
 

Comune di Toscolano Maderno 

Provincia di Brescia 

www.comune.toscolanomaderno.bs.it  

 

Avviso pubblico per la concessione di contributi straordinari a sostegno dell’avvio di nuove imprese in 

periodo di emergenza sanitaria da covid-19 – seconda edizione. 

 

(In esecuzione alla deliberazione della Giunta Comunale n.  177 del 23/11/2021 e  

alla Determinazione RG n.  461 del 13/07/2022) 

 

FINALITA’ E OGGETTO DEL BANDO-OBIETTIVI E CONTENUTI 

 

Obiettivi del bando sono il rilancio delle attività di impresa, in particolar modo quelle legate alla filiera del 

turismo, commercio e ricettività, ma anche le imprese artigianali e di servizi che hanno risentito della 

recente crisi economica. 

L'Amministrazione comunale intende sostenere l'avvio di nuove attività produttive da insediarsi a 

Toscolano Maderno in locali inutilizzati. I contributi sono rivolti a persone o imprese che intendano avviare 

nuove attività in locali sfitti o in immobili riconvertiti/ristrutturati con precedente diversa destinazione, 

privilegiando quelli posti in aree che necessitano di riqualificazione, in cui vi è una rilevante concentrazione 

di locali sfitti come i centri storici e le frazioni. 

Per le suddette finalità è stanziato un fondo al capitolo di spesa 10105/36 “Bando contributi straordinari 

imprese Covid-19” di € 80.000, per un importo massimo di € 10.000 per ogni attività avente diritto. 

 

L’importanza delle Pmi nel tessuto commerciale ed occupazionale è comprovata da numerosi studi 

economici e costituisce il 92% delle imprese attive sul territorio nazionale; oltre a ciò, le piccole attività 

commerciali e di vicinato fanno parte integrante del nostro tessuto sociale e sono l’elemento vitale dei 

centri storici e della storia del nostro Comune e delle sue frazioni. La tutela di queste attività è pertanto 

utile anche dal punto di vista sociale oltre che economico, al fine di non disperdere il senso di Comunità e di 

appartenenza che hanno finora contraddistinto le nostre località. 

 

Da un’analisi dei dati è stato possibile rilevare come, nel periodo 2020/2021, siano state chiuse n. 13 

attività sul nostro territorio: l’Amministrazione Comunale intende agevolare il ripristino del numero di 

soggetti economici presenti ante Covid, si rileva infatti che la prima edizione del bando ha contribuito 

all’apertura di 5 nuove attività. 

 

1.SOGGETTI BENEFICIARI 

I soggetti beneficiari sono le micro, piccole e medie imprese ai sensi dell’allegato 1 del Reg. UE n. 651/2014 

(vedi NOTA) che intendano avviare attività in locali sfitti o in immobili riconvertiti/ristrutturati con 

precedente diversa destinazione, e che siano in possesso dei seguenti requisiti alternativi fra loro: 

 



a) essere iscritte al Registro delle Imprese o ad Albi, Ordini o collegi professionali e risultare attive ed 

intendano aprire nuove o AGGIUNTIVE unità locali a Toscolano Maderno. Si considerano ammissibili anche 

le imprese che abbiano avviato un’unità locale a partire dal 01.01.2022 in Toscolano Maderno; 

b) essere imprese risultanti inattive nel Registro Imprese che intendano iniziare l'attività; 

c) essere nuove imprese che intendano adempiere agli obblighi di registrazione entro i termini per la 

realizzazione del progetto;  

 

ed essere inoltre in possesso dei seguenti requisiti obbligatori: 

- non avere alcuno dei soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2001 n. 159 (c.d. Codice delle leggi 

antimafia) per il quale sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all’art.67 del citato 

D.Lgs; 

- essere in regola con gli obblighi contributivi, come attestato dal Documento Unico di Regolarità 

contributiva (DURC); 

- fare parte delle seguenti categorie economiche: 

3. AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA, RIMESSAGGI, AUTOLAVAGGI 

4 .CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI  

5. STABILIMENTI BALNEARI 

6. ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 

7. ALBERGHI E AGRITURISMO CON RISTORANTE 

8. ALBERGHI E AGRITURISMO SENZA RISTORANTE 

11. UFFICI, AGENZIE 

12. STUDI PROFESSIONALI 

13. NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIE, CARTOLERIE, FERRAMENTA ED ALTRI BENI DUREVOLI 

14. SOLO EDICOLA, TABACCAIO, PLURILICENZE 

17. ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA 

18. ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA 

19. CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 

21. ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 

22. RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB AGRITURISMO E CIRCOLI SOLO RISTORAZIONE 

23. MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE 

24. BAR, CAFFE', PASTICCERIA 

25. MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI, SUPERMERCATI FINO A SUPERFICIE 150 MQ 

27. ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO 

 

Le imprese possono essere sia individuali che societarie, anche in forma di associazioni e/o 

consorzi/cooperative. Ciascun richiedente (persona fisica o giuridica) potrà presentare una sola istanza di 

contributo. Tale limite si applica anche alle società costituite o controllate, in maniera diretta o indiretta, 

secondo quanto stabilito dalla vigente legislazione societaria. 

 

NOTA: ai sensi dell’Allegato I del Reg. UE n. 651/2014 “si considera impresa qualsiasi entità che eserciti 

un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le 

entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di 

persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica”. Pertanto possono 

partecipare al bando anche i professionisti iscritti ad Albi, Ordini o collegi professionali (a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: geometri, ingegneri, architetti, commercialisti etc.), anche se non iscritti al 

Registro delle imprese. 

 

 



2.ENTITA’ DEL CONTRIBUTO E MODALITA’ DI EROGAZIONE 

L’agevolazione consiste in un contributo in conto capitale; la quota massima di contributo assegnabile sarà 

pari all’80% delle spese ammissibili preventivate, comunque non superiore a 10.000 euro. 

I contributi verranno assegnati in base alla graduatoria prodotta a seguito dell’analisi delle domande; 

qualora la somma delle domande pervenute e giudicate ammissibili fosse superiore alla dotazione 

economica complessiva, si procederà alla riduzione proporzionale della contribuzione sul totale assegnato. 

 

3.DOTAZIONE FINANZIARIA 

La dotazione del presente bando è di euro 80.000,00. 

 

4.ESCLUSIONI 

Non possono essere ammesse alla valutazione le imprese:  

• che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione o altra procedura concorsuale, o nei riguardi sia in 

corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

• i cui titolari, soci o amministratori:  

a) abbiano in corso procedimenti ovvero siano destinatari di provvedimenti per l'applicazione di misure di 

prevenzione o antimafia di cui alla normativa vigente;  

b) non abbiano i requisiti di cui all'art. 71 del D. Lgs n. 59/2010.  

• I soggetti che, sia a titolo personale che in qualità di titolari o amministratori di imprese, abbiano posizioni 

debitorie di qualsiasi tipo (tributario, sanzionatorio o patrimoniale) nei confronti del Comune di Toscolano 

Maderno.  

In particolare, in caso di inadempienza nel pagamento di uno o più servizi/tributi comunali, o altre 

pendenze debitorie, relativi all’anno 2020 o antecedente, il soggetto dovrà provvedere alla regolarizzazione 

della posizione, a pena di esclusione. In caso di inadempienze nel pagamento di servizi/tributi relativi agli 

anni 2021 e 2022 è possibile ricevere il contributo, a seguito dell’impegno a rateizzare gli eventuali insoluti; 

• I soggetti non in regola con l’assolvimento degli obblighi nei confronti di enti previdenziali e/o assicurativi, 

secondo quanto attestabile nel documento unico di regolarità contributiva (DURC); 

• I soggetti che abbiano già beneficiato della prima edizione del medesimo bando (di cui alla 

Determinazione R.G. 686  del 24/11/2021). 

4.1 ELENCO DELLE ATTIVITA' ESCLUSE  

Sono escluse dai benefici di cui al presente Avviso pubblico progetti d'impresa che includano anche 

parzialmente: le attività di compro oro/argento, sale gioco, sale scommesse e attività che installino 

apparecchi per gioco d’azzardo, negozi self service (distributori automatici), vendita di armi, munizioni e 

materiale esplosivo, inclusi fuochi d'artificio.  

 

5. SPESE AMMISSIBILI   

Le spese ammissibili a contributo, IVA esclusa, sono le seguenti, finanziate secondo il seguente ordine di 

priorità: 

a) opere di adeguamento funzionale dell'immobile alle esigenze produttive e/o per la ristrutturazione dei 

locali; 

b) acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature (comprese quelle informatiche e gli arredi) nuovi di 

fabbrica ovvero anche usati purché coerenti con il progetto d'impresa; 

c) misure concrete per l'incremento del livello di sicurezza nei luoghi di lavoro, per l'abbattimento delle 

barriere architettoniche, per l'introduzione o il potenziamento di sistemi di qualità ambientale, purché 

efficacemente realizzati e misurabili nell'efficacia sulla base di parametri oggettivi;  



d) servizi di consulenza e assistenza connessi alle spese d'investimento.  

e) costi per garantire il servizio di vendita on line e/o per asporto e/o consegna a domicilio; 

f) costo canone di locazione (rapportato ai mesi di utilizzo);  

g) salari e stipendi ed altri oneri relativi al personale (personale dipendente, lavoratori a tempo 

determinato e indeterminato, collaboratori a progetto); 

h) spese correnti (utenze); 

i) imposte, tasse ed oneri contributivi; 

j) oneri bancari relativi alla fidejussione necessaria ai fini del presente bando. 

 

Sono escluse le altre spese non espressamente indicate nel precedente comma, ed in particolare quelle 

relative a: 

• acquisto di terreni.  

• acquisto di beni di rappresentanza suscettibili di uso promiscuo (anche personale), quali ad esempio 

autovetture, ciclomotori, telefoni cellulari;   

• rimborsi a titolare/soci e relativi compensi;  

• spese di rappresentanza della società;  

• oneri finanziari; 

• tutto quanto non espressamente indicato alla voce “Spese ammissibili a contributo”.  

 

6. CRITERI PER ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI  

Al fine della produzione della graduatoria, le richieste saranno valutate in base ai seguenti criteri e priorità, 

in base a quanto esposto nel progetto:  

 

a) attività da insediarsi nei centri storici e nelle frazioni (terza e quarta categoria dell’elenco sottostante, 

dedotto dal Regolamento canone unico): punti 30 

 

Le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche, sono classificate come segue:  

1) Strade, spazi ed aree pubbliche di prima categoria: - Piazza San Marco - Lungolago Zanardelli  

2) Strade, spazi ed aree pubbliche di seconda categoria: - Largo Matteotti - Viale Marconi - Piazzale 

Salvo D’Acquisto - Via Statale  

3) Strade, spazi ed aree pubbliche di terza categoria - Piazza Caduti - Via Benamati - Via Trento - 

Altre vie e piazze del capoluogo  

4) Strade, spazi ed aree pubbliche di quarta categoria - Frazioni 

 

 b) politiche del lavoro, come di seguito dettagliate: fino ad un massimo di 30 punti: 

• imprese a prevalente partecipazione giovanile (18-35 anni) punti 10 ; 

• impresa femminile di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 25 febbraio 1992, n. 215, 

punti 10; 

•creazione di nuova occupazione, mediante inserimento a tempo pieno/tempo parziale 

nell'azienda di personale dipendente assunto con le forme contrattuali di legge: punti 10; 

 

c) qualità del progetto d'impresa, fino ad un max di 25 punti come di seguito dettagliati:  

• grado di innovatività e/o creatività del progetto, da valutarsi in base alla diversificazione della 

concorrenza in termini di prodotto, servizio offerto, modalità gestionali e strategia di mercato:  

-Per attività/categoria merceologica non presente sul territorio comunale: punti 15; 

-Per attività/categoria merceologica presente inferiore a 5 unità: 10 punti; 



-Per attività/categoria merceologica presente inferiore a 10 o più unità: 5 punti; 

• grado di qualificazione professionale del proponente in relazione al progetto d'impresa, da valutarsi con 

particolare attenzione all'esperienza e alla formazione del titolare/soci (curriculum professionale): fino a 

punti 5;  

• grado di destagionalizzazione: attività aperta tutto l’anno, punti 5; 

 

d) attività che offrano eventi culturali e di promozione del territorio: fino a 15 punti. 

 

7. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di contributo dovrà essere predisposta utilizzando il modulo allegato al presente Bando, 

corredata da ogni idonea documentazione e dichiarazione. Tale modulo, debitamente compilato e 

sottoscritto digitalmente dal richiedente, dovrà essere inviato all’indirizzo PEC 

protocollo@pec.comune.toscolanomaderno.bs.it   

L’Ufficio Commercio è a disposizione per chiarimenti, per supporto nella compilazione della domanda, 

tramite appuntamento da concordare al numero 0365-546081. 

Le domande dovranno pervenire entro le ore 12.00 di lunedì 22 agosto 2022.  

Saranno ritenute irricevibili le domande presentate oltre il termine di scadenza stabilito. 

 

8. ESAME DELLE DOMANDE-FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

L’istruttoria formale delle domande pervenute sarà espletata da parte del Settore Commercio, che 

verificherà la correttezza delle informazioni riportate nell’istanza. In questa fase potranno essere richiesti 

chiarimenti e integrazioni che dovranno pervenire entro 5 giorni dalla richiesta, pena l’esclusione della 

domanda dalla presente selezione. Ogni comunicazione inerente le domande pervenute tramite PEC sarà 

inviata con il medesimo strumento. 

Sulla base dell’esame delle domande e della documentazione a corredo delle stesse, si procederà alla 

formazione e all’approvazione di specifica graduatoria riportante anche l’elenco degli eventuali esclusi, che 

verrà pubblicata all’Albo pretorio del Comune e sul sito internet istituzionale per un periodo di 15 giorni. 

 

9. DIVIETI DI CUMULO, INTENSITA’ DEGLI AIUTI E REVOCHE 

Le agevolazioni di cui al presente Bando sono concesse nel “regime de minimis” fino ad un importo di 

200.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte (massimale triennale), o per quelle operanti nel 

settore della pesca e acquacoltura fino ad euro 30.000,00 o della produzione primaria di prodotti agricoli 

fino ad euro 15.000,00, ai sensi dei rispettivi regolamenti comunitari - vedasi dichiarazione de minimis in 

allegato al presente bando da compilarsi e trasmettere unitamente all’istanza. 

 

Possono essere cumulati con aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013, 

relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti 

de minimis, nonché con aiuti concessi sul Regolamento di esenzione (651/2014). 

 

Il contributo previsto dal presente bando è sommabile con le altre agevolazioni Comunali, in particolare con 

quelle riguardanti le esenzioni dei tributi TARI e del Canone unico patrimoniale  (parte relativa ex COSAP) 

per le nuove attività per due anni dall’avvio. 

 

 

 

 



10. IMPORTO, CRITERI DI CALCOLO E MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO  

ll Comune di Toscolano Maderno provvederà all’istruttoria delle domande complete ricevute. L’istruttoria 

sarà finalizzata alla verifica dell’esistenza dei requisiti di accesso richiesti e all’inserimento in graduatoria ai 

fini dell’erogazione del contributo. 

Si rammenta che a seguito del D.L.n.137/2020 convertito con L.n.176/2020, l’introduzione dell’art.10 bis - 

comma 1 - ha disposto l’esclusione del contributo dalla ritenuta d’acconto del 4% come stabilito dal D.P.R. 

600/1973. 

Ai primi 5 partecipanti con punteggio più alto, si garantisce il contributo nella misura dell’80% delle spese 

preventivate ammissibili, e comunque non oltre i € 10.000,00.  

Ai successivi partecipanti in graduatoria sarà erogato al massimo l’80% delle spese preventivate ammissibili 

con riparametrazione in base alla disponibilità economica residua e al numero degli effettivi beneficiari di 

quest’ultimo gruppo (beneficiari restanti, tolti i primi cinque in graduatoria), comunque non oltre i € 

10.000,00.  

L'erogazione effettiva dei contributi ai beneficiari avverrà in un'unica soluzione, secondo le seguenti 

opzioni: 

-a) erogazione “anticipata”: entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della documentazione 

necessaria da parte di tutti i partecipanti (vedi 11.1), tale opzione prevede la fidejussione obbligatoria; 

-b) erogazione “posticipata”: entro il 30/06/2023, fermo restando l’obbligo di presentazione della 

documentazione necessaria (vedi 11.1), senza obbligo di fidejussione. 

 

11.OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E REVOCA DEL CONTRIBUTO  

1. I beneficiari, pena la decadenza, sono tenuti entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione dell’esito 

del bando (salvo proroga per comprovate esigenze non imputabili al beneficiario) a: 

 - trasmettere la documentazione comprovante la disponibilità del locale (contratto di locazione registrato 

presso l’Agenzia delle Entrate ovvero atto di compravendita); 

 - trasmettere la fideiussione di cui al successivo comma 4), solo per le imprese che optano per l’erogazione 

“anticipata” del contributo;  

- trasmettere i necessari dati relativi alla posizione contributiva dell'impresa, o, laddove ne ricorrano i 

presupposti, autodichiarazione di non titolarità di posizione aperta presso l'INPS e l'INAIL;  

- comunicazione dell'attivazione di c/c dedicato, nel rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 

della L. n. 136/2010;  

- iscrizione alla CCIAA; 

- dichiarazione di non avere in atto procedimenti di riscossione coattiva attivati dal Comune di Toscolano-

Maderno; 

- presentazione dei preventivi di spesa. 

2. I beneficiari sono tenuti a trasmettere la documentazione esaustiva comprovante le spese sostenute 

(fatture quietanzate con attestazione del versamento) e l'attuazione concreta dei criteri attribuiti di 

punteggio rispettivamente dichiarati, e comprovare l’effettiva apertura al pubblico dell'attività medesima, 

secondo il progetto d'impresa presentato, entro e non oltre il 31.05.2023. 

3. I beneficiari sono, altresì, tenuti a mantenere per almeno 24 mesi: 

 - il progetto d'impresa o il progetto d'investimento così come presentato;  

- la titolarità dell'esercizio, non cedendo a terzi neanche tramite cessione della maggioranza delle quote 

societarie; 

 - consentire le verifiche dirette a accertare la permanenza dei requisiti e dei presupposti che hanno 

condotto all'attribuzione del contributo.  

 



Qualora le spese rendicontate fossero inferiori a quelle ammesse a preventivo e sulle quali è stato calcolato 

il contributo, lo stesso sarà proporzionalmente ridotto.  

 

4. Gli obblighi di cui al comma 2 del presente articolo, per le imprese che optano per l’erogazione 

“anticipata” del contributo, devono essere garantiti da specifica fideiussione bancaria o assicurativa, di 

primari Istituti, fino alla presentazione della documentazione comprovante le spese sostenute, di importo 

pari al contributo da erogare, senza obbligo di preventiva escussione dell'obbligato.  

 

Qualora, a seguito delle verifiche operate dovesse emergere l'insussistenza originaria o sopravvenuta dei 

requisiti, l'incongruenza tra gli interventi sostenuti e la relativa documentazione giustificativa, ovvero la 

mancata realizzazione degli interventi cui i contributi sono collegati, sarà effettuata la riparametrazione del 

contributo proporzionalmente all’entità del punteggio ammesso a contributo per la specifica linea non 

realizzata o disposta la revoca dello stesso (con la conseguente attivazione della procedura di recupero 

delle somme già eventualmente erogate, previa immediata escussione della fideiussione). 

 

12.PUBBLICAZIONE DEL BANDO  

Il presente bando sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune, nella sezione “Amministrazione 

trasparente” e sull’Albo Pretorio on-line del Comune. 

 

13. CONTROLLI 

Il Comune potrà effettuare controlli a campione relativi alla veridicità dei dati e delle dichiarazioni rese. 

Qualora a seguito dei controlli, il contributo risultasse indebitamente riconosciuto, ovvero in caso di 

dichiarazioni mendaci del beneficiario, il Comune procede alla revoca del beneficio. 

 

14. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Titolare del trattamento è il Comune di Toscolano Maderno con sede in via Trento 5, tel. 0365546011. Il 

Comune ha nominato il proprio Responsabile della protezione dei dati che si può contattare via mail a 

rpd@comune.toscolanomaderno.bs.it. 

I dati, anche di natura particolare, raccolti sono trattati al solo scopo di valutare i requisiti per accedere al 

servizio e di erogarlo. Il trattamento è svolto per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico. 

I dati raccolti sono conservati secondo quanto indicato dal massimario di scarto del Manuale di gestione 

documentale. 

I dati sono comunicati a soggetti pubblici o privati solo se previsti dalla legge. I terzi che effettuano 

trattamenti sui dati personali per conto del Comune, ad esempio per erogare i servizi richiesti, sono 

Responsabili del trattamento e si attengono a specifiche istruzioni. 

I terzi che effettuano trattamenti sui dati personali per conto del Comune, ad esempio per i servizi di 

assistenza informatica, sono Responsabili del trattamento e si attengono a specifiche istruzioni. 

L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi e la limitazione del trattamento. In alcuni casi, ha, inoltre, il diritto di opporsi al 

trattamento dei dati personali. Può esercitare tali diritti rivolgendosi al Responsabile della protezione dei 

dati all’indirizzo rpd@comune.toscolanomaderno.bs.it. L’interessato ha, infine, il diritto di proporre 

reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

 

 



Il presente avviso non ha carattere vincolante per l’Amministrazione comunale che potrà sospendere, 

interrompere e modificare la presente procedura senza che gli interessati possano avanzare pretese alcune 

nei confronti dell’Amministrazione. 

Responsabile del procedimento: Responsabile Servizio Turismo, Cultura, Sport, Biblioteca, Commercio, 

Suap   -  Dott.ssa Arosio Alessandra,  mail turismo@comune.toscolanomaderno.bs.it     tel. 0365-546023. 

 

 

Toscolano Maderno, 13 luglio 2022 

 

 

 

                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TURISMO,  

CULTURA, SPORT, BIBLIOTECA,  COMMERCIO, SUAP 

                                               Dott.ssa Alessandra Arosio 


