
 

Reg. n. IT-001099  
 
 

BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A S OSTEGNO DELLE 
ATTIVITA’ COMMERCIALI DEL COMUNE DI NUCETTO 

FONDO NAZIONALE INTEGRATIVO PER I COMUNI MONTANI 
 

“IL PICCOLO COMMERCIO VOLANO DI CRESCITA PER I COMU NI” 
 

1. FINALITA’ E RISORSE. 
 
Il Comune di Nucetto ha beneficiato del contributo concesso a valere sul Fondo Nazionale 
integrativo per i Comuni montanti, di cui al D.P.C.M. del 5.4.2018, sulla base del progetto “Il 
piccolo commercio volano di crescita per i Comuni”, finalizzato a  sostenere la riqualificazione dei 
locali destinati alla vendita dei piccoli esercizi commerciali in modo da offrire spazi più ospitali e 
funzionali alla clientela, migliore accoglienza integrata da una proposta di servizi che vadano oltre i 
prodotti locali, ma che siano parte del territorio come informazioni e assistenza ai turisti, saranno un 
volano che potrà far rivivere il territorio e stimolarne un nuovo sviluppo economico con nuove 
opportunità anche occupazionali. 
Il finanziamento deve essere utilizzato per l’incentivazione agli esercizio commerciali per l’avvio, il 
mantenimento o l’ampliamento dell’offerta commerciale anche in forma di multiservizi, come 
sancito dall’art. 1 del DPCM  del 21.4.2017   
Verranno assegnati tramite il presente bando dei contributi rivolti alle attività sul territorio del 
Comune già insediate o che si andranno ad insediare entro 120 gg dalla data di comunicazione 
dell’assegnazione del contributo. 
Le risorse stanziate per il finanziamento del bando ammontano complessivamente ad € 25.000,00 
interamente a valere sul Fondo Nazionale integrativo per i Comuni Montani del citato DPCM., 
verranno ripartite come segue: 

• il 50% per l’apertura di nuovi  esercizi che offriranno anche servizi informativi e assistenza 
turistica 

• il 40% per gli esercizi commerciali in essere che utilizzeranno nuovo personale da destinare 
ai nuovi servizi; 

• il 10% a quelli che aderiranno al progetto di riqualificazione degli esercizi. 
Eventuali economie su una categoria verranno ripartite tra le altre casistiche. 
Il finanziamento sarà devoluto in via prioritaria agli esercizi che avvieranno la funzione di punto 
informazioni e turistiche e assistenza, necessitando pertanto di nuovo personale destinato ai nuovi 
servizi 
 
2. AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO. 
 
L’area interessata è quella dell’intero territorio del Comune di Nucetto 
 
 
 



3. SOGGETTI DESTINATARI  E REQUISITI 
 
Possono beneficiare del contributi tutte le attività commerciali presenti sul territorio comunale 
riferite alle classificazioni ATECO commercio 471 e 472 
Sono ammesse anche nuove attività che comunque dovranno essere insediate entro 120 gg dalla di 
comunicazione dell’assegnazione del contributo, data di ultimazione dei lavori. 
Le imprese destinatarie dei finanziamenti, come previsti all’art. 1, devono avere parametri 
dimensionali di piccola impresa, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministero delle 
Attività Produttive del 18.4.2005 e Regolamento UE n.651/2014; 
Le imprese destinatarie devono dichiarare di rispettare i limiti previsti dal Regolamento UE n. 1407 
del 18.12.2013, relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sugli aiuti de minimis e dal 
Regolamento UE n. 651 del 17.6.2014 per gli aiuti alle piccole e medie imprese, impegnandosi ad 
ottemperare a quanto previsto dei suddetti Regolamenti. 
 
4. SPESE AMMESSE 
 
Le spese ammesse, come sancito dall’art. 2 del DPCM del 21.4.2017 sono: 

• acquisto di arredamento per l’esercizio commerciale 
• realizzazione o partecipazione a siti e e-commerce 
• acquisto o noleggio per la realizzazione di un internet point 
• acquisto o noleggio di strumenti per la realizzazione di spazi di lavoro condiviso all’interno 

del centro multiservizi 
• realizzazione di piattaforme informative per servizi di “trasporto a chiamata” 

 
  
5. SPESE ESCLUSE 
 
Le spese escluse, come sancito dall’art. 2 del DPCM del 21.4.2017 sono: 
 

• costo di acquisto delle merci 
• acquisto o nuova costruzione di immobili 

Sono comunque escluse ogni altra voce non espressamente ricompresa nell’elenco delle voci 
ammissibiloi/finanziabili 
 
 
6. TERMINE E MODALITA’ PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
Le domande dovranno essere predisposte sull’allegato modulo, e presentate al protocollo del 
Comune di Nucetto entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente Bando, come segue; 
- Presentazione diretta all’Ufficio Protocollo – Via Nazionale n. 75 Nucetto (CN) (del quale 

verrà rilasciata ricevuta) 
- Trasmissione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento – indirizzata al Comune di 

Nucetto – Via Nazionale n. 75 12070 Nucetto (CN). 
la data di spedizione della domanda è comprovata dal timbro e data dell’Ufficio postale 
accettante. Non saranno prese comunque in considerazione le domande che, anche se spedite 
nei termini, pervengano all’ente oltre il quinto giorno successivo alla scadenza del presente 
bando; 

- a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: 
nucetto@cert.ruparpiemonte.it; 



con riferimento a tale sistema di trasmissione si precisa che la domanda verrà accettata soltanto 
in caso di identificazione e corrispondenza dell’autore della domanda con il soggetto 
identificato con le credenziali PEC; 
Non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione, ma la domanda dev’essere corredata della 
copia di un documento d’identità in corso di validità. 
La sottoscrizione può essere fatta con firma autografa oppure con firma digitale nel caso di 
trasmissione tramite PEC. 
Nel caso in cui venga inviata tramite PEC e non si disponga di firma digitale, la domanda 
previamente sottoscritta dovrà essere scannerizzata in formato PDF ed allegata alla mail. In tal 
caso il sottoscrittore deve essere titolare dell'indirizzo PEC utilizzato per la spedizione. 
Nel caso in cui il sottoscrittore utilizzi invece un indirizzo PEC di un soggetto diverso, la 
domanda dovrà essere necessariamente firmata digitalmente. 
La data utile per il valido inoltro è quella di ricevimento risultante dal timbro dell’Ufficio o 
dalla ricevuta rilasciata dal sistema di posta elettronica certificata.  
 

 
L’avviso pubblico e gli allegati sono disponibili sul sito internet del Comune di Nucetto nella 
sezione di amministrazione trasparente, 
https://www.nucetto.net/ita/dettaglio_trasparenza_amministrativa.asp?id=71 
 
Per informazioni e/o chiarimenti sul bando, è possibile rivolgersi all’Ufficio finanziario del Comune 
di Nucetto, Nucetto (CN), via Nazionale n. 75 nei giorni di ricevimento (lunedì, mercoledì e 
giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00) oppure telefonando al numero 0174/74112 o inviando una 
mail all’indirizzo nucetto@cert.ruparpiemonte.it. 
 
Il contributo concesso verrà comunicato ai partecipanti tramite pubblicazione sul sito internet del 
Comune all’indirizzo https://www.nucetto.net/ita/dettaglio_trasparenza_amministrativa.asp?id=71 e 
contestuale comunicazione all’indirizzo PEC indicato in domanda. 
 
7. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
Le domande presentate verranno valutate da una commissione appositamente nominata alla data di 
presentazione delle domande. 
Nell’istruttoria verrà verificata l’ammissibilità della domanda rispetto ai requisiti soggettivi dei 
richiedenti, all’area oggetto del bando, alla compatibilità del contributo con le prescrizioni del 
presente bando ed al rispetto dei termini e delle modalità di partecipazione in esso previste. 
 
8. ESECUZIONE DEI LAVORI 
 
I lavori dovranno essere ultimati entro 120 gg dalla data di comunicazione dell’assegnazione dei 
contributi. 
 
9. RENDICONTO DEI LAVORI 
 
Entro 30 gg dalla data di ultimazione dei lavori il beneficiario del contributo, nella persona del 
titolare/rappresentante legale dell’attività commerciale, dovrà dichiarare: 
- il regolare svolgimento dell’intervento oggetto del finanziamento; 
- l’effettivo raggiungimento degli obiettivi del progetto e gli elementi a supporto di tale valutazione; 
dovrà altresì allegare la documentazione giustificativa corrispondente alle spese effettive, 
comprovate e legittime, effettuate che dovranno essere riferibili temporalmente al periodo di 
vigenza del finanziamento. 



10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
A norma di quanto prescritto dal Regolamento U.E. n. 2016/679 (art. 13) e dal D.Lgs. n. 196/2003 
(art. 13), il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Nucetto con sede in Nucetto Via 
Nazionale 75, 12070 Nucetto (CN) tel. 017474112 - Fax 017474092 nucetto@cert.rupapriemonte.it, 
www.nucetto.net 
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio Nicolino Filippo – Tel. 
017474112, nucetto@ruparpiemonte.it, PEC nucetto@cert.ruparpiemonte.it. 
I dati personali sono raccolti dal Comune di Nucetto esclusivamente per lo svolgimento dell’attività 
di competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali e vengono trattati con sistemi 
informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli 
stessi. Il conferimento dei tali dati ha natura obbligatoria per l’espletamento del servizio. 
L’eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti potrebbe comportare l’applicazione di sanzioni 
amministrative e l’accertamento d’ufficio dei dati necessari ai procedimenti e alle funzioni previste 
dalla legge. 
 
Nucetto, li 19 luglio 2019 
 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
        Nicolino Filippo 
 


