C O M U N E D I M OR G A N O
PROVINCIA DI TREVISO
Sede Municipale Badoere

Ufficio Segreteria
Prot. n. 8304/2021

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO
PERDUTO A NUOVE IMPRESE FINALIZZATI ALL'APERTURA DI LOCALI
COMMERCIALI SFITTI NEL CENTRO DI MORGANO

Articolo 1 - OGGETTO
Si rende noto che l'Amministrazione del Comune di Morgano ha avviato la procedura di selezione
per l'assegnazione di un contributo economico a fondo perduto ai soggetti che avviano un'attività di
impresa nel capoluogo Morgano secondo quanto stabilito dal presente avviso.
L'iniziativa a attivata con l'obiettivo di restituire alle aree urbane la capacita attrattiva perduta a
causa della diffusione dei centri commerciali extraurbani e valorizzare iI tessuto degli esercizi
commerciali di vicinato, dei pubblici esercizi e delle attività di servizio in quanto elemento
qualificante dei processi di mantenimento e trasformazione urbana, nonchè risorsa insostituibile per
garantire un'offerta varia, prossima e di qualità.
Il presente documento esplicita i criteri e le modalità con cui verrà erogato iI contributo che
l'Amministrazione del Comune di Morgano prevede in favore dei soggetti esercenti le attività di cui
al successivo articolo 2 che procedono all'apertura di locali commerciali con superficie di vendita
fino a 250 mq (di cui al D.Lgs. 114/98 art. 4 comma 1 lettera D), chiusi o sfitti.

Articolo 2 - SOGGETTI BENEFICIARI
1. Possono presentare domanda per ottenere il contributo gli aspiranti imprenditori che
presentino i seguenti requisiti:
a. I soggetti che hanno compiuto il 18° anno di età alla data di pubblicazione del bando;
b. I soggetti che hanno avviato un'impresa per l'esercizio di un'attività imprenditoriale
commerciale o artigianale iscritti at registro delle imprese della Camera di
Commercio competente per territorio in sede di presentazione della domanda.
c. micro o piccole imprese (sia individuali che societarie) già costituite alla data di
presentazione della domanda di contributo che aprano un’attività con sede operativa
in locale sfitto/chiuso nel centro di Morgano;
d. persone fisiche che costituiranno un'impresa (sia individuale che societaria) e che
apriranno un'attività con sede operativa in locale sfitto/chiuso nel centro di Morgano
entro 30 giorni dalla data di comunicazione di ammissione al contributo.
2. Sono esclusi dall'agevolazione:
- bar;
- tabaccherie;
- temporary shop;
- esercizi c.d. "compro oro" o attività similari;
- attività di massaggi non disciplinata dalla Legge n. 1/90;

-

-

money transfer, phone center, sale giochi, V.T.L. e sale scommesse nonchè esercizi
che detengono al loro interno apparecchi che consentono il gioco lecito con vincita
in denaro;
commercio di armi da fuoco, munizioni e materiale esplosivo;
articoli monoprezzo;
attività di vendita svolte unicamente con distributori automatici;

3. Non possono essere ammessi ai contributi di cui al presente bando i soggetti:
a. che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione o altra procedura
concorsuale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
b. nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta, per reato non colposo per il
quale a prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a 6 mesi,
sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo
edittale.
Sono altresì escluse tutte le attività non consentite dagli strumenti urbanistici
e delle altre normative vigenti.
4. Sono esclusi dai benefici di cui al presente documento:
- le aperture di attività da parte di nuove imprese la cui composizione societaria sia in tutto o
in parte uguale a quella di imprese che operavano nei medesimi locali;
- le riaperture seguite a cessione, da parte di persona fisica o gruppi societari direttamente o
indirettamente riconducibili agli stessi;
- i trasferimenti di sede e le aperture da parte di soggetti che abbiano cessato nei tre mesi
precedenti la medesima attività esercitata in altri locali del territorio comunale.

Articolo 3 - SOSTEGNO ECONOMICO
1. L'Amministrazione Comunale riconosce un contributo economico a seguito di apertura di
locali commerciali sfitti/chiusi, fino a un massimo di € 4.000,00 per ciascun beneficiario e
fino ad esaurimento dei fondi disponibili, pari a € 8.000,00.
2. Ciascun soggetto potrà presentare una sola domanda di partecipazione - ciascuna domanda
dovrà essere relativa ad una sola attività.
3. Per i soggetti beneficiari, il contributo costituirà imponibile ai sensi delle norme tributarie
vigenti.

Articolo 4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
1. I soggetti devono presentare la domanda, entro e non oltre il 15/11/2021, compilando
esclusivamente la modulistica allegata al presente avviso (Allegato 1).
Le istanze dovranno essere presentate dal 01/10/2021 al 15/11/2021 mediante:
invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Morgano:
segreteria.comune.morgano.tv@pecveneto.it;
In alternativa la modulistica può essere consegnata a mano previo appuntamento presso
l'Ufficio Protocollo/Segreteria del Comune di Morgano (per informazioni e appuntamenti
0422 837817).

Le domande pervenute oltre il termine sopra determinato non verranno prese in
considerazione.
2. La presentazione dell'istanza comporta l'automatica accettazione di tutte le condizioni e
obblighi previsti dal presente bando.

Articolo 5 - VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ ED ISTRUTTORIA
1. Le istanze saranno prese in carico dagli Uffici del Comune di Morgano che procederanno
alla verifica dei requisiti di ammissibilità alla procedura, previa verifica del possesso dei
requisiti richiesti dal presente documento. Saranno presi in particolare considerazione e
verrà data assoluta priorità alle attività che si occupano della fornitura di servizi essenziali
offrendo beni di prima necessità rappresentando queste un cardine fondamentale per il
benessere di una comunità (es. rivendita di pane, minimarket, vendita di prodotti freschi,
parafarmacie). Saranno altresì favorevolmente valutate tutte quelle attività che hanno un
legame particolare con il territorio e presentano elementi di qualità e sostenibilità ambientale
(es. attività legate al turismo o all'agricoltura).
A parità di valutazione sarà considerato l'ordine cronologico di presentazione della richiesta.
2. In caso di incompletezza dei dati e delle dichiarazioni richieste, verranno richieste le
opportune integrazioni, con indicazione dei termini entro cui adempiere, pena l'esclusione
dalla procedura:

Articolo 6 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
1. L'importo complessivo messo a disposizione dal Comune di Morgano è pari ad euro
8.000,00 (ottomila/00).
2. I contributi saranno erogati entro 30 giorni dalla data di chiusura del bando.
Una comunicazione contenente l'esito della valutazione della domanda di contributo sarà
inviata a tutti i soggetti che hanno presentato la domanda stessa, mezzo pec e/o e-mail agli
indirizzi indicati in fase di domanda nell'apposito modulo. La comunicazione sarà trasmessa
entro il 15/12/2021.

Articolo 7 - IMPEGNI DEI SOGGETTI BENEFICIARI
In coerenza con il piano di azioni attuato dal Comune di Morgano, i beneficiari si impegnano a:
- non cessare l'attività nei due anni successivi alla concessione del contributo;
- condividere all'interno del proprio locale e attraverso i canali di comunicazione aziendali
(compreso i socialnetwork) materiale promozionale cartaceo e/o digitate relativo a iniziative,
incontri, informazioni ed eventi organizzati dal Comune di Morgano e sue Associazioni;
- mantenere illuminate le vetrine della propria attività anche in orario serale al fine di
rendere maggiormente gradevole e sicuro il contesto urbano cittadino;
- partecipare agli incontri informativi e formativi dedicati agli imprenditori attraverso il
Forum delle attività produttive;

Articolo 8 - MONITORAGGIO, CONTROLLI, REVOCA DEL CONTRIBUTO
L'Amministrazione Comunale si riserva di esperire tutti i controlli ritenuti necessari a verificare
l'avvenuta apertura dell'attività entro e non oltre il novantesimo giorno dalla data di ricevimento di
contributo, la sua rispondenza a quanto dichiarato nella domanda e il rispetto degli impegni presi ai
sensi del presente avviso.
Qualora il soggetto beneficiario non rispettasse le condizioni e i criteri contenuti in base ai quali a
stato erogato il contributo, abbia reso dichiarazioni mendaci at fine dell'ottenimento del contributo o
venisse meno agli impegni presi, sarà disposta la revoca o il recupero delle somme eventualmente
già erogate a insindacabile, inappellabile e definitivo giudizio del Comune di Morgano.

Articolo 9 - INFORMATIVA SULLA PRIVACY
1. Per informazioni e/o chiarimenti è possibile rivolgersi all'Ufficio Segreteria/Protocollo al
numero 0422 837817.
2. Il presente bando e gli allegati sono disponibili sul sito internet del Comune di Morgano:
www.comune.morgano.tv.it
3. Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196, come modificato e
integrato dal Regolamento UE 675/2016, si informa che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale le dichiarazioni verranno rese.

