
 CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

Settore Welfare
Servizio Attività Economiche e Produttive

BANDO RELATIVO AL PROGETTO  “IM.PRO.VE – IMprese in PROgresso a VEnaria” 
FINALIZZATO ALLA RIVITALIZZAZIONE DEL TESSUTO COMMERCIALE URBANO

(approvato con determinazione n. 123 del 09-02-2018 )

1. PREMESSA.

L’amministrazione,  con  il  presente  bando,  intende  avviare  un  intervento  finalizzato  alla 
rivitalizzazione e  rigenerazione del tessuto distributivo cittadino caratterizzato da indebolimento 
dell’offerta  commerciale.  La  valorizzazione  commerciale  che  si  intende  avviare  con  questo 
intervento si sostanzia in due sub-interventi: il primo rivolto al centro storico venariese per favorire 
l’insediamento  di  nuove attività  e  il  secondo  rivolto  a  tutto  il  territorio  comunale  per  favorire 
l’accoglienza e l’attrattività del commercio esistente.

2. DENOMINAZIONE E OBIETTIVI

L’iniziativa è denominata “IM.PRO.VE – IMprese in PROgresso a VEnaria” e ha l’obiettivo di 
sostenere le attività commerciali esistenti potenziandone l’attrattività, di incentivare l’insediamento 
di nuove e il riuso di spazi sfitti.

3. ASSI DELLA MISURA

Si individuano due assi di intervento della misura. 

A pena di esclusione, i requisiti generali per l’ammissione delle domande, validi per i due assi, 
sono:

• l’attività finanziata dovrà essere regolarmente iscritta al registro delle Imprese della Camera 
di Commercio competente per territorio alla data di presentazione della domanda e NON 
deve operare nei settori esclusi dal Regolamento  (UE)  n. 1407/2013 indicati al punto 5.2 
successivo. Eventuali casi in cui l’iscrizione al registro imprese non sia dovuta dovranno 
essere motivati nella domanda;

• l’attività  deve  essere  in  regola  con  gli  adempimenti  previsti  per  l’esercizio  dell’attività 
oggetto dell’intervento dai vigenti Regolamenti Comunali;

• l’attività deve avere una posizione tributaria regolare nei confronti del Comune di Venaria 
Reale e dell’eventuale comune di provenienza.

3.1 ASSE 1: Contrasto all’indebolimento ed alla desertificazione delle attività commerciali,  
favorendo l’avvio di nuove attività d’impresa commerciali e artigianali nel centro storico di 
Venaria Reale e contrastando il fenomeno dei negozi sfitti.

AMBITO ATTIVITA’ AMMESSE:  
• le attività sottodescritte devono essere avviate dal 01-01-2018;
• attività commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa, in particolare commercio di prodotti 

dop e igp;
• attività di impresa artigiana con vendita nei seguenti settori: produzioni alimentari tipiche 

artigianali riconducibili alla tradizione gastronomica e dolciaria italiana;
• lavorazioni artistiche e tradizionali;



• fornitura  di  servizi  destinati  alla  fruizione  di  beni  culturali,  della  mobilità  sostenibile  e 
dell’ambiente.

ATTIVITA’ ESCLUSE : 
• vendita di armi, munizioni e materiale esplosivo, inclusi i fuochi di artificio;
• vendita di articoli monoprezzo;
• attività di compro oro;
• vendita di articoli per adulti (sexy shop);
• attività che ospitino apparecchi che consentano vincite in denaro funzionanti a moneta e 

gettone;
• attività connesse con lotterie e scommesse;
• servizi per i centri per il benessere fisico.

DESTINATARI:
• imprese di nuova costituzione che intendono insediarsi nel centro storico;
• attività già esistenti che realizzano una nuova sede operativa nel centro storico;

LOCALIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’:  Addensamento  Area  centrale  –  A1  (Centro  
storico),  come definito dalla Deliberazione di Consiglio Comunale del 16 marzo 2009 n. 19
Si consiglia di consultare il sito internet del Comune di Venaria reale: Home/Sportello unico 

edilizia – Geoportale/Cartografie/Progetti  cartografici  –  download/addensamenti  
commerciali.

VINCOLI:
• l’attività  ammessa a  contributo dovrà essere riconducibile  ad un locale  caratterizzato da 

vetrine e accesso sulla pubblica via ed inutilizzato da almeno 6 mesi.

3.2  ASSE  2:  Miglioramento  dell’accoglienza  e  dell’attrattività  delle  attività  commerciali 
esistenti.

AMBITO ATTIVITA’ AMMESSE:  
• Miglioramento  della  facciata,  delle  insegne,  delle  vetrine,  delle  tende,  dei  dehors,  della 

segnaletica  di  via  (totem  etc.),  superamento  barriere  architettoniche,  miglioramento  dei 
servizi alla clientela (wi-fi gratuito, vetrine interattive etc);

Per  quanto  riguarda  i  dehors  è  ammessa  anche  l’attività  di  adeguamento  alle 
disposizioni regolamentari comunali.

ATTIVITA’ ESCLUSE : 
• l’acquisto di beni strumentali ed in particolare software, programmi informatici, tecnologie 

ed altre applicazioni  inerenti  l’attività  d’impresa,  pc,  stampanti,  telefoni  cellulari,  arredi, 
macchinari.

DESTINATARI:
• esercizi commerciali già attivi sul territorio comunale;

LOCALIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’: l’intero territorio comunale

VINCOLI:
• l’attività  ammessa a  contributo dovrà essere riconducibile  ad un locale  caratterizzato da 

vetrine e accesso sulla pubblica via.

4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E PROGETTI



4.1  ASSE  1.  MODALITA’  DI  PRESENTAZIONE  DELLE  DOMANDE  E 
TERMINI

4.1.1. Le domande di contributo relative all’ASSE 1 vanno presentate con il modello allegato A) al 
presente  Bando  che  ne  costituisce  parte  integrante  formale  e  sostanziale,  e  relativi  annessi 
obbligatori, con una delle seguenti modalità:

• consegna a mano direttamente all’Ufficio Protocollo Comunale;

• tramite raccomandata A/R, in busta chiusa, indirizzate alla Città di Venaria Reale – Ufficio 
Commercio – Piazza Pettiti – 10078 Venaria Reale  e riportare la dicitura “Domanda per il  
Bando IM.PRO.VE – IMprese in PROgresso a VEnaria”;

• Via PEC al seguente indirizzo: protocollovenaria  reale  @pec.it  . Nell’oggetto della PEC dovrà 
essere indicata la dicitura: “Domanda per il Bando IM.PRO.VE – IMprese in PROgresso a  
VEnaria”;

Le domande dovranno pervenire,  a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso sul 
sito internet istituzionale del Comune, ed entro e non oltre il giorno 31-12-2018 ore 12.00.

4.1.2. In caso di esaurimento delle risorse disponibili prima della data di scadenza del Bando, 
l’Amministrazione provvederà ad effettuare opportuna comunicazione agli interessati per il 
tramite del sito internet istituzionale alla pagina dedicata all’iniziativa:

Home/SUAP -sportello unico attività produttive/Bando IM.PRO.VE

Saranno  comunque  considerate  inammissibili  le  domande  non  sottoscritte,  non  provviste  degli 
allegati obbligatori ovvero pervenute fuori termini.

4.2 ASSE 2. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI E TERMINI

Si prevedono due  finestre temporali per la presentazione delle domande di contributo relative ai 
progetti dell’ASSE 2. 

4.2.1. PRIMA FINESTRA:  le domande vanno presentate con il  modello allegato B) al presente 
Bando che ne costituisce parte integrante formale e sostanziale, e relativi annessi obbligatori, con 
una delle seguenti modalità:

• consegna a mano direttamente all’Ufficio Protocollo Comunale;

• tramite raccomandata A/R, in busta chiusa, indirizzate alla Città di Venaria Reale – Ufficio 
Commercio – Piazza Pettiti – 10078 Venaria Reale  e riportare la dicitura “Domanda per il  
Bando IM.PRO.VE – IMprese in PROgresso a VEnaria”;

• Via PEC al seguente indirizzo: protocollovenaria  reale  @pec.it  . Nell’oggetto della PEC dovrà 
essere indicata la dicitura: “Domanda per il Bando IM.PRO.VE – IMprese in PROgresso a  
VEnaria”;

dalla data di pubblicazione del presente Bando e entro e non oltre il 31-05-2018 ore 12:00

4.2.1.1 In caso di  esaurimento delle  risorse  disponibili  prima della data di  scadenza della 
prima finestra,  l’Amministrazione provvederà ad effettuare opportuna comunicazione agli 
interessati per il tramite del sito internet istituzionale alla pagina dedicata all’iniziativa:

Home/SUAP -sportello unico attività produttive/Bando IM.PRO.VE
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Saranno  comunque  considerate  inammissibili  le  domande  non  sottoscritte,  non  provviste  degli 
allegati  obbligatori  ovvero  pervenute  fuori  termini.  Salvo  il  caso  di  esaurimento  delle  risorse 
disponibili, le domande pervenute fuori termine potranno essere ripresentate con la seconda finestra 
prevista al punto 4.2.2.

4.2.2 SECONDA FINESTRA: salvo il caso di esaurimento delle risorse disponibili, le domande 
vanno presentate con il modello allegato B) al presente Bando che ne costituisce parte integrante 
formale e sostanziale, e relativi annessi obbligatori, con una delle seguenti modalità:

• consegna a mano direttamente all’Ufficio Protocollo Comunale;

• tramite raccomandata A/R, in busta chiusa, indirizzate alla Città di Venaria Reale – Ufficio 
Commercio – Piazza Pettiti – 10078 Venaria Reale  e riportare la dicitura “Domanda per il  
Bando IM.PRO.VE – IMprese in PROgresso a VEnaria”;

• Via PEC al seguente indirizzo: protocollovenaria  reale  @pec.it  . Nell’oggetto della PEC dovrà 
essere indicata la dicitura: “Domanda per il Bando IM.PRO.VE – IMprese in PROgresso a  
VEnaria”;

dal 01-07-2018 al 15-11-2018 ore 12:00

4.2.2.1 In caso di  esaurimento delle  risorse  disponibili  prima della data di  scadenza della 
seconda finestra, l’Amministrazione provvederà ad effettuare opportuna comunicazione agli 
interessati per il tramite del sito internet istituzionale alla pagina dedicata all’iniziativa.

Home/SUAP -sportello unico attività produttive/Bando IM.PRO.VE

Saranno  comunque  considerate  inammissibili  le  domande  non  sottoscritte,  non  provviste  degli 
allegati obbligatori ovvero pervenute fuori termini.

5. RISORSE DISPONIBILI, REGOLE DE MINIMIS E CONTRIBUTI.

5.1 L’iniziativa verrà finanziata dalle risorse a bilancio derivanti dagli oneri aggiuntivi per il rilascio 
delle  autorizzazioni per grandi strutture di vendita (L.R. 37 del 30.12.2003) che per l’anno 2017 
ammontano  a  €  87.214,44.  L’Amministrazione  ritiene  di  destinare  all’iniziativa  una  quota 
complessiva delle summenzionate risorse pari a € 70.000,00.

5.2. Le proposte e i progetti ammessi riceveranno un contributo a fondo perduto. Le azioni previste 
dal  presente  bando rientrano nell’ambito  di  applicazione  degli  artt.  107 e  108 del  Trattato  sul 
funzionamento dell’unione Europea sugli aiuti alle imprese di importanza minore ed in particolare 
delle  disposizioni  previste  dal  regime comunitario  “de  minimis” come definito  dal  Reg.  CE n. 
1407/2013  della  Commissione  del  18  dicembre  2013,  per  tutti  i  settori  nei  quali  il  regime  è 
applicabile.

A tale fine le imprese partecipanti sono tenute a compilare la dichiarazione “de minimis” di cui 
all’allegato C).

Possono beneficiare degli aiuti c.d. de minimis, disciplinati dal Regolamento n. 1407/2013 (GU UE 
L 352/2013), imprese grandi, medie e piccole.

I potenziali beneficiari NON possono ricevere aiuti de minimis per le seguenti attività (classificate 
secondo i codici ATECO 2007):

Produzione primaria prodotti agricoli: (1)

1 La produzione primaria include le attività svolte nell’azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla 
prima vendita, e la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, nonché qualsiasi attività  
che prepara il prodotto per tale prima vendita. Esempi di attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita: la pulitura, il taglio, la 
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A AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA
A.  01  -  COLTIVAZIONI  AGRICOLE  E  PRODUZIONE  DI  PRODOTTI  ANIMALI, 
CACCIA E SERVIZI CONNESSI 
01.1 Coltivazioni di colture agricole non permanenti 
01.2 Coltivazione di colture permanenti 
01.3 Riproduzione delle piante 
01.4 Allevamento di animali 
01.5 Coltivazioni agricole associate all’allevamento di animali: attività mista 
È considerata commercializzazione di prodotti agricoli e non produzione primaria, essendo 
quindi  ammessa  al  beneficio  degli  aiuti  de  minimis,  la  commercializzazione  dei  prodotti 
agricoli da parte delle imprese registrate con uno dei codici ATECO sopra indicati, sempre 
che la vendita abbia luogo in locali separati riservati a tale scopo.

Mercato comune della pesca (2)
A. 03 - PESCA E ACQUACOLTURA 
03.1 Pesca 
03.2 Acquacoltura 
C. - ATTIVITA’ MANIFATTURIERE (DEI PRODOTTI DELLA PESCA)
10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi 
G.  -  COMMERCIO  ALL’INGROSSO  E  AL  DETTAGLIO  (DEI  PRODOTTI  DELLA 
PESCA)
46.38.1 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi 
46.38.2 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi 
47.23.0 Commercio al dettaglio di pesci crostacei e molluschi in esercizi specializzati 

Nel caso in cui un’impresa, registrata con uno dei codici  ATECO sopra menzionati  o che 
comunque  svolga  tali  attività,  svolga  anche  altre  attività  che  invece  sono  ammesse  a 
beneficiare degli aiuti de minimis, essa potrà ricevere aiuti esclusivamente per queste ultime 
attività. 

5.3. ASSE 1 -  Totale risorse disponibili complessive : € 20.000,00
Per ogni domanda ammessa: 

• è riconosciuto un contributo a fondo perduto a copertura dei tributi locali (Tosap, Tari e 
imposta sulla pubblicità)  fino al  100% dell’importo tributario dovuto e fino a un valore 
massimo di € 2.500,00 complessivi con riferimento ai periodi d’imposta 2018/2019/2020;

5.4. ASSE 2 - Totale risorse disponibili complessive : € 50.000,00
Per ogni proposta o progetto ammesso : 

• è riconosciuto un  contributo a fondo perduto a copertura parziale delle spese ammissibili 
(max 60% ) e fino ad un importo massimo di € 3.000,00. Le spese ammissibili, desumibili 
da fattura, sono rendicontate al netto dall’IVA e i pagamenti dei fornitori o dei prestatori 
d’opera devono essere realizzati attraverso bonifico bancario. 

• Le proposte e i progetti ammessi a contributo devono essere realizzati entro 6 mesi 
dall’erogazione dell’anticipo di cui al successivo punto 8.

6. MODALITA’ DI AMMISSIONE DELLE DOMANDE E PROGETTI

cernita,  l’essicazione,  la  disinfezione,  i  trattamenti  per  la  conservazione  di  cereali,  riso,  semi  oleosi,  la  ceratura,  la  lucidatura,  il  
confezionamento, la decorticazione, la macerazione, la refrigerazione, l’imballaggio alla rinfusa, la conservazione anche se in atmosfera 
controllata.
2 Settori e attività rientranti nel campo di applicazione del Regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei  
prodotti della pesca e dell'acquacoltura (Regolamento n. 104/2000 del Consiglio pubblicato in GUCE serie L 17 del 21.2.2000).



6.1 ASSE 1. Per le domande si provvederà a sportello sulla base dell’ordine di arrivo delle domande 
e nei limiti delle risorse disponibili (€ 20.000,00 massimo). La verifica dei requisiti di ammissione 
avviene d’ufficio entro 3 giorni dalla presentazione della domanda.

6.2 ASSE 2. Entro 10 giorni  dalla  scadenza dei  termini  di  scadenza  previsti  per  l’ASSE 2,  la 
Commissione di valutazione di cui al punto 7 successivo, si riunirà per valutare l’ammissione dei 
progetti che raggiungano il punteggio minimo indicato.

6.3. Il  Responsabile  del  Procedimento provvederà a dare apposita  comunicazione ai  beneficiari 
ammessi e alle domande escluse per motivi diversi dall’esaurimento delle risorse disponibili. 

6.4. In caso di esclusione è ammesso presentare domanda di riesame alla Commissione prevista dal 
punto 7.  per motivi diversi  dall’integrazione di documenti  obbligatori  da allegare alla domanda 
entro  5  giorni  dall’avvenuta  comunicazione  del  rigetto.  La  Commissione  si  esprime  entro  i 
successivi 10 giorni. In caso di conferma del rigetto non è ammesso ulteriore riesame.

7. COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI DELL’ASSE 2 
E CRITERI

7.1  La  Commissione  è  nominata  dal  Dirigente  del  settore  competente,  entro  tre  giorni  dalla 
scadenza dei termini previsti dal Bando per le domande e i progetti dell’ASSE 2 ovvero, in caso di 
necessità, anche per il riesame di domande non ammesse all’ASSE 1 come previsto al punto 6.4.

I criteri di valutazione dei progetti dell’ASSE 2 saranno i seguenti:

A) Qualità del progetto in riferimento all’originalità e all’innovatività:

◦ Originalità: valutazione del progetto in merito alle caratteristiche intrinseche che con-
traddistinguono lo stesso rispetto ad attività già operanti sul territorio (fino a punti 2);

◦ Innovazione. Utilizzo di strumenti innovativi di commercio/promozione, nonché servizi 
specifici alla clientela (es. e-commerce,  convenzioni, prodotti e servizi per particolari 
target, etc…) (fino a punti 2);

B) Esperienza del titolare e/o legale rappresentante nel settore specifico (curricula di studio e 
professionali), partecipazione ad eventuali corsi di formazione e/o aggiornamento;

(fino a punti 2);

C) Fattibilità tecnica ed economica del progetto. (fino a punti 3);

Per quanto attiene il criterio C) la valutazione tecnica terrà conto anche del rispetto dei regolamenti  
comunali in materia.

7.2. Le domande verranno ammesse a contributo come previsto al punto 8. solo al raggiungimento 
di  punti minimi 5 e pertanto non si provvederà a formulare una graduatoria ma un elenco degli 
ammessi. In caso di esaurimento delle risorse disponibili si terrà conto dell’ordine di presentazione 
delle domande.

8. MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E CONTROLLI

8.1. Il Responsabile del procedimento provvederà a impegnare e liquidare i contributi con apposito 
provvedimento dopo la verifica dei requisiti come previsto dai precedenti punti 6. e 7. 

8.2. I contributi verranno erogati con la seguente modalità: 



• per l’asse 1: erogazione dell’importo spettante per l’anno di riferimento e i  successivi a 
seguito di presentazione dei pagamenti effettuati relativi ai tributi individuati al punto 5.

• per l’asse 2:

◦ anticipazione del 50% del contributo spettante  a seguito di ammissione alla misura;

◦ saldo  del  rimanente  50%  entro  6  mesi  dall’erogazione  dell’anticipo.  Dovrà  essere 
prodotto  un  rendiconto  delle  spese  sostenute  con annessa  documentazione  relativa  a 
fatture e pagamenti realizzati attraverso bonifico bancario.

L'Amministrazione Comunale potrà verificare, attraverso opportuni controlli da parte del Corpo di 
Polizia Municipale, lo stato di attuazione delle attività per le quali il contributo è stato concesso. In 
caso di accertate gravi inadempienze,  ovvero,  per l’ASSE 2, di  utilizzazione del contributo per 
finalità non previste dal Bando, si procederà all’applicazione delle disposizioni di cui al successivo 
punto 9.

9. REVOCA DEL CONTRIBUTO

Fermo restando l’obbligo dei beneficiari di rispettare le condizioni previsti dal presente bando, la 
concessione del contributo sarà revocata con apposito atto del responsabile del procedimento nei 
seguenti casi:

a) mancata trasmissione della documentazione e delle spese ammesse a rendiconto; 

b) per la quota proporzionale a seguito di rendicontazione di spese inferiori a quanto previsto 
dal progetto ammesso; 

c) avere reso dichiarazioni mendaci ai fini dell’ottenimento del contributo; 

d) il beneficiario subisca protesti, procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali o 
compia atti che possano diminuire la consistenza patrimoniale e/o economica o non rispetti 
gli obblighi previsti dal Bando; 

e) per il solo asse 1:
I. il beneficiario cessi definitivamente l’attività entro  due anni dalla data di concessione 

del contributo; 
II. il beneficiario sia assoggettato a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o ad altra 

procedura concorsuale entro due anni dalla data di concessione del contributo;
III.vengano apportate modifiche alla tipologia di attività successivamente all’erogazione del 

beneficio.

In caso di revoca totale o parziale dell’agevolazione, il beneficiario dovrà restituire l’intero o parte 
dell’ammontare del contributo ricevuto, maggiorato degli interessi legali. In tale caso si provvederà 
a recuperare le somme a norma del vigente Regolamento generale delle Entrate comunali approvato 
con DCC del 26 marzo 2007 n. 41 e s.m.i.

10. TUTELA DELLA PRIVACY

L’amministrazione garantisce il trattamento dei dati in conformità alle norme e disposizioni di cui al 
Codice in materia  di  protezione dei  dati  personali  (Dlgs 196/2003 s.m.i.)  e alle  disposizioni  in 
materia  dell’Autorità  garante  per  la  protezione  dei  dati  personali.  Titolare  del  trattamento  è  il 
Comune di Venaria reale. Ai sensi dell’art. 13 del Dlgs 196/2003, si informa che i dati richiesti sono 
necessari per la gestione del procedimento di assegnazione ed erogazione dei finanziamenti di cui al 
presente  atto  e  per  tutti  gli  adempimenti  connessi.  Il  mancato  conferimento  dei  dati  comporta 



l’impossibilità  a  procedere  all’assegnazione  e  all’erogazione  dei  contributi.  I  dati  raccolti  sono 
conservati a cura dei settori competenti e trattati, anche in modo informatizzato, in conformità alle 
disposizioni vigenti in materia. Il Responsabile del trattamento dei dati rilevati nell’ambito delle 
operazioni di  cui al  presente atto  è  il  Dirigente del  Settore Commercio,  al  quale gli  interessati 
possono rivolgersi per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del Dlgs 196/2003.

11. RESPONSABILITA’ DEL PROCEDIMENTO, PUBBLICAZIONE E 
INFORMAZIONI

Responsabile del Procedimento è il Responsabile p.o. dell’Ufficio Commercio/SUAP.

La Città di Venaria Reale provvederà alla pubblicazione del presente invito sul proprio sito Internet 
all’indirizzo:  www.comune.venariareale.to.it.  Tutta  la  modulistica relativa al  presente progetto è 
scaricabile dal sito alla sezione SUAP/BANDO IM.PRO.VE.

L’Ufficio Commercio/SUAP è a disposizione per fornire le informazioni necessarie nei seguenti 
orari: Lunedì Martedì e Giovedì: 10.00-12.00 Mercoledì: 14.00-16.00
email: commercio@comune.venariareale.to.it PEC: suapvenariareale@pec.it
tel. 011 4072461; 011 4072450

Venaria Reale, 09-02-2018

Il Responsabile Ufficio Commercio/SUAP
 dott. Alessandro Cofano

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE IN ORIGINALE

ai sensi art. 20 comma 1bis d.lgs. 82/2005
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