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AVVISO PUBBLICO 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
 

FONDO NAZIONALE INTEGRATIVO PER I COMUNI MONTANI 

FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ 

COMMERCIALI PROGETTO “È BELLO VIVERE A TAVOLETO” 

 
 
In relazione al progetto “È BELLO VIVERE A TAVOLETO”, presentato dal Comune di 

Tavoleto nell’anno 2017, e finanziato dal Dipartimento Affari regionali della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, sulla base delle valutazioni positive del progetto da parte della Regione 

Marche, che ha invitato i beneficiari a dare completa attuazione ai progetti avanzati, nel rispetto 

delle indicazioni contenute nel bando Nazionale, il Comune di Tavoleto, per la parte del programma 

riguardante il sostegno alle attività commerciali, emette il seguente avviso pubblico per acquisire le 

manifestazioni di interesse da parte degli interessati ad ottenere un contributo sul seguente ambito 

d’intervento: 

 

INCENTIVAZIONE AGLI ESERCIZI COMMERCIALI PER L’AVVIO, IL MANTENIMENTO O 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA COMMERCIALE ANCHE IN FORMA DI MULTISERVIZI 
 

CONTRIBUTO TOTALE EROGABILE € 6.000 DA SUDDIVIDERSI IN N. 3 QUOTE DA  € 2.000  
Ogni beneficiario (max n. 3) potrà, pertanto, ottenere un contributo massimo certo di € 2.000 

 

IN CASO DI PRESENTAZIONE DI MENO DI TRE ISTANZE LE QUOTE NON ASSEGNATE 

POTRANNO ESSERE RIASSEGNATE, IN PARTI UGUALI, AI SOGGETTI CHE HANNO 

PRESENTATO DOMANDA DI CONCESSIONE CONTRIBUTO.  

A tal riguardo al momento della presentazione della domanda sarà possibile presentare azioni 

progettuali – coerenti con le finalità del bando nazionale fondo integrativo comuni montani e del 

presente avviso – di importo superiore ad € 2.000,00, sino al massimo di contribuibile di € 6.000,00. 

 

Possono esprimere la propria volontà di richiedere gli aiuti previsti i titolari delle attività con codice 
ATECO 47.1 e 47.2.(le sole categorie candidabili all’ottenimento dell’incentivo), indicando in 

modo dettagliato le operazioni in programma (acquisto attrezzature, implementazione di servizi, 

ecc..). 

 
La finalità del presente bando, prevista dal bando nazionale fondo integrativo per i comuni 

montani, annualità 2014 – 2017, approvato con Decreto del Dipartimento per gli Affari Regionali 

21/04/2017, nonché dal progetto predisposto dal Comune di Tavoleto, approvato con D.G.C. n. 8 

del 09/08/2017, è: 

1. l’incentivazione agli esercizi per l’avvio, il mantenimento o l’ampliamento dell’offerta 

commerciale anche in forma di multiservizi mediante: 

a. acquisto di arredamento per l'esercizio commerciale (escluso acquisto merci) 

b. realizzazione o partecipazione a siti di e-commerce 
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c. acquisto o noleggio di strumenti per la realizzazione di un internet point 

d. acquisto o noleggio di strumenti per la realizzazione di spazi di lavoro condiviso all'interno 

del centro multiservizi 

e. realizzazione di piattaforme informative per servizi di "trasporto a chiamata" 

 
I Soggetti aventi diritto a presentare la domanda di aiuto sono pertanto gli esercizi commerciali 

con sede operativa nel Comune di Tavoleto (o che la avranno entro il termine perentorio di 30 

giorni dalla data di scadenza del presente bando) rientranti nella classificazione ATECO 

Commercio 47.1 – Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati e 47.2 – Commercio al 

dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati 

 
Termine perentorio per la presentazione delle domande: 30 giorni dalla pubblicazione del 

presente avviso e pertanto entro le ore 13:00 del 18/03/2020 

 

Termine perentorio per la realizzazione delle azioni proposte: 150 giorni dalla data di 

comunicazione della concessione del contributo. Le imprese sono tenute, entro tale termine, a 

presentare al Comune le fatture quietanzate, o altra documentazione comprovante le attività 

proposte e finanziate. 

 

Modalità di presentazione delle domande: richiesta redatta su apposito modulo (allegato 1) con 

informativa privacy fornito dagli Uffici Comunali, timbrata e firmata dal soggetto richiedente, 

indicante: 

• autocertificazione dell’appartenenza alle categorie ATECO Commercio 47.1 o 47.2  

• le iniziative e gli acquisti in programma, le finalità ed i relativi preventivi di spesa, come da 

prospetto “allegato 1”, da compilare obbligatoriamente in ogni sua parte 

• autocertificazione da parte dell’impresa beneficiaria di essere in regola con riferimento alla 

disciplina de minimis degli aiuti di stato alle imprese di cui alla normativa europea citata nel 

bando (allegato 2) 

 

Modalità di selezione degli aventi diritto: una volta acquisite le domande, sarà stilata una 

graduatoria che finanzierà i primi 3 soggetti classificati. 

 

I punteggi saranno determinati secondo i seguenti criteri: 

• Acquisto di attrezzature e arredi, nuovi o usati, volti al miglioramento della funzionalità 

delle attività: MAX 10 punti  

• Acquisto di attrezzature rivolte all’ampliamento di 2 (due) servizi offerti ai propri clienti (ad 

es. internet point, applicativi per promozione e vendita prodotti tipici ecc…):  

primo servizio aggiuntivo MAX 10 punti 

secondo servizio aggiuntivo MAX 10 punti 

 

La valutazione del punteggio relativo alla fornitura di attrezzature ed arredi avverrà 

proporzionalmente all’importo fatturato e quietanzato degli stessi attraverso la formula: 

punteggio della ditta “i” = (importo spesa ditta “i”/importo della spesa massima) x 10. 
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La valutazione dei punteggi relativi ai servizi aggiuntivi avverrà attribuendo per il 20% (MAX 2 

punti) una valutazione proporzionale all’importo fatturato e quietanzato degli stessi e per l’80% 

(MAX 8 punti) una valutazione qualitativa dei servizi secondo la seguente scala: 

OTTIMO 1,00 – “servizio in grado di promuovere in maniera importante sia l’attività, 

prefigurando significative opportunità di crescita anche attraverso l’erogazione di servizi extra 

commerciali alla cittadinanza, sia l’immagine del paese di Tavoleto in un contesto significativo” 

BUONO 0,80 – “servizio in grado di promuovere sia l’attività, prefigurando opportunità di 

crescita anche attraverso l’erogazione di servizi extra commerciali alla cittadinanza, sia sia 

l’immagine del paese di Tavoleto in un contesto regionale” 

SUFFICIENTE 0,60 – “servizio in grado di promuovere sia, l’attività prefigurando limitate 

opportunità di crescita e l’erogazione di minimi servizi extra commerciali alla cittadinanza, sia 

l’immagine del paese di Tavoleto in un contesto provinciale” 

INSUFFICIENTE 0,40 – “servizio non grado di promuovere sia l’attività, non prefigurando 

opportunità di crescita e l’erogazione di servizi extra commerciali alla cittadinanza, sia l’immagine 

del paese di Tavoleto” 

NON VALUTABILE 0,00 – “nessun servizio proposto” 

 

Il punteggio verrà attribuito moltiplicando il max punteggio ottenibile (8 punti) per la valutazione 

espressa sul servizio (da 0 a 1); in altri termini al servizio che avrà ottenuto la valutazione OTTIMO 

(=1) verrà attribuito il punteggio (8x1,00)= 8 punti mentre al servizio che abbia ottenuto, ad 

esempio, la valutazione SUFFICIENTE verrà attribuito il punteggio (8x0,60)= 4,80 punti 

 

Obblighi del beneficiario del contributo: I beneficiari dei contributi dovranno impegnarsi a 

mantenere, nell’esercizio commerciale, l’attrezzatura acquistata (fatta salva l’ipotesi di rottura e 

conseguente sostituzione) ed il funzionamento dei servizi aggiuntivi attivati per tre anni decorrenti 

dalla data di presentazione al Comune della documentazione idonea alla liquidazione del contributo. 

Ove, a seguito di controlli effettuati a campione dall’Amministrazione Comunale, tale impegno 

risulti disatteso, saranno attivate le procedure per il recupero coattivo della quota contributo relativa 

alla parte non mantenuta.  

 

Il Responsabile del procedimento procederà, entro 10 giorni dalla scadenza del presente avviso, alla 

verifica della rispondenza delle iniziative proposte, alla definizione della graduatoria ed alla 

quantificazione del contributo concesso, che verrà tempestivamente comunicato ai beneficiari. 

 

L’erogazione dello stesso avverrà a seguito della presentazione delle relative fatture di acquisto 

quietanzate ai fini della tracciabilità bancaria. 

 

Gli uffici comunali sono a completa disposizione per la visione ed il ritiro del presente bando e per 

fornire qualsiasi informazione. 

 

Tavoleto, 17/02/2020 

Prot. 546 

 

Il Responsabile Settore Tecnico 

Arch. Mirco Santoni 
 

 


