITALIZZAZIONE/COMUNICAZIONE 

 
 
 
Il sottoscritto____________________________nato_____________ il __________________________ 
a____________________________ residente a ______________________________prov. __________ 
via ____________________________________________________________________________, 
nella sua qualità di legale rappresentante del (Comune /Impresa /Associazione imprenditoriale/ Imprese 
associate8) 
___________________________________________________________________________ con sede 
legale in___________________________________ prov _____________ CAP_____________ via e 
n.civ__________________________tel _______________fax____________email_________________ 
 
consapevole che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi o contenenti dati non più 
corrispondenti al vero, sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle Leggi Speciali in materia sotto la 
propria responsabilità , in relazione all’intervento proposto (titolo progetto) ____________________ per 
l’ammissione al finanziamento  previsto dal PIC,  
 
 

DICHIARA 
 
 
- che l'intervento per il quale è richiesto il contributo sarà realizzata in piena coerenza con gli obiettivi 

globali e specifici del PIC di cui alla DGR 14/11/04 n. 7/15056; 
- di non avere ottenuto per la realizzazione dell’intervento oggetto della domanda, altri aiuti di Stato o 

regionali, né aiuti derivanti da altre misure di sostegno comunitario dalla CCIAA, della Provincie e 
dai Comuni; 

- di avere la piena disponibilità (idoneo titolo di proprietà, di locazione o di reale godimento) del suolo 
o dell’immobile oggetto di intervento (tale disposizione non opera nei confronti degli esercenti il 
commercio al dettaglio su aree pubbliche); 

- di avere avviato tutte le procedure per la richiesta delle autorizzazioni, approvazioni, nullaosta 
comprese quelle urbanistiche, edilizie, ambientali e paesaggistiche, igeniche e sanitarie; 

- che ogni manufatto, previsto dall’intervento in oggetto che intervenga a modificare lo stato dei 
luoghi o degli edifici, verrà realizzato nel rispetto del corretto inserimento ambientale e 
paesaggistico; 

- che l’intervento proposto rispetta gli standards dimensionali previsti dalle norme e regolamenti 
nazionali e regionali; 

- di garantire la copertura finanziaria dell'onere proprio per la realizzazione del progetto; 
- di predisporre il progetto esecutivo entro 60 giorni dalla data di comunicazione dell’ammissione al 

finanziamento; 
- di iniziare i lavori entro 120 giorni dalla data di comunicazione dell’ammissione al finanziamento; 
- di assicurare il completamento dell’intervento entro 24 mesi dalla data di inizio lavori; 

                                                 
8 Nel caso di Comuni e imprese associate, la domanda dovrà essere presentata dalla capofila, a cura del 
rappresentante responsabile nominato 

Compilazione 
prima on-line e 
poi  cartacea 
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- di restituire in caso di rinuncia/revoca, i contributi erogati, maggiorati degli eventuali importi dovuti 
a titolo di rivalutazioni e ad interessi legali così come previsti ai punti:  D.1.3 Quali sono i motivi 
di revoca; A.6 Come Rinunciare al contributo della presente circolare; 

- di impegnarsi a non apportare all'operazione finanziata, nella fase di realizzazione, alcuna modifica 
tipologico-strutturale o varianti, se non debitamente autorizzata così come indicato dal punto D.1.2 
Come gestire le opere (varianti) della presente circolare; 

- di aver ricevuto i seguenti contributi pubblici in regime di “De minimis” di cui alla disciplina 
comunitaria, con decorrenza dal 31.12.01, per qualsiasi attività o investimento pari a 
€______________  (riportare  0 se non si è ricevuto nessun contributo); 

 
- di impegnarsi a non distogliere dal previsto impiego le attrezzature finanziate ovvero di non 

modificare la destinazione d'uso delle opere realizzate, per un periodo di 5 anni a decorrere dalla 
data di erogazione del saldo del contributo; 

- di impegnarsi a fornire, nei tempi e nei modi stabiliti dalla Regione le informazioni necessarie per il 
monitoraggio finanziario, fisico e procedurale del PLI; 

- di aver preso visione di quanto indicato al punto C.4. Tutela della privacy della presente circolare 
circa la trattazione dei dati personali  e di dare il consenso all’utilizzo degli stessi.  

 
- di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato 

preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o 
volontaria (solo per Imprese singole o associate); 

- di impegnarsi alla restituzione del 50% dell’importo dell’incentivo, qualora esso sia erogato su spese 
di investimento, ai sensi dell’art. 72 l. 289/02, se collocato al di fuori delle aree svantaggiate (solo 
per imprese singole ed  imprese associate); 

 
 
 
 
Data 
___________________________________ 
 
Timbro e firma del legale rappresentante 
____________________________________ 
 
 
NB: Ai sensi dell’art.38 (L-R) comma 3 del DPR 28 dicembre 2000, n.445, l’autentica delle firme in calce 
alla dichiarazione della domanda o d’ogni altro documento che lo preveda, potrà essere effettuata 
mediante apposizione della firma alla presenza del dipendente addetto al ricevimento dell’istanza, ovvero 
allegando la fotocopia di un valido documento d’identità del firmatario. 
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MODULISTICA PER L’ACCETTAZIONE DEL CONTRIBUTO 
 
ALLEGATO 5 
Modello - Modulo di accettazione contributo 
 
 
Alla Regione Lombardia 
Direzione Generale Commercio Fiere e Mercati 
U.O Commercio 
Via Pola  n. 14 
20124 Milano 
 
OGGETTO: PROGETTI ESECUTIVI RELATIVI AD INTERVENTI COMPRESI NEI DEI PLI DI: 
COMUNI SINGOLI, ED ASSOCIATI, COMUNI MONTANI SVANTAGGIATI NON CARATTERIZZATI 
DA PREVALENTE ECONOMIA TURISTICA, IMPRESE SINGOLE ED ASSOCIATE E ASSOCIAZIONI 
IMPRENDITORIALI 
 

 PROGETTO DI SVILUPPO DI TIPO EDILIZIO IMPIANTISTICO 
 PROGETTO DI SVILUPPO DIVERSO DA QUELLI TIPO EDILIZIO IMPIANTISTICO 
 AZIONI DI RIVITALIZZAZIONE/COMUNICAZIONE 

 
 
Il sottoscritto____________________________nato_____________ il __________________________ 
a____________________________ residente a ______________________________prov. __________ 
via ____________________________________________________________________________, 
nella sua qualità di legale rappresentante del (Comune /Impresa /Associazione imprenditoriale/ Imprese 
associate9)__________________________________________________________________________ 
con sede legale in___________________________________ prov _____________ CAP_____________ 
via e n.civ__________________________tel 
_______________fax____________email_________________ 
 
a seguito della domanda di contributo sottoscritta in data ________________ riguardante l’intervento 
(titolo del progetto) ____________________________________________________relativo al PLI 
________________ ammesso al contributo con DGR n. ___________del______________   

 
ACCETTA 

 
il contributo di Euro ____________________ concesso per la realizzazione dell’intervento sopra 
indicato, 

CONFERMA 
 
quanto dichiarato nell’Allegato 3 - Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R.28.12.2000, n.445 alla 
domanda di ammissione alle agevolazioni e si impegna in particolare di rispettare i tempi e le condizioni 
di seguito previste: 
 

- di predisporre il progetto esecutivo entro 60 giorni dalla comunicazione dell’ammissione al 
finanziamento; 

- di iniziare i lavori entro 120 giorni dalla data di comunicazione dell’ammissione al 
finanziamento; 

- di assicurare il completamento dell’intervento entro 24 mesi dalla data di inizio lavori; 
- di restituire in caso di rinuncia/revoca, i contributi erogati, maggiorati degli eventuali importi 

dovuti a titolo di rivalutazioni e ad interessi legali; 
- di impegnarsi a richiedere fideiussione bancaria/assicurativa irrinunciabile ed escutibile in 

prima istanza per un importo pari al contributo richiesto (solo per imprese singole ed associate) 
- di impegnarsi alla restituzione del 50% dell’importo dell’incentivo, qualora esso sia erogato su 

spese di investimento, ai sensi dell’art. 72 l. 289/02, se collocato al di fuori delle aree 
svantaggiate (solo per imprese singole ed  imprese associate); 

- di accettare i controlli e le ispezioni che la Regione Lombardia e/o soggetto da essa indicato 
riterrà opportuno effettuare. 

 
Data 
___________________________________ 
 
Timbro e firma del legale rappresentante 
____________________________________ 

                                                 
9 Nel caso di Comuni e imprese associate o consorziate, la domanda dovrà essere presentata dalla 
capofila, a cura del rappresentante responsabile nominato. 

Compilazione 
solo cartacea 
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NB: Ai sensi dell’art.38 (L-R) comma 3 del DPR 28 dicembre 2000, n.445, l’autentica delle firme in calce 
alla dichiarazione della domanda o d’ogni altro documento che lo preveda, potrà essere effettuata 
mediante apposizione della firma alla presenza del dipendente addetto al ricevimento dell’istanza, ovvero 
allegando la fotocopia di un valido documento d’identità del firmatario. 
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 MODULISTICA PER LA RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
 

ALLEGATO 6 
Scheda 1 - Richiesta liquidazione 1° tranche del contributo regionale 
 
 
 
Alla Regione Lombardia 
Direzione Generale Commercio Fiere e Mercati 
U.O Commercio 
Via Pola  n. 14 
20124 Milano 
 
 
 
OGGETTO: DOMANDA AI FINI DELL’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE 
PROGETTI ESECUTIVI DEI PLI DI: COMUNI, COMUNI MONTANI SVANTAGGIATI NON 
CARATTERIZZATI DA PREVALENTE ECONOMIA TURISTICA, IMPRESE SINGOLE ED ASSOCIATE, 
ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI 
 

 PROGETTO DI SVILUPPO DI TIPO EDILIZIO IMPIANTISTICO 
 PROGETTO DI SVILUPPO DIVERSO DA QUELLI TIPO EDILIZIO IMPIANTISTICO 
 AZIONI DI RIVITALIZZAZIONE/COMUNICAZIONE 

 
 
 
Richiesta di liquidazione della 1° tranche del contributo concesso con il decreto n. ____________ del 
_________________________ per la realizzazione dell’intervento ammesso al contributo regionale. 
Ragione Sociale ______________________________________________________________________ 
Titolo dell’intervento:“_________________________________________________________________ 
 
 

DICHIARAZIONE AI FINI DELL’EROGAZIONE 
 
 
Il sottoscritto____________________________nato_____________ il __________________________ 
a____________________________ residente a ______________________________prov. __________ 
via ____________________________________________________________________________, 
nella sua qualità di legale rappresentante del (Comune /Impresa /Associazione imprenditoriale/ Imprese 
associate10) 
___________________________________________________________________________ con sede 
legale in___________________________________ prov _____________ CAP_____________ via e 
n.civ__________________________tel _______________fax____________email_________________ 
 
 
Visto il decreto n______del _________con il quale l’intervento è stato ammesso al finanziamento; 
 
Sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445  
 
 

DICHIARA 
 
 

- di avere avviato in data _________________ l’intervento in oggetto 
- di avere ottenuto la fideiussione bancaria/assicurativa irrinunciabile ed escutibile in prima 

istanza per un importo pari al contributo richiesto, che si allega (solo per imprese singole ed 
associate); 

- di avere ottenuto le necessarie approvazioni, autorizzazioni, nullaosta,  comprese quelle 
urbanistiche, edilizie, ambientali e paesaggistiche, igeniche e sanitarie; 

 
 

CONFERMA 
 

- quanto già dichiarato nell’Allegato 4 – Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R.28.12.2000, 
n.445 alla domanda di ammissione alle agevolazioni,  

                                                 
10 Nel caso di Comuni e imprese associate o consorziate, la domanda dovrà essere presentata dalla 
capofila, a cura del rappresentante responsabile nominato 

Compilazione 
solo cartacea 
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CHIEDE 
 

La liquidazione della 1° tranche del contributo regionale concesso per la realizzazione del progetto 
d’intervento in oggetto specificato.  
 
 
Dati per l’accredito del contributo:   

- numero di C/C bancario intestato al soggetto beneficiario finale ______________________ 
- denominazione, n. agenzia, indirizzo, e cap. dell’istituto bancario presso il quale si chiede 
- l’accredito_________________________________________________________________ 
- codice ABI___________________________ CAB ________________________________ 

 
 
Dichiara inoltre sotto la propria responsabilità che tutti i dati e le informazioni contenute nella 
documentazione allegata sono rigorosamente conformi alla realtà. 
 
 
Data 
___________________________________ 
 
Timbro e firma del legale rappresentante (della singola impresa o mandataria ATI) 
____________________________________ 
 
 
NB: Ai sensi dell’art.38 (L-R) comma 3 del DPR 28 dicembre 2000, n.445, l’autentica delle firme in calce 
alla dichiarazione della domanda o d’ogni altro documento che lo preveda, potrà essere effettuata 
mediante apposizione della firma alla presenza del dipendente addetto al ricevimento dell’istanza, ovvero 
allegando la fotocopia di un valido documento d’identità del firmatario. 
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MODULISTICA PER LA RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
 

ALLEGATO 7  
Scheda  2 - Richiesta liquidazione 2° tranche del contributo regionale 
 
 
 
Alla Regione Lombardia 
Direzione Generale Commercio Fiere e Mercati 
U.O Commercio 
Via Pola  n. 14 
20124 Milano 
 
 
 
OGGETTO: DOMANDA AI FINI DELL’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE 
PROGETTI ESECUTIVI DEI PLI DI: COMUNI, COMUNI MONTANI SVANTAGGIATI NON 
CARATTERIZZATI DA PREVALENTE ECONOMIA TURISTICA, IMPRESE SINGOLE ED ASSOCIATE, 
ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI 
 

 PROGETTO DI SVILUPPO DI TIPO EDILIZIO IMPIANTISTICO 
 PROGETTO DI SVILUPPO DIVERSO DA QUELLI TIPO EDILIZIO IMPIANTISTICO 
 AZIONI DI RIVITALIZZAZIONE/COMUNICAZIONE 

 
 
 
Richiesta di liquidazione della 2° tranche del contributo concesso con il decreto n. ____________ del 
_________________________ per la realizzazione dell’intervento ammesso al contributo regionale. 
 
Ragione Sociale _____________________________________________________________________ 
Titolo dell’intervento:“_________________________________________________________________ 
 
 

DICHIARAZIONE AI FINI DELL’EROGAZIONE 
 
 
Il sottoscritto____________________________nato_____________ il __________________________ 
a____________________________ residente a ______________________________prov. __________ 
via ____________________________________________________________________________, 
nella sua qualità di legale rappresentante del (Comune /Impresa /Associazione imprenditoriale/ Imprese 
associate11) 
___________________________________________________________________________ con sede 
legale in___________________________________ prov _____________ CAP_____________ via e 
n.civ__________________________tel _______________fax____________email_________________ 
 
 
Visto il decreto n______del _________con il quale l’intervento è stato ammesso al finanziamento. 
 
Sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445, conferma quanto già 
dichiarato nell’Allegato 4 – Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R.28.12.2000, n.445 alla domanda 
di ammissione alle agevolazioni 
 

DICHIARA 
 
Per i progetti di sviluppo di tipo edilizio/impiantistico: 

 
 l’avvenuta esecuzione di opere per un valore pari o superiore al 60% dell’importo contrattuale 

dei lavori appaltati e/o affidati 
 
Per i progetti di sviluppo  diversi da quelli di  tipo edilizio/impiantistico e per le Azioni di rivitalizzazione e 
comunicazione: 
 

 l’avvenuta liquidazione di almeno il 40% costo totale dell’intervento. 
 

 

                                                 
11 Nel caso di imprese associate o consorziate, la domanda dovrà essere presentata dalla capofila, a cura 
del rappresentante responsabile nominato 

Compilazione 
solo cartacea 
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CHIEDE 
 
La liquidazione della 2° tranche del contributo regionale concesso per la realizzazione del progetto 
d’intervento in oggetto specificato.  
 
Allega, quale parte integrante e sostanziale della presente richiesta , la seguente documentazione: 
 

1. quadro riassuntivo delle spese sostenute e quietanzate (Allegato I) 
2. relazione sullo stato di avanzamento del progetto e della fase in corso di realizzazione (Allegato 

II). 
 

CONFERMA 
 

- Che le spese presentate ed esposte nell’allegato I “Quadro riassuntivo delle spese sostenute e 
quietanzate”  si riferiscono al periodo ______________e corrispondono alle spese 
effettivamente sostenute e regolarmente pagate per la realizzazione del progetto di intervento 
in oggetto. 

- che tutte le spese rendicontate sono al netto di IVA; 
- che gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale alla presente dichiarazione. 
- che tutti i dati e le informazioni contenute nella documentazione allegata sono rigorosamente 

conformi alla realtà. 
 

Dichiara inoltre di essere pienamente consapevole che l’erogazione della seconda tranche costituisce una 
anticipazione del contributo e che lo stesso, in sede di saldo, potrà essere confermato, rideterminato o 
revocato sulla scorta della verifica della documentazione di rendicontazione finanziaria e dei risultati. 
Documentazione che sarà presentata, nei termini previsti a conclusione dell’intervento, per l’erogazione 
del saldo del contributo.  
 
Si confermano, per l’accredito del contributo, i dati bancari già indicati all’atto della richiesta della 1° 
tranche del contributo. 
 
 
 
Data 
___________________________________ 
 
Timbro e firma del legale rappresentante  
____________________________________ 
 
 
NB: Ai sensi dell’art.38 (L-R) comma 3 del DPR 28 dicembre 2000, n.445, l’autentica delle firme in calce 
alla dichiarazione della domanda o d’ogni altro documento che lo preveda, potrà essere effettuata 
mediante apposizione della firma alla presenza del dipendente addetto al ricevimento dell’istanza, ovvero 
allegando la fotocopia di un valido documento d’identità del firmatario. 
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ALLEGATO I° (scheda 2) - Richiesta 2° acconto  
Quadro riassuntivo delle spese sostenute e quietanzate  
Titolo dell’intervento _____________________________________ 
Decreto regionale di concessione del contributo n__________. del _____________ 
Periodo al quale si riferiscono le spese: dal_______ al __________ 

Importi in € 
al Netto IVA 

1.0. Ammodernamento di aree pubbliche (vie, piazze e aree mercatali)  
1.1. Costi per lavori ed opere edili, compresi gli impianti tecnici  
1.2. Costi di acquisizione di nuove attrezzature e altri beni   
(arredo urbano) 

 

1.3. Costi di progettazione, direzione dei lavori e collaudo e spese per l’acquisto di servizi forniti da 
consulenti esterni 

 

2.0. Realizzazione di chioschi di informazione e segnaletica commerciale e turistica  
2.1. Costi per lavori ed opere edili, compresi gli impianti tecnici  
2.2. Costi di acquisizione di nuove attrezzature e altri beni strettamente necessari all’esercizio dell’attività  

2.3. Costi di progettazione, direzione dei lavori e collaudo e spese per l’acquisto di servizi forniti da 
consulenti esterni 

 

3.0 Realizzazione di Impianti di sicurezza  
3.1. Costi per lavori ed opere edili, compresi gli impianti tecnici  
3.2. Costi di acquisizione di nuove attrezzature e altri beni strettamente legati alla sicurezza  
3.3.  Costi di progettazione, direzione dei lavori e collaudo e spese per l’acquisto di servizi forniti da 

consulenti esterni 
 

4.0. Realizzazione di negozi multiservizio  
4.1. Costi per acquisto di locali ed edifici esistenti   
4.2. Costi per lavori ed opere edili, compresi gli impianti tecnici  
4.3. Costi di progettazione, direzione dei lavori e collaudo e   spese per l’acquisto di servizi forniti da 

consulenti esterni 
 

4.4. Costi per consulenza legale per la stesura di convenzioni  
4.5. Costi per l’avvio di attività commerciali multiservizio  

5.0 Realizzazione di sportelli comunali informativi e locali dedicati al commercio  
5.1. Costi per lavori ed opere edili, compresi gli impianti tecnici  
5.2. Costi di acquisizione di attrezzature informatiche  
5.3.  Costi di progettazione, direzione dei lavori e collaudo e spese per l’acquisto di servizi forniti da 

consulenti esterni 
 

5.4. Costi per consulenza legale per la stesura di convenzioni  
6.0. Realizzazione di Spazi coperti  

6.1. Costi per lavori ed opere edili, compresi gli impianti tecnici  
6.2. Costi di progettazione, direzione dei lavori e collaudo e spese per l’acquisto di servizi forniti da 

consulenti esterni 
 

7.0. Ammodernamento degli esercizi/locali e magazzini    
        commerciali 

 

7.1. Costi per lavori ed opere edili, compresi gli impianti tecnici  
7.2. Costi di acquisizione di nuove attrezzature e impianti per spazi esterni  
7.3. Costi di progettazione, direzione dei lavori e collaudo e spese per l’acquisto di servizi forniti da 

consulenti esterni 
 

8.0. Recupero di “Negozi storici”  
8.1. Costi per lavori ed opere edili, compresi gli impianti tecnici  
8.2. Costi di restauro delle attrezzature strettamente necessarie all’esercizio dell’attività  
8.3. Costi di progettazione, direzione dei lavori e collaudo e spese per l’acquisto di servizi forniti da 

consulenti esterni 
 

9.0. Consulenze specialistiche per progetti  di innovazione tecnologica  
10.0 Realizzazione di studi di fattibilità  per lo sviluppo di forme associative  
11.0 Formazione  

11.1. Costi realizzazione dei corsi di formazione  
11.2. Costi di progettazione e spese per l’acquisto di servizi forniti da consulenti esterni  

12.0. Acquisto attrezzature informatiche  
12.1. Costi di acquisizione di nuove attrezzature strettamente necessarie all’esercizio dell’attività  

13.0. Attrezzature per il commercio ambulante  
13.1. Costi per acquisto attrezzature  
13.2. Costi per allestimento autonegozio  

14.0. Campagne pubblicitarie e promozionali  
14.1. Costi per la realizzazione di campagne pubblicitarie  
14.2. Costi di progettazione  

15.0. Realizzazione di modelli di fidelizzazione  
15.1. Costi di realizzazione di modelli di fidelizzazione  
15.2. Costi di progettazione  

16.0. Creazione di siti internet  
16.1. Costi di acquisizione di nuove attrezzature e altri beni strettamente necessari all’esercizio ell’attività  
16.2. Costi di progettazione, direzione dei lavori e collaudo e spese per l’acquisto di servizi forniti da 

consulenti esterni 
 

17.0 Programmi innovativi di approvvigionamento – distribuzione delle merci  
17.1. Costi  per la realizzazione di programmi innovativi  
17.2. Costi  per lavori ed opere edili, compresi gli impianti tecnici  
17.3. Costi di progettazione e spese per l’acquisto di servizi forniti da consulenti esterni  
17.4. Costi per acquisto di nuove attrezzature informatiche e altri beni  necessari all’esercizio dell’attività  

Totale Preventivo  
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Data 
___________________________________ 
 
Timbro e firma del legale rappresentante  
____________________________________ 
 
 
NB: Ai sensi dell’art.38 (L-R) comma 3 del DPR 28 dicembre 2000, n.445, l’autentica delle firme in calce 
alla dichiarazione della domanda o d’ogni altro documento che lo preveda, potrà essere effettuata 
mediante apposizione della firma alla presenza del dipendente addetto al ricevimento dell’istanza, ovvero 
allegando la fotocopia di un valido documento d’identità del firmatario. 
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ALLEGATO II (scheda 2) - Relazione sullo stato di avanzamento del progetto e della fase in 
corso di realizzazione (allegato alla dichiarazione di responsabilità ai fini della erogazione 
della 2° TRANCHE): 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Data 
___________________________________ 
 
Timbro e firma del legale rappresentante (della singola impresa o mandataria ATI) 
____________________________________ 
 
 
NB: Ai sensi dell’art.38 (L-R) comma 3 del DPR 28 dicembre 2000, n.445, l’autentica delle firme in calce 
alla dichiarazione della domanda o d’ogni altro documento che lo preveda, potrà essere effettuata 
mediante apposizione della firma alla presenza del dipendente addetto al ricevimento dell’istanza, ovvero 
allegando la fotocopia di un valido documento d’identità del firmatario. 
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MODULISTICA PER LA RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
 

ALLEGATO 8 
Scheda  3 - Richiesta liquidazione SALDO  del contributo regionale 
 
 
 
Alla Regione Lombardia 
Direzione Generale Commercio Fiere e Mercati 
U.O Commercio 
Via Pola  n. 14 
20124 Milano 
 
 
 
OGGETTO: DOMANDA AI FINI DELL’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE 
PROGETTI ESECUTIVI DEI PLI DI: COMUNI, COMUNI MONTANI SVANTAGGIATI NON 
CARATTERIZZATI DA PREVALENTE ECONOMIA TURISTICA, IMPRESE SINGOLE 
 

 PROGETTO DI SVILUPPO DI TIPO EDILIZIO IMPIANTISTICO 
 PROGETTO DI SVILUPPO DIVERSO DA QUELLI TIPO EDILIZIO IMPIANTISTICO 
 AZIONI DI RIVITALIZZAZIONE/COMUNICAZIONE 

 
 
Richiesta di liquidazione del SALDO del contributo concesso con il decreto n. ____________ del 
_________________________ per la realizzazione dell’intervento ammesso al contributo regionale. 
 
Ragione Sociale _____________________________________________________________________ 
Titolo dell’intervento:“_________________________________________________________________ 
 
 

DICHIARAZIONE AI FINI DELL’EROGAZIONE 
 
 
Il sottoscritto____________________________nato_____________ il __________________________ 
a____________________________ residente a ______________________________prov. __________ 
via ____________________________________________________________________________, 
nella sua qualità di legale rappresentante del (Comune /Impresa /Associazione imprenditoriale/ Imprese 
associate12) 
___________________________________________________________________________ con sede 
legale in___________________________________ prov _____________ CAP_____________ via e 
n.civ__________________________tel _______________fax____________email_________________ 
 
 
Visto il decreto n______del _________con il quale l’intervento è stato al finanziamento; 
 
Sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445, conferma quanto già 
dichiarato nell’Allegato 4 – Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R.28.12.2000, n.445 alla domanda 
di ammissione alle agevolazioni 
 

CHIEDE 
 

La liquidazione della 3°  tranche a saldo del contributo regionale concesso per la realizzazione del 
progetto d’intervento in oggetto specificato. 
 

ALLEGA 
 

quale parte integrante e sostanziale della presente richiesta, la seguente documentazione: 
 quadro riassuntivo delle spese sostenute, quietanzate e rendicontate con determinazione delle 

variazioni tra le spese previste nel preventivo (approvato con decreto di concessione) e quelle 
rendicontate (Allegato I); 

 tabelle di rendicontazione dei costi relativi alle diverse tipologie di intervento realizzate (Allegati 
I A – I S) e relative copie delle fatture quietanzate unitamente alle copie dei preventivi richiesti 
per l’individuazione del/i fornitore/i; 

 relazione attestante la realizzazione del progetto e i risultati conseguiti (Allegato II) 

                                                 
12 Nel caso di imprese associate o consorziate, la domanda dovrà essere presentata dalla capofila, a cura 
del rappresentante responsabile nominato 

Compilazione 
solo cartacea 
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DICHIARA 
 

- Che le spese presentate a consuntivo ed esposte nell’Allegato I “Quadro riassuntivo delle spese 
sostenute e quietanzate”  e nelle relative schede si riferiscono al periodo _______________ e 
corrispondono alle spese ammesse a contributo ed effettivamente sostenute e regolarmente 
pagate per la realizzazione del progetto; 

- Che gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale alla presente dichiarazione.; 
- Che si impegnano a provvedere a che le fatture rendicontate saranno oggetto di annullamento, 

riportando la dicitura: spesa sostenuta con il contributo della Regione Lombardia; 
 
 

DICHIARA INOLTRE 
 

- che nel corso dei lavori non sono state apportate variazioni al progetto; 
- che il programma d’investimento/progetto realizzato è conforme nel contenuto e nei risultati 

conseguiti al progetto e alle dichiarazioni contenute nella domanda di ammissione al 
finanziamento; 

- che non sono state ottenute, ne saranno richieste agevolazioni a valere su leggi statali o 
regionali, o di altri Enti e/o Istituzioni pubbliche per i medesimi investimenti oggetto della 
presente domanda; 

- di non aver percepito, nel rispetto dei limiti fissati dalla regola concernente gli aiuti “de minimis” 
(max 100.000 euro), nel corso dei tre anni antecedenti la data di presentazione della domanda, 
agevolazioni a valere  su leggi statali o regionali; 

- di accettare i controlli che la Regione Lombardia Regione Lombardia e/o soggetto da essa 
indicato riterrà opportuno effettuare; 

- che l’impresa singola o associata operano nel pieno rispetto delle vigenti norme sul rispetto dei 
vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d’uso degli immobili in cui è esercitata l’attività, sul 
lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente (solo per i progetti di 
sviluppo e le azioni promosse dalle Imprese /Associazioni/ Imprese Associate); 

- che l’impresa singola o associate è in attività, non è in stato di liquidazione volontaria e non è 
sottoposta ad alcun procedimento di tipo concorsuale (solo per i progetti di sviluppo e le azioni 
promosse dalle Imprese /Associazioni/ Imprese Associate). 

 
 

CONFERMA 

- che tutte le spese rendicontate sono al netto di IVA e di altre imposte e tasse; 

- che gli investimenti in immobilizzazioni materiali sostenuti per la realizzazione del progetto sono  
stati consegnati, installati e/o realizzati nelle unità produttive/stabilimenti presso i quali il 
progetto sarà svolto, ubicate nei Comuni appartenenti al PLI e non saranno ceduti, alienati o 
distolti dall’uso per almeno 5 anni dall’anno di puntuale e completa realizzazione del progetto 
finanziato; 

- che i beni acquistati per la realizzazione del programma sono di nuova fabbricazione e utilizzati 
in forma esclusiva e permanente per l’attività in oggetto; 

- che i servizi di consulenza e simili sono stati effettuati sulla scorta di contratti scritti. I soggetti 
che hanno prestato consulenze sono qualificati e possiedono specifiche competenze 
professionali e sono dotati di adeguate attrezzature scientifiche e di personale 
professionalmente preparato;  

 
SI IMPEGNA 

 
- alla restituzione del 50% dell’importo dell’incentivo, qualora esso sia erogato su spese di 

investimento, ai sensi dell’art. 72 l. 289/02, se collocato al di fuori delle aree svantaggiate (solo 
per imprese singole ed  imprese associate); 

- in caso di rinuncia/revoca, a restituire i contributi erogati, maggiorati degli eventuali importi 
dovuti a titolo di rivalutazioni e ad interessi legali; 

- in caso di rideterminazione del contributo conseguente alla verifica del rendiconto finale si 
impegna a restituire le eventuali somme eccedenti agli acconti già ricevuti, maggiorati degli 
eventuali importi dovuti a titolo di rivalutazioni e ad interessi legali. 

 
 
Dichiara inoltre sotto la propria responsabilità che tutti i dati e le informazioni contenute nella 
documentazione allegata sono rigorosamente conformi alla realtà. 
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Data 
___________________________________ 
 
Timbro e firma del legale rappresentante  
____________________________________ 
 
 
NB: Ai sensi dell’art.38 (L-R) comma 3 del DPR 28 dicembre 2000, n.445, l’autentica delle firme in calce 
alla dichiarazione della domanda o d’ogni altro documento che lo preveda, potrà essere effettuata 
mediante apposizione della firma alla presenza del dipendente addetto al ricevimento dell’istanza, ovvero 
allegando la fotocopia di un valido documento d’identità del firmatario. 
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ALLEGATO I° (scheda 3) - Richiesta SALDO 
Quadro riassuntivo delle spese sostenute e quietanzate  
Titolo dell’intervento _____________________________________ 
Decreto regionale di concessione del contributo n__________. del 
_____________ 
Periodo al quale si riferiscono le spese: dal_______ al 
__________ 

Preventivo 
 

(A) 

Consuntivo 
 

(B) 
 

Delta 
 

(A-B) 
 

1.0. Ammodernamento di aree pubbliche (vie, piazze e aree mercatali)    
1.1. Costi per lavori ed opere edili, compresi gli impianti tecnici    
1.2. Costi di acquisizione di nuove attrezzature e altri beni   
(arredo urbano) 

   

1.3. Costi di progettazione, direzione dei lavori e collaudo e spese per 
l’acquisto di servizi forniti da consulenti esterni 

   

2.0. Realizzazione di chioschi di informazione e segnaletica 
commerciale e turistica 

   

2.1. Costi per lavori ed opere edili, compresi gli impianti tecnici    
2.2. Costi di acquisizione di nuove attrezzature e altri beni strettamente 
necessari all’esercizio dell’attività 

   

2.3. Costi di progettazione, direzione dei lavori e collaudo e spese per 
l’acquisto di servizi forniti da consulenti esterni 

   

3.0 Realizzazione di Impianti di sicurezza    
3.1. Costi per lavori ed opere edili, compresi gli impianti tecnici    
3.2. Costi di acquisizione di nuove attrezzature e altri beni strettamente 
legati alla sicurezza 

   

3.3.  Costi di progettazione, direzione dei lavori e collaudo e spese per 
l’acquisto di servizi forniti da consulenti esterni 

   

4.0. Realizzazione di negozi multiservizio    
4.1. Costi per acquisto di locali ed edifici esistenti     
4.2. Costi per lavori ed opere edili, compresi gli impianti tecnici    
4.3. Costi di progettazione, direzione dei lavori e collaudo e   spese per 

l’acquisto di servizi forniti da consulenti esterni 
   

4.4. Costi per consulenza legale per la stesura di convenzioni    
4.5. Costi per l’avvio di attività commerciali multiservizio    

5.0 Realizzazione di sportelli comunali informativi e locali dedicati al 
commercio 

   

5.1. Costi per lavori ed opere edili, compresi gli impianti tecnici    
5.2. Costi di acquisizione di attrezzature informatiche    
5.3.  Costi di progettazione, direzione dei lavori e collaudo e spese per 

l’acquisto di servizi forniti da consulenti esterni 
   

5.4. Costi per consulenza legale per la stesura di convenzioni    
6.0. Realizzazione di Spazi coperti    

6.1. Costi per lavori ed opere edili, compresi gli impianti tecnici    
6.2. Costi di progettazione, direzione dei lavori e collaudo e spese per 

l’acquisto di servizi forniti da consulenti esterni 
   

7.0. Ammodernamento degli esercizi/locali e magazzini    
        commerciali 

   

7.1. Costi per lavori ed opere edili, compresi gli impianti tecnici    
7.2. Costi di acquisizione di nuove attrezzature e impianti per spazi esterni    
7.3. Costi di progettazione, direzione dei lavori e collaudo e spese per 

l’acquisto di servizi forniti da consulenti esterni 
   

8.0. Recupero di “Negozi storici”    
8.1. Costi per lavori ed opere edili, compresi gli impianti tecnici    
8.2. Costi di restauro delle attrezzature strettamente necessarie 

all’esercizio dell’attività 
   

8.3. Costi di progettazione, direzione dei lavori e collaudo e spese per 
l’acquisto di servizi forniti da consulenti esterni 
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9.0. Consulenze specialistiche per progetti  di innovazione tecnologica    
10.0 Realizzazione di studi di fattibilità  per lo sviluppo di forme 

associative 
   

11.0 Formazione    
11.1. Costi realizzazione dei corsi di formazione    
11.2. Costi di progettazione e spese per l’acquisto di servizi forniti da 

consulenti esterni 
   

12.0. Acquisto attrezzature informatiche    
12.1. Costi di acquisizione di nuove attrezzature strettamente necessarie 
all’esercizio dell’attività 

   

13.0. Attrezzature per il commercio ambulante    
13.1. Costi per acquisto attrezzature    
13.2. Costi per allestimento autonegozio    

14.0. Campagne pubblicitarie e promozionali    
14.1. Costi per la realizzazione di campagne pubblicitarie    
14.2. Costi di progettazione    

15.0. Realizzazione di modelli di fidelizzazione    
15.1. Costi di realizzazione di modelli di fidelizzazione    
15.2. Costi di progettazione    

16.0. Creazione di siti internet    
16.1. Costi di acquisizione di nuove attrezzature e altri beni strettamente 

necessari all’esercizio dell’attività 
   

16.2. Costi di progettazione, direzione dei lavori e collaudo e spese per 
l’acquisto di servizi forniti da consulenti esterni 

   

17.0 Programmi innovativi di approvvigionamento – distribuzione delle 
merci 

   

17.1. Costi  per la realizzazione di programmi innovativi    
17.2. Costi  per lavori ed opere edili, compresi gli impianti tecnici    
17.3. Costi di progettazione e spese per l’acquisto di servizi forniti da 

consulenti esterni 
   

17.4. Costi per acquisto di nuove attrezzature informatiche e altri beni 
strettamente necessari all’esercizio dell’attività 

   

Totale Preventivo    

 
Data 
___________________________________ 
 
Timbro e firma del legale rappresentante  
____________________________________ 
 
 
NB: Ai sensi dell’art.38 (L-R) comma 3 del DPR 28 dicembre 2000, n.445, l’autentica delle firme in calce 
alla dichiarazione della domanda o d’ogni altro documento che lo preveda, potrà essere effettuata 
mediante apposizione della firma alla presenza del dipendente addetto al ricevimento dell’istanza, ovvero 
allegando la fotocopia di un valido documento d’identità del firmatario. 

 
 
 
 
 
 
Data 
___________________________________ 
 
 
 
Timbro e firma del legale rappresentante  
 
____________________________________ 
 
 
NB: Ai sensi dell’art.38 (L-R) comma 3 del DPR 28 dicembre 2000, n.445, l’autentica delle firme in calce 
alla dichiarazione della domanda o d’ogni altro documento che lo preveda, potrà essere effettuata 
mediante apposizione della firma alla presenza del dipendente addetto al ricevimento dell’istanza, ovvero 
allegando la fotocopia di un valido documento d’identità del firmatario. 
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IA - TABELLE DI RENDICONTAZIONE: COSTI PER AMMODERNAMENTO DI AREE PUBBLICHE  
 
 

 
Data 
___________________________________ 
 
Timbro e firma del legale rappresentante  
 
____________________________________ 

1.0. Costi per ammodernamento di aree pubbliche (vie, piazze e aree 
mercatali) 

 
€_________________________ 

 
1.1. Costi per lavori ed opere edili, compresi gli impianti tecnici  

€_________________________ 
 

 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 

 

 
€_________________________ 

 

 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 
 

 
€_________________________ 

 

1.2. Costi di acquisizione di nuove attrezzature e altri beni (arredo urbano)  
€_________________________ 

 
 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 

 

 
€_________________________ 

 

 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 
 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
 

 
€_________________________ 

 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 
 

 
€_________________________ 

1.3. Costi di progettazione, direzione dei lavori e collaudo e spese per 
l’acquisto di servizi forniti da consulenti esterni 

 

 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 
 

 
€_________________________ 

 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 

 

 
€_________________________ 

 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 
 

 
€_________________________ 
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IB - TABELLE DI RENDICONTAZIONE: COSTI PER LA REALIZZAZIONE DI CHIOSCHI DI INFORMAZIONE E 
SEGNALETICA COMMERCIALE E TURISTICA 
 

 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 
 

 
€_________________________ 

 

 
Data 
___________________________________ 
 
Timbro e firma del legale rappresentante  
____________________________________ 

2.0. Costi per la realizzazione di chioschi di informazione e segnaletica 
commerciale e turistica  

 
€_________________________ 

 
2.1. Costi per lavori ed opere edili, compresi gli impianti tecnici  

 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 
 

 
€_________________________ 

 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 

 

 
€_________________________ 

2.2. Costi di acquisizione di nuove attrezzature e altri beni strettamente 
necessari all’esercizio dell’attività 

 
€_________________________ 

 
 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 

 

 
€_________________________ 

 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 

 

 
€_________________________ 

2.3. Costi di progettazione, direzione dei lavori e collaudo e spese per 
l’acquisto di servizi forniti da consulenti esterni  

 
€_________________________ 

 
 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 

 

 
€_________________________ 

 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 

 

 
€_________________________ 
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IC - TABELLE DI RENDICONTAZIONE: COSTI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI SICUREZZA 
 
 

 
Data 
___________________________________ 
 
Timbro e firma del legale rappresentante  
____________________________________ 
 

3.0. Costi per la realizzazione di Impianti di sicurezza  
€_________________________ 

 
3.1. Costi per lavori ed opere edili, compresi gli impianti tecnici  
 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 
 

 
€_________________________ 

 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 

 

 
€_________________________ 

3.2. Costi di acquisizione di nuove attrezzature e altri beni strettamente 
necessari alla sicurezza 

 
€_________________________ 

 
 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 
 

 
€_________________________ 

 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 

 

 
€_________________________ 

3.3. Costi di progettazione, direzione dei lavori e collaudo e spese per 
l’acquisto di servizi forniti da consulenti esterni  

 
€_________________________ 

 
 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 
 

 
€_________________________ 

 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 

 

 
€_________________________ 
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ID - TABELLE DI RENDICONTAZIONE: COSTI PER LA REALIZZAZIONE DI NEGOZI MULTISERVIZIO 
 
 

 
Data 
___________________________________ 
 
Timbro e firma del legale rappresentante  
____________________________________ 

4.0. Costi per la realizzazione di negozi multiservizio   
€_________________________ 

 
4.1. Costi per acquisto locali ed esercizi esistenti  
 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 
 

 
€_________________________ 

 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 

 

 
€_________________________ 

4.2. Costi per lavori ed opere edili, compresi gli impianti tecnici  
 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 
 

 
€_________________________ 

 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 

 

 
€_________________________ 

4.3. Costi di progettazione, direzione dei lavori e collaudo e spese per 
l’acquisto di servizi forniti da consulenti esterni  

 
€_________________________ 

 
 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 
 

 
€_________________________ 

 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 

 

 
€_________________________ 

4.4. Costi di consulenza legale per la stesura di convenzioni  
€_________________________ 

 
 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 

 

 
€_________________________ 

 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 

 

 
€_________________________ 

4.5. Costi per l’avvio di attività commerciali multiservizio 
 

 
€_________________________ 

 
 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 

 

 
€_________________________ 

 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 

 

 
€_________________________ 
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IE - TABELLE DI RENDICONTAZIONE: COSTI PER LA REALIZZAZIONE DI SPORTELLI  COMUNALI INFORMATIVI E 
LOCALI DEDICATI AL COMMERCIO  
 
 

 
Data 
___________________________________ 
 
Timbro e firma del legale rappresentante  
____________________________________ 
 
 

5.0. Costi per la realizzazione di Sportelli comunali informativi e locali 
dedicati al commercio 

 
€_________________________ 

 
5.1. Costi per lavori ed opere edili, compresi gli impianti tecnici  
 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 
 

 
€_________________________ 

 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 

 

 
€_________________________ 

5.2. Costi di acquisizione di nuove attrezzature informatiche  
€_________________________ 

 
 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 

 

 
€_________________________ 

 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 

 

 
€_________________________ 

5.3. Costi di progettazione, direzione dei lavori e collaudo e spese per 
l’acquisto di servizi forniti da consulenti esterni  

 
€_________________________ 

 
 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 

 

 
€_________________________ 

 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 

 

 
€_________________________ 

5.4. Costi per consulenza legale per la stesura di convenzioni  
€_________________________ 

 
 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 

 

 
€_________________________ 

 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 

 

 
€_________________________ 
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IF - TABELLE DI RENDICONTAZIONE: COSTI PER LA REALIZZAZIONE DI SPAZI COPERTI 
 
 

 
Data 
___________________________________ 
 
Timbro e firma del legale rappresentante  
____________________________________ 

6.0. Costi per la realizzazione di Spazi coperti  
€_________________________ 

 
6.1. Costi per lavori ed opere edili, compresi gli impianti tecnici  
 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 
 

 
€_________________________ 

 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 

 

 
€_________________________ 

 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 

 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 
 

 
€_________________________ 

 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 

 

 
€_________________________ 

6.2. Costi di progettazione, direzione dei lavori e collaudo e spese per 
l’acquisto di servizi forniti da consulenti esterni  

 
€_________________________ 

 
 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 

 

 
€_________________________ 

 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 

 

 
€_________________________ 

 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 

 

 
€_________________________ 

 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 

 

 
€_________________________ 
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IG - TABELLE DI RENDICONTAZIONE: COSTI PER AMMODERNAMENTO DEGLI ESERCIZI/LOCALI E MAGAZZINI 
COMMERCIALI 
 

 
Data 
___________________________________ 
 
Timbro e firma del legale rappresentante  
____________________________________ 
 

7.0. Costi per ammodernamento degli esercizi/locali e magazzini  
commerciali 

 
€_________________________ 

 
7.1. Costi per lavori ed opere edili, compresi gli impianti tecnici  
 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 
 

 
€_________________________ 

 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 

 

 
€_________________________ 

7.2. Costi di acquisizione di nuove attrezzature e impianti per spazi interni  
€_________________________ 

 
 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 

 

 
€_________________________ 

 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 

 

 
€_________________________ 

7.3. Costi di progettazione, direzione dei lavori e collaudo e spese per 
l’acquisto di servizi forniti da consulenti esterni  

 
€_________________________ 

 
 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 

 

 
€_________________________ 

 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 

 

 
€_________________________ 

 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 

 

 
€_________________________ 
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IH - TABELLE DI RENDICONTAZIONE: COSTI PER IL RECUPERO DI “NEGOZI STORICI” 
 
 

 
Data 
___________________________________ 
 
Timbro e firma del legale rappresentante  
____________________________________ 

8.0. Costi per il recupero di “negozi Storici” 
 

 
€_________________________ 

 
8.1. Costi per lavori ed opere edili, compresi gli impianti tecnici  
 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 
 

 
€_________________________ 

 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 

 

 
€_________________________ 

8.2. Costi di restauro delle attrezzature e altri beni strettamente necessari 
all’esercizio dell’attività 

 
€_________________________ 

 
 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 
 

 
€_________________________ 

 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 

 

 
€_________________________ 

8.3. Costi di progettazione, direzione dei lavori e collaudo e spese per 
l’acquisto di servizi forniti da consulenti esterni  

 
€_________________________ 

 
 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 
 

 
€_________________________ 

 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 

 

 
€_________________________ 
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II - TABELLE DI RENDICONTAZIONE: COSTI PER CONSULENZE SPECIALISTICHE PER PROGETTI DI INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA 
 
 

 
Data 
___________________________________ 
 
Timbro e firma del legale rappresentante  
____________________________________ 

9.0. Costi per consulenze specialistiche per progetti di innovazione 
tecnologica 

 

 
€_________________________ 

 
 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 

 

 
€_________________________ 

 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 

 

 
€_________________________ 

 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 

 

 
€_________________________ 

 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 

 

 
€_________________________ 

 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 

 

 
€_________________________ 

 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 
 

 
€_________________________ 

 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 

 

 
€_________________________ 

 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 

 

 
€_________________________ 

 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 

 

 
€_________________________ 

 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 

 

 
€_________________________ 

 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 

 

 
€_________________________ 
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IL - TABELLE DI RENDICONTAZIONE: COSTI PER LA REALIZZAZIONE DI STUDI DI FATTIBILITÀ PER LO SVILUPPO 
DI FORME ASSOCIATIVE 

 
 

 
Data 
___________________________________ 
 
Timbro e firma del legale rappresentante  
____________________________________ 

10.0. Costi per la realizzazione di Studi di fattibilità per lo sviluppo di 
forme associative 

 

 
€_________________________ 

 
 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 

 

 
€_________________________ 

 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 

 

 
€_________________________ 

 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 

 

 
€_________________________ 

 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 

 

 
€_________________________ 

 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 

 

 
€_________________________ 

 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 

 

 
€_________________________ 

 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 

 

 
€_________________________ 

 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 

 

 
€_________________________ 
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 IM – TABELLE DI RENDICONTAZIONE: COSTI PER LA FORMAZIONE 
 
 

 
Data 
___________________________________ 
 
Timbro e firma del legale rappresentante  
____________________________________ 
 

11.0. Formazione 
 

 
€_________________________ 

 
11.1. Costi per la realizzazione dei corsi di formazione   

€_________________________ 
 

 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 

 

 
€_________________________ 

 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 

 

 
€_________________________ 

 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 

 

 
€_________________________ 

11.2. Costi di progettazione e spese per l’acquisto di servizi forniti da 
consulenti esterni  

 
€_________________________ 

 
 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 

 

 
€_________________________ 

 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 

 

 
€_________________________ 

 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 

 

 
€_________________________ 
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IN - TABELLE DI RENDICONTAZIONE: COSTI PER L’ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE 
 
 
12.0. Costi per acquisto di attrezzature informatiche 
 

 
€_________________________ 

 
12.1. Costi di acquisizione di nuove attrezzature strettamente necessarie 
all’esercizio dell’attività  

 
€_________________________ 

 
 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 
 

 
€_________________________ 

 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 

 

 
€_________________________ 

 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 

 

 
€_________________________ 

 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 

 

 
€_________________________ 

 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 

 

 
€_________________________ 

 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 

 

 
€_________________________ 

 
Data 
___________________________________ 
 
Timbro e firma del legale rappresentante  
____________________________________ 
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IO - TABELLE DI RENDICONTAZIONE: COSTI PER LE ATTREZZATURE PER IL COMMERCIO AMBULANTE 
 
 
13.0. Costi per le attrezzature per il commercio ambulante 
 

 
€_________________________ 

 
 
13.1. Costi per acquisto di attrezzature  

 
€_________________________ 

 
 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 
 

 
€_________________________ 

 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 

 

 
€_________________________ 

 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 

 

 
€_________________________ 

 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 

 

 
€_________________________ 

 
13.2. Costi per l’allestimento dell’autonegozio 

 
€_________________________ 

 
 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 

 

 
€_________________________ 

 
Data 
___________________________________ 
 
Timbro e firma del legale rappresentante  
____________________________________ 
  



   

 

Circolare attuativa per la presentazione dei progetti esecutivi (relativi ad interventi compresi nei PLI) di: Comuni 
singoli ed associati, Comuni Montani Svantaggiati non caratterizzati da prevalente economia turistica, Imprese 

singole, Associazioni imprenditoriali e Imprese Associate 

82

IP -TABELLE DI RENDICONTAZIONE: COSTI PER CAMPAGNE PUBBLICITARIE E PROMOZIONALI 
 

 
 
Data 
___________________________________ 
 
Timbro e firma del legale rappresentante  
____________________________________ 
 

14.0. Costi per campagne pubblicitarie e promozionali 
 

 
€_________________________ 

 
 

14.1. Costi per la realizzazione di  campagne pubblicitarie e 
promozionali 
 

 
€_________________________ 

 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 

 

 
€_________________________ 

 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 

 

 
€_________________________ 

 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 

 

 
€_________________________ 

 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 

 

 
€_________________________ 

 
14.2. Costi progettazione per la realizzazione per campagne 
pubblicitarie e promozionali  
 

 
€_________________________ 

 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 
 

 
€_________________________ 

 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 

 

 
€_________________________ 

 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 

 

 
€_________________________ 
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IQ - TABELLE DI RENDICONTAZIONE: COSTI PER LA REALIZZAZIONE DI MODELLI DI  FIDELIZZAZIONE 
 
 

 
 
Data 
___________________________________ 
 
Timbro e firma del legale rappresentante  
____________________________________ 

15.0.Costi per la realizzazione di modelli di fidelizzazione 
 

 
€_________________________ 

 
 

15.1. Costi per la realizzazione per la realizzazione di modelli di 
fidelizzazione 
 

 
€_________________________ 

 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 

 

 
€_________________________ 

 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 

 

 
€_________________________ 

 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 

 

 
€_________________________ 

 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 
 

 
€_________________________ 

 
15.2. Costi di progettazione di modelli di fidelizzazione 

 

 
€_________________________ 

 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 

 

 
€_________________________ 

 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 

 

 
€_________________________ 

 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 

 

 
€_________________________ 

 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 

 

 
€_________________________ 

 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 

 

 
€_________________________ 

 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 

 

 
€_________________________ 
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IR -  TABELLE DI RENDICONTAZIONE: COSTI PER LA CREAZIONE DI “SITI INTERNET” 
 
 

 
Data 
___________________________________ 
 
Timbro e firma del legale rappresentante  
____________________________________ 

16.0. Costi per creazione di siti internet 
 

 
€_________________________ 

 
16.1. Costi di acquisizione di nuove attrezzature e altri beni strettamente 
necessari all’esercizio dell’attività 

 
€_________________________ 

 
 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 
 

 
€_________________________ 

 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 

 

 
€_________________________ 

 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 

 

 
€_________________________ 

 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 

 

 
€_________________________ 

16.2. Costi di progettazione, direzione dei lavori e collaudo e spese per 
l’acquisto di servizi forniti da consulenti esterni  

 
€_________________________ 

 
 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 
 

 
€_________________________ 

 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 

 

 
€_________________________ 

 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 

 

 
€_________________________ 

 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 

 

 
€_________________________ 
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IS - TABELLE DI RENDICONTAZIONE: COSTI PER PROGRAMMI INNOVATIVI – DISTRIBUZIONE DELLE MERCI 
 

17.1. Costi per la realizzazione di programmi innovativi  
€_________________________ 

 
 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 

 

 
€_________________________ 

 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 

 

 
€_________________________ 

17.2. Costi per lavori ed opere edili, compresi gli impianti tecnici  
€_________________________ 

 
 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 
 

 
€_________________________ 

 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 

       Tipo di fornitura:_________________________________________ 

 
€_________________________ 

 
Data 
___________________________________ 
 
Timbro e firma del legale rappresentante  
____________________________________ 
 

17.0. Costi per programmi innovativi e distribuzione delle merci 
 

 
€_________________________ 

 

17.3. Costi di progettazione e spese per l’acquisto di servizi forniti da 
consulenti esterni 

 
€_________________________ 

 
 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 

 

 
€_________________________ 

 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 

 

 
€_________________________ 

17.4. Costi per acquisto di nuove attrezzature informatiche e altri beni 
strettamente necessari all’esercizio dell’attività 

 
€_________________________ 

 
 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 
 

 
€_________________________ 

 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 

 

 
€_________________________ 

 
Fatt__/ del ____ nome fornitore _________ pagamento data _____ 
 
Tipo di fornitura:_________________________________________ 

 

 
€_________________________ 
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ALLEGATO II (scheda 3) - RELAZIONE ATTESTANTE LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO E I RISULTATI 
CONSEGUITI (allegato alla dichiarazione di responsabilità ai fini della erogazione della del 
SALDO): 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Data 
___________________________________ 
 
Timbro e firma del legale rappresentante (della singola impresa o mandataria ATI) 
____________________________________ 
 
 
NB: Ai sensi dell’art.38 (L-R) comma 3 del DPR 28 dicembre 2000, n.445, l’autentica delle firme in calce 
alla dichiarazione della domanda o d’ogni altro documento che lo preveda, potrà essere effettuata 
mediante apposizione della firma alla presenza del dipendente addetto al ricevimento dell’istanza, ovvero 
allegando la fotocopia di un valido documento d’identità del firmatario. 
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ALLEGATO 9 REGOLA “DE MINIMIS” (solo per le Associazioni e per le Imprese Singole) 
 
 
 
La regola “de minimis” si basa sul principio che, nella grande maggioranza dei casi, gli aiuti di importo 
esiguo non hanno alcun impatto sensibile sugli scambi e sulla concorrenza tra gli Stati membri. 
La regola non si applica ai settori disciplinati dal trattato CECA (industria carbonifera e siderurgica), alla 
costruzione navale, al settore dei trasporti e agli aiuti relativi all’agricoltura e alla pesca. 
La regola fissa una cifra assoluta quale soglia di aiuto al di sotto della quale non è richiesta una notifica 
preventiva alla Commissione. Per poter beneficiare di tale regola è necessario che l’aiuto soddisfi i 
seguenti criteri: 
 

• L’importo massimo totale deve restare entro il limite di € 100.000,00 (equivalente sovvenzione) 
su un periodo di tre anni. 

• Tale importo comprende qualsiasi aiuto pubblico accordato a titolo della regola de minimis e 
non pregiudica la possibilità del beneficiario di ottenere altri aiuti in base a regimi autorizzati 
dalla Commissione. 

• L’importo comprende tutte le categorie di aiuti indipendentemente dalla loro forma e obiettivo. 
Gli unici aiuti esclusi dal beneficio di questa misura sono gli aiuti all’esportazione. 

 
Il massimale di €. 100.000,00 su un periodo di tre anni, corrisponde all’importo totale concesso a una 
singola impresa nell’ambito di tutte le misure di aiuto coperte dalla regola de minimis. 
 

 
 
ALLEGATO 10: ART. 72 L. 289/2002 (solo per imprese singole e associate) 

 
Art. 72  (Fondi rotativi per le imprese)  
 
1. Fatte salve le risorse destinate all'attuazione degli interventi e dei programmi cofinanziati dall'Unione 
europea, le somme iscritte nei capitoli del bilancio dello Stato aventi natura di trasferimenti alle imprese 
per contributi alla produzione e agli investimenti affluiscono ad appositi fondi rotativi in ciascuno stato di 
previsione della spesa.  
 
2. I contributi a carico dei fondi di cui al comma 1, concessi a decorrere dal 1º gennaio 2003, sono 
attribuiti secondo criteri e modalità stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il 
Ministro competente, sulla base dei seguenti principi: 
a) l'ammontare della quota di contributo soggetta a rimborso non può essere inferiore al 50 per cento 
dell'importo contributivo;  
b) la decorrenza del rimborso inizia dal primo quinquennio dalla concessione contributiva, secondo un 
piano pluriennale di rientro da ultimare comunque nel secondo quinquennio;  
c) il tasso d'interesse da applicare alle somme rimborsate viene determinato in misura non inferiore allo 
0,50 per cento annuo.  
 
3. Al fine di assicurare la continuità delle concessioni, i decreti interministeriali di natura non 
regolamentare dovranno essere emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge. In caso di inadempienza provvede con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei 
ministri.  
 
4. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione 
degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di 
principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri 
interventi alle disposizioni di cui al presente articolo.  
 
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai contributi in conto interessi nonchè alla 
concessione di incentivi per attività produttive disposti con le procedure di cui al decreto-legge 22 
ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, inclusi i patti 
territoriali, i contratti d'area e i contratti di programma, e alla concessione di incentivi per la ricerca 
industriale di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297. Al fine di assicurare l'invarianza degli 
effetti finanziari, di cui al presente articolo, con decreto del Ministro delle attività produttive, sentito il 
Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto riguarda gli aspetti finanziari, e' definita la 
programmazione temporale, per il triennio 2003-2005, degli adempimenti amministrativi di cui alla citata 
legge n. 488 del 1992. 

 

 


