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BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI SU INTERVENTI PER 

LO SVILUPPO DEL SISTEMA DEI PUBBLICI ESERCIZI - ALLESTIMENTO, 

MIGLIORAMENTO E COORDINAMENTO D’IMMAGINE DELLE AREE DI 

SOMMINISTRAZIONE ESTERNA E INIZIATIVE COLLEGATE 

 

11  --  CCAARRAATTTTEERRIISSTTIICCHHEE  DDEELLLL’’IINNIIZZIIAATTIIVVAA  

Il Comune di Spilamberto intende sostenere i processi di rilancio competitivo dell’economia 

urbana, quale volano di promozione della comunità nell’ambito dell’identità socio-economica 

rappresentata in particolare dal Centro storico del capoluogo. 

Il presente bando è finalizzato a incentivare investimenti e iniziative nel settore dei pubblici 

esercizi, tramite criteri e interventi che mettano in relazione il coordinamento dell’immagine e la 

rimodellazione degli spazi esterni, con scelte gestionali e di marketing orientate al rilancio del 

rapporto commercio-comunità. 

La finalità specifica del bando è quindi quella di finanziare investimenti dei pubblici esercizi in 

arredi per le aree esterne di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, preferibilmente 

accompagnati da iniziative di vivacizzazione di tali aree esterne e, in generale, degli esercizi stessi. 

Le risorse messe a disposizione dal Comune sul Bilancio 2019 sono pari a € 20.000,00. 

 

22  --  CCOONNTTEENNUUTTII  DDEEII  PPRROOGGEETTTTII  

I progetti, da presentarsi a cura delle imprese, dovranno contenere la descrizione: 

• dell’area oggetto d’intervento; 

• degli investimenti previsti sull’arredo delle aree esterne di somministrazione; 

• degli obiettivi gestionali connessi; 

• delle attività promozionali previste, collegate al progetto stesso. 

I progetti dovranno essere redatti utilizzando la modulistica allegata al presente bando, 

comprendente la relativa domanda di contributo. 

  

33  --  SSOOGGGGEETTTTII  DDEESSTTIINNAATTAARRII  EE  BBEENNEEFFIICCIIAARRII  DDEELL  BBAANNDDOO  

Sono destinatari e potenziali beneficiari del presente bando le imprese dei pubblici esercizi di 

somministrazione di alimenti e bevande. 
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Sono finanziabili iniziative riguardanti esclusivamente esercizi attivi o da insediarsi all’interno del 

perimetro del Centro storico, così come definito dagli strumenti urbanistici vigenti. 

Sono finanziabili anche interventi realizzati da imprese di nuova costituzione che abbiano 

effettuato l’iscrizione al Registro imprese della CCIAA in data antecedente alla presentazione della 

domanda di contributo. 

 

44  --  IINNTTEERRVVEENNTTII  EE  SSPPEESSEE  AAMMMMIISSSSIIBBIILLII  

Sono ammesse le spese sostenute (fatturate e liquidate) a partire dal 1 Gennaio 2020, relative alle 

seguenti tre tipologie d’intervento, classificate con le lettere  “A”  “A/2”  e  “B” 

Non sono ammessi progetti che non comprendano spese relative alla tipologia A 

La realizzazione di progetti comprendenti investimenti e spese attinenti le tipologie “A” e “B” 

determinano un’integrazione del contributo previsto, nella misura del 25% sul totale dei contributi 

assegnabili. 

 

TIPOLOGIA A 

Investimenti in arredi destinati all’allestimento o riqualificazione di aree di 

somministrazione esterna agli esercizi, con priorità alle scelte di materiali, modelli e colori 

di cui alla tabella sottostante, che si rifà al catalogo allegato al presente bando. 

Lo stesso catalogo contiene modelli e soluzioni di arredo estratti in parte dal Catalogo 

Astambéin dell’Unione Terre di Castelli e ulteriori modelli appositamente selezionati dal 

Servizio Urbanistica del Comune di Spilamberto. 

SCHEDE DI RIF. 
CATALOGO 
ASTAMBÉIN 

DESCRIZIONE MATERIALI, MODELLI E COLORI ESTRATTI DAL 
CATALOGO ASTAMBÉIN 

Scheda 1.1 Sedia pieghevole in legno chiaro per esterni, “da regista”, con gambe 

a incrocio o con gambe lineari. Teloneria rosso “Astambéin” o bianco 

latte. 

Scheda 1.2 Tavolo in legno chiaro naturale, quadrato. 

Scheda 2.1 Sedie per esterni, in alluminio o metallo, impilabile - Modello 

“Fermob Luxembourg” o simili. Colori: rosso “Astambéin”; bianco 

latte; grigio. 

Scheda 2.2 Tavolo per esterni, in alluminio o metallo, pieghevole, di forme 

diverse. Colore rosso “Astambéin” o grigio. 

Scheda 3.3 Tende e Ombrelloni di forme diverse, per dehors. Teloneria rosso 

“Astambéin” o bianco latte. 

Scheda 4.1 Pavimentazioni per esterno, in legno, in doghe o piastrelle.  
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NOTA BENE: 

Non è obbligatoria l’apposizione sugli arredi per dehors del marchio “Astambéin”. 
 

SCHEDE DI RIF. 
Modelli 
selezionati dal 
Servizio 
Urbanistica 

DESCRIZIONE MATERIALI, MODELLI E COLORI 

A001 Sedia in metallo grigio 1 

A002 Sedia in metallo grigio 2 

A003 Sedia in metallo grigio 3 

A004 Sedia pieghevole in metallo grigio 

A005 Panca biposto in metallo grigio 

A006 Tavolino in metallo grigio 

 

Inoltre sono ammesse a contributo le spese relative a:  

Pannelli per dehors, in metallo o in materiale trasparente (amovibili) 

Fioriere in ferro battuto o metallo 

Sistemi di riscaldamento all’aperto, con priorità a quelli meno inquinanti, purché si tratti 

di investimenti complementari all’acquisto di arredi e coperture. 

 
 
TIPOLOGIA A/2 

AGEVOLAZIONI SULL’OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO 

Le imprese che avranno realizzato investimenti sulla Tipologia A di importo pari o superiore a € 

3.000,00, potranno beneficiare di un contributo aggiuntivo nella misura del 50% dell'importo 

annuale versato in conto Tosap, per un anno, fino ad un massimo di € 500. 

 
TIPOLOGIA B 

Spese relative alla realizzazione di iniziative di vivacizzazione a tema culturale, musicale e 

turistico degli spazi interni ed esterni dell’esercizio, come segue: 

Spese relative alla organizzazione, divulgazione e realizzazione di programmi di animazione 

culturale dei dehors esterni E/O dei locali interni all’esercizio. 

Spese relative alla organizzazione, divulgazione e realizzazione di programmi di animazione 

musicale (esclusivamente prestazioni musicali in acustico e dal vivo) dei dehors esterni E/O dei 

locali interni all’esercizio.  

Allestimento nei dehors esterni e/o all’interno dei locali di spazi destinati alla informazione turistica, 

culturale ed eno-gastronomica, tramite: sistemi video; distribuzione di materiali informativi del 

territorio; conferenze e iniziative a tema (es.: cultura dell’ABTM). 
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55  --  SSPPEESSEE  NNOONN  AAMMMMIISSSSIIBBIILLII  

• Fatture di importo imponibile inferiore ad Euro 100 

• Materiale di consumo e minuterie 

• Alimenti e bevande 

• Oneri SIAE 

• IVA 

 

66  --  CCRRIITTEERRII  PPEERR  LLAA  VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  DDEEII  PPRROOGGEETTTTII  

Ai fini della valutazione dei progetti e dell’assegnazione della percentuale di contributo sulle 

domande di finanziamento, costituiscono elementi di premialità i seguenti criteri: 

Tipologia A 
Investimenti in arredi destinati all’allestimento di aree di somministrazione esterna 

• Consistenza dell’investimento complessivo, a prescindere dall’importo d’investimento 

massimo finanziabile. 

Saranno oggetto di maggiore premialità e punteggio gli investimenti superiori a 2500,00 

Euro complessivi. 

• Conformità delle scelte cromatiche con le indicazioni di cui alle tabelle riportata al Capitolo 

4. 

• Livello di conformità dei modelli di arredo e dei materiali alle indicazioni di design 

contenute nelle tabelle riportate al Capitolo 4. Eventuali investimenti in arredi 

parzialmente discostanti dalle indicazioni di design riportate al Capitolo 4 saranno oggetto 

di specifica valutazione e di eventuale ammissione con assegnazione di un minor 

punteggio. 

• La visibilità nei locali dell’esercizio e/o negli allestimenti dei dehors del marchio territoriale 

“Vivi, scopri, assapora”. (Il marchio è fornito in versione digitale dall’Ufficio Interventi 

Economici del Comune di Spilamberto, su licenza dell’Unione Terre di Castelli). 

• Rimozione definitiva dai dehors pre-esistenti di sedie e tavoli di materiale plastico, in colori 

sgargianti e/o sponsorizzati da industrie alimentari e dolciarie. 

• Iniziative di arredo esterno degli spazi urbani di pertinenza commerciale coordinate con 

altri pubblici esercizi, in ambiti di stretta prossimità. 

 

Tipologia B 
Iniziative di vivacizzazione a tema culturale, musicale e turistico degli spazi interni ed esterni 

dell’esercizio 

• Adesione dell’impresa al portale Territoriale “Vivi, scopri, assapora”. 

• Esistenza di una programmazione di iniziative su base annuale 

• Iniziative di vivacizzazione degli spazi di somministrazione esterna attuate in forma 

coordinata con altri pubblici esercizi presenti nella stessa zona del Centro storico. 



 5

• Attivazione di promozioni speciali riservate ai cittadini residenti nell’edificio in cui è 

insediato l’esercizio o, in generale, nel Centro storico, in occasione di eventi e iniziative di 

animazione musicale o culturale degli spazi interni ed esterni dell’esercizio. 

• Non detenzione, a qualsiasi titolo, di apparecchi per il gioco d’azzardo o, se detenuti, 

dichiarazione di impegno alla dismissione entro la data di rendicontazione degli interventi, 

fermo restando quanto stabilito dalla L.R. 5/2013 (divieto di nuove installazioni nei locali 

che si trovano a una distanza inferiore a 500 mt. dai luoghi sensibili). 

 

77  --  MMIISSUURREE  EE  PPEERRCCEENNTTUUAALLII  DDII  CCOONNTTRRIIBBUUZZIIOONNEE..  IIMMPPOORRTTII  MMIINNIIMMII  DD’’IINNVVEESSTTIIMMEENNTTOO  

L’importo minimo d’investimento per i progetti previsti e finanziabili tramite il presente bando 

non può essere inferiore ad Euro 2.000,00 complessivi. 

Sulle spese ammissibili è previsto un contributo a fondo perduto in misura compresa tra il 20 e il 

40% dell’investimento complessivo realizzato, fino a un massimo di Euro 4.000,00 per ciascun 

progetto, sulla base della valutazione ottenuta, fino ad esaurimento fondi. 

Le spese relative alle iniziative di vivacizzazione dell’esercizio (Tipologia B) sono finanziabili se di 

importo corrispondente a un minimo del 20% sul totale delle spese ammissibili (Tipologia A + B) e 

fino a un massimo del 40% sul totale delle spese ammissibili. 

Non sono ammessi progetti che non comprendano spese relative alla Tipologia A 

La realizzazione di progetti comprendenti investimenti e spese comprese in entrambe le tipologie 

finanziabili determinano un’integrazione del contributo previsto nella misura del 25% sul totale dei 

contributi assegnabili. 

A titolo esemplificativo si riportano n. 2 fac-simile di piano finanziario tipo e relativa contribuzione, 

rapportati a casistiche riferite agli importi di spesa massimi, finanziabili: 

Fac-simile 1 

TIPOLOGIE DI SPESA AMMESSE TOTALE 
SPESE 

CONTRIBUTI 

Investimenti in arredi per l’allestimento o il miglioramento delle aree 

di somministrazione esterna (tipologia A di cui alla tabella riportata al 

Capitolo 4) 

6.000,00 2.400,00 

Spese relative alla realizzazione di attività promozionali (tipologia B di 

cui alla tabella riportata al Capitolo 4) 

4.000,00 1.600,00 

Premio su progetti comprendenti entrambe le tipologie A e B (+ 25%) 1.000,00 

TOTALI 10.000,00 5.000,00 

 

Fac-simile 2 

TIPOLOGIE DI SPESA AMMESSE TOTALE 
SPESE 

CONTRIBUTI 

Investimenti in arredi per l’allestimento o il miglioramento delle aree 

di somministrazione esterna  

10.000,00 4.000,00 

TOTALI 10.000,00 4.000,00 
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88  --  TTEEMMPPIISSTTIICCHHEE  DDII  RREEAALLIIZZZZAAZZIIOONNEE  EE  RREENNDDIICCOONNTTAAZZIIOONNEE  

Le rendicontazioni dei progetti vanno presentate su apposita modulistica allegata al presente 

bando. Alle rendicontazioni vanno allegate le fatture regolarmente quietanzate che documentino 

le spese ammesse a contributo. 

Per ciascuna tipologia d’intervento, la tabella sottostante riporta l’arco temporale entro il quale 

devono risultare emesse le fatture e i relativi termini di rendicontazione. 

 

Interventi sulla sola Tipologia A Le fatture ammesse devono riportare una data 

di emissione compresa tra il 1 Gennaio e il 30 

Giugno 2020.    

La rendicontazione va presentata entro il 31 

Luglio 2020. 

 

 

Interventi che comprendano entrambe le 
tipologie A e B 

 

Spese relative alla Tipologia A (come sopra) 

Spese relative alla Tipologia B comprendenti la 

progettazione e pubblicità del programma 

annuale 

Le fatture ammesse devono riportare una data 

di emissione compresa tra il 1 Gennaio e il 31 

Marzo 2020. 

La rendicontazione va presentata entro il 30 

Aprile 2020. 

Spese relative alla Tipologia B comprendenti la 

gestione operativa di iniziative realizzate nel 

corso dell’anno 2020 

Le fatture ammesse devono riportare una data 

di emissione compresa tra il 1 Gennaio e il 31 

Dicembre 2020. 

La rendicontazione va presentata entro il 31 

Gennaio 2021. 

 

99  --  TTEEMMPPIISSTTIICCHHEE  DDII  EERROOGGAAZZIIOONNEE  DDEEII  CCOONNTTRRIIBBUUTTII  

Interventi sulla sola Tipologia A Entro 60 giorni dalla data di ricevimento della 

rendicontazione  

(Max = 30 Settembre 2020) 

 

 

Interventi comprendenti entrambe le tipologie 
A e B 

 

Tipologia A Entro 60 giorni dalla data di ricevimento della 

rendicontazione  

(Max = 30 Settembre 2020) 

Tipologia B (progettazione e pubblicità sul 

programma annuale) 

Entro 60 giorni dalla data di ricevimento della 

rendicontazione (Max = 30 Giugno 2020) 

In questa fase, il contributo da erogare 

comprende la maggiorazione del 25 % sulle 

spese già rendicontate. 
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Tipologia B (gestione operativa di iniziative 

realizzate nel corso dell’anno) 

Entro 60 giorni dalla data di ricevimento della 

rendicontazione  

(Max = 31 Marzo 2021) 

Compreso il saldo della maggiorazione del 25% 

sulle ulteriori spese rendicontate. 

 

1100  --  DDOOMMAANNDDEE  DDII  CCOONNTTRRIIBBUUTTOO  

Le domande di contributo conformi ai criteri fissati dal presente bando saranno accolte e 

finanziate in ordine cronologico, fino ad esaurimento del fondo destinato. 

L’Amministrazione comunale ha facoltà di mantenere aperto l’elenco delle domande ammissibili, 

ma non finanziabili con i fondi assegnati sul bilancio 2019, in virtù di eventuali assegnazioni di 

ulteriori fondi sui bilanci relativi ad annualità successive. 

Le domande di contributo devono essere: 

• presentate utilizzando esclusivamente l’apposito modulo di domanda allegato al presente 

bando. 

• sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa richiedente o da un 

soggetto delegato. In quest’ultimo caso dovrà essere allegata specifica procura 

accompagnata da copia del documento di identità del soggetto delegante utilizzando 

l’apposito modulo pubblicato tra gli allegati al presente bando.  

• inviate in modalità telematica all’indirizzo pec del Comune di Spilamberto 

comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.mo.it a partire dal 2 Gennaio 2020 ed 
entro il 31 Marzo 2020 

Le domande devono essere corredate da una distinta analitica delle spese previste (vedi modulo di 

domanda allegato al presente bando) e dai relativi preventivi di spesa e/o relazioni descrittive. 

 

E’ facoltà del Comune di Spilamberto prorogare i termini di presentazione delle domande di 

contributo, tramite apposita determinazione del Responsabile della Struttura competente 

Il Comune di Spilamberto non si assume responsabilità per lo smarrimento di comunicazioni 

dovuto ad inesatta indicazione del recapito, né per eventuali disguidi imputabili a terzi, casi fortuiti 

o di forza maggiore 

Il presente bando e i relativi allegati (moduli di domanda e di rendicontazione) sono disponibili sul 

sito Internet del Comune di Spilamberto www.comune.spilamberto.mo.it. 

Per informazioni e/o chiarimenti sul bando, è possibile rivolgersi allo Sportello Unico Attività 

Produttive - Ufficio Interventi Economici del Comune di Spilamberto, Piazza Caduti Libertà 3 - Tel. 

059/789961 e-mail: commercio@comune.spilamberto.mo.it. 

Il Resposabile del procedimento è l’ing. Andrea Simonini, Responsabile della Struttura 

Pianificazione Territoriale e dello Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Spilamberto. 
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1111  ––  RREEQQUUIISSIITTII  LLEEGGAALLII  EE  RREEGGIIMMEE  DDEE  MMIINNIIMMIISS  

Le imprese partecipanti al presente bando dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti, al 

momento della presentazione della domanda, pena l’inammissibilità dalla stessa: 

• rientrare nella definizione di micro, piccola, media impresa secondo i parametri stabiliti 

nell'Allegato 1 del Regolamento (UE) n.651/2014 della Commissione del 17 giugno 2015; 

• avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i 

quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 del D.lgs. 

06/09/2011, n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia); 

• non essere sottoposte a procedure concorsuali o liquidazione o essere in stato di fallimento; 

• non essere in contenzioso con il Comune di Spilamberto ed essere in regola con il pagamento 

relativo a tributi o tasse comunali; 

• nell’esercizio finanziario in corso, al momento della presentazione della domanda e nei due anni 

precedenti, non devono aver ottenuto aiuti dallo Stato o da altre amministrazioni pubbliche per un 

importo complessivo che, sommato al beneficio di cui al bando in essere, risulti superiore ai 

200.000,00 €, ai sensi del Regolamento CEE n. 1998/2006 e successive modifiche e integrazioni. 

“Regime aiuti de minimis”. 

 

1122  ––  CCOONNTTRROOLLLLII  EE  RREEVVOOCCAA  

Il Comune si riserva di effettuare controlli e verifiche, al fine di verificare il rispetto delle condizioni 

previste per la fruizione del contributo e la conformità degli interventi realizzati rispetto 

all’investimento ammesso a contributo. 

  

1133  ––  IINNFFOORRMMAATTIIVVAA  SSUULL  TTRRAATTTTAAMMEENNTTOO  DDEEII  DDAATTII  PPEERRSSOONNAALLII  

Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si 

informa che tutti i dati personali gestiti nel corso dell’espletamento del procedimento saranno 

trattati esclusivamente per le finalità del presente Bando e nel rispetto dell’art. 13 del D.Lgs. 

196/2003 e s.m.i. e ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679. Le dichiarazioni mendaci e le 

falsità negli atti sono puniti ai sensi delle vigenti leggi in materia. 


