
 
 

 BANDO EXTRA DUC COMUNE DI GALLARATE - NEGOZIAMO  
 

 

Il Comune di Gallarate, nel contesto della crisi economica causata dalla pandemia Covid- 19, 
intende dare un sostegno economico concreto alle attività commerciali, artigianali, della 
ristorazione e del terziario del territorio, concedendo un contributo una tantum a fondo perduto a 
sostegno delle MPMI, secondo i criteri e i requisiti di seguito elencati. 

Le risorse complessivamente stanziate dal Comune di Gallarate per l’iniziativa ammontano a € 
130.000,00. 
 

SOGGETTI  
BENEFICIARI 

Le imprese devono possedere i seguenti requisiti: 

- essere MPMI ai sensi dell’allegato 1 del Reg. UE n.  651/2014; 

- disporre di una unità locale collocata all’interno dell’ambito territoriale del 

comune di Gallarate e all’esterno del perimetro del Distretto Urbano del 

Commercio, in cui il soggetto svolge la propria attività, con vetrina su strada o 

situata al piano terreno  degli edifici; 
- non essere un’impresa che ha già beneficiato di contributi a fondo 

perduto del bando comunale “Distretti del Commercio per la ricostruzione 

economica territoriale urbana”; 

 - non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di 
amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi 
situazione equivalente secondo la normativa vigente; 
- non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art.9, comma 
2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; 
- possesso dei requisiti morali per l’accesso o esercizio di attività 
commerciali ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 26 maggio 2010, n. 59 in capo al 
legale rappresentante, soggetto proponente o soggetti con potere di 
rappresentanza; 
- non avere cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all’art. 85 del 

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia); 

- presentare i requisiti previsti dal D.Lgs 231/2007 e successive disposizioni 

attuative emanate da Banca d’Italia in materia di riciclaggio e finanziamento 

al terrorismo; 

- con riferimento al regime “de minimis”, non rientrare nel campo di 

esclusione di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013, ovvero non aver 

ricevuto contributi superiori a 200.000 euro nel corso degli ultimi tre anni. 

I requisiti di ammissibilità devono essere posseduti alla data di 
presentazione della domanda. 
 

Sono escluse dal bando le imprese che, anche se non è attività primaria, 
dalla visura camerale risultano avere i seguenti codici ATECO: 

- 92.00 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco; 
- 92.00.02 Gestione apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a 
moneta o a gettone; 



- 92.00.09 altre attività connesse con lotterie e le scommesse; 
e  quelle che, nonostante il codice ATECO ammissibile, svolgano le attività 
riconducibili ai  codici ATECO qui sopra descritti. 
 
In fase di erogazione finale del contributo, le imprese beneficiarie: 

 - dovranno essere in regola con gli obblighi contributivi, come attestato dal 

Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC); 

- non dovranno avere pendenze e/o debiti (anche di tipo tributario e relativi 

ad anni precedenti al 2020) e/o contenziosi pendenti, a qualsiasi titolo, con 

il Comune di Gallarate.  

Inoltre, in fase di erogazione non dovranno essere destinatari di ingiunzioni 

di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla 

Commissione europea.   

 

SPESE  
AMMISSIBILI 

Risultano ammissibili solo le spese sostenute di seguito elencate: 

- Opere edili private (ristrutturazione, ammodernamento dei locali, lavori 

su facciate ed esterni ecc.) 

- Installazione o ammodernamento di impianti 

- Arredi e strutture temporanee 

- Macchinari, attrezzature ed apparecchi, comprese le spese di installazione 

strettamente collegate 

- Veicoli da destinare alla consegna a domicilio o all’erogazione di servizi 
comuni 

- Realizzazione, acquisto o acquisizione tramite licenza pluriennale di 

software,  piattaforme informatiche, applicazioni per smartphone, siti web 

ecc. 

 - Spese per studi ed analisi (indagini di mercato, consulenze strategiche, 

analisi statistiche, attività di monitoraggio ecc.) 

- Canoni annuali per l’utilizzo di software, piattaforme informatiche, 

applicazioni per smartphone, siti web ecc. 

- Spese per l’acquisizione di servizi di vendita online e consegna a domicilio 

- Spese per eventi e animazione 

- Spese di promozione, comunicazione e informazione ad imprese e 
consumatori  

- Formazione in tema di sicurezza e protezione di lavoratori e 
consumatori, comunicazione e marketing, tecnologie digitali 

 - Affitto dei locali per l’esercizio dell’attività di impresa 

 
Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute dall’impresa 
beneficiaria, i cui giustificativi di spesa siano compresi      nel periodo dal 01      
Ottobre 2020 al 30 Aprile 2021. Per determinare l’ammissibilità temporale 
di una determinata spesa, rileva la data di emissione della relativa fattura. 

Le spese si intendono al netto di IVA e di altre imposte e tasse, ad eccezione 
dei casi in cui l’IVA sia realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario 
e non sia in alcun modo recuperabile dallo stesso, tenendo conto della 
disciplina fiscale cui il beneficiario è assoggettato. 

 



Si precisa che le spese dovranno: 

- essere intestate al soggetto beneficiario; 
- aver dato luogo ad un’effettiva uscita di cassa da parte del soggetto 
beneficiario, comprovata da titoli attestanti l’avvenuto pagamento che 
permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa all’operazione 
oggetto di agevolazione; 
- essere pagate tramite titoli idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti 
(a titolo esemplificativo, bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.Ba/SDD, 
oppure tramite assegno non trasferibile, bancomat, carta credito aziendale 
o altri eventuali mezzi considerati tracciabili dalle norme in vigore), 
accompagnati dall’evidenza della quietanza su conto corrente che evidenzi 
il trasferimento del denaro tra il soggetto beneficiario e i fornitori. Sono 
esclusi tassativamente i pagamenti effettuati in contanti; 
- essere effettivamente sostenute e quietanzate dall’impresa beneficiaria nel 
periodo di ammissibilità della spesa previsto dal presente bando. 
 
Sono escluse le spese regolate attraverso cessione di beni o compensazione 

di qualsiasi genere tra il beneficiario e il fornitore. 

  

CARATTERISTICHE DEL 
CONTRIBUTO 
 

Le domande in possesso dei requisiti di ammissibilità formale sono finanziate 
in ordine cronologico di ricezione, fino ad esaurimento della dotazione 
finanziaria. 
L’aiuto sarà pari al 50% delle spese sostenute e quietanzate, al netto di IVA, 
nel periodo compreso tra il 01 Ottobre 2020 e il 30 Aprile 2021 e comunque 
fino a un massimo di € 1.500,00 e sarà concesso come agevolazione a fondo 
perduto per spese ritenute ammissibili. 
 

MODALITÀ E TEMPI  
DI PRESENTAZIONE  
DELLA DOMANDA 

Le domande dovranno essere presentate a partire dal giorno 12 Aprile 2021 e 

comunque non oltre il giorno 30 Aprile 2021, fatta salva la possibilità di 

riapertura dei termini su disposizione dell’Amministrazione Comunale. 

Le domande pervenute prima e oltre il termine massimo previsto su indicato 

non verranno ammesse. 

Il Comune di Gallarate si riserva la facoltà di chiudere il Bando in caso di 

esaurimento anticipato delle risorse. 

È ammessa per ciascuna impresa una sola domanda di contributo. Si specifica 

che nel caso in cui un’impresa avesse più unità locali, potrà presentare 

domanda solo per una di esse – specificando che la sede è esterna al perimetro 

del Distretto Urbano del Commercio.   In caso di presentazione di più domande, 

sarà presa in considerazione e ammessa alla valutazione la prima domanda 

presentata in ordine cronologico, mentre le altre domande saranno 

considerate nulle. 

 

PER INFORMAZIONI 

 
Per approfondimenti: comune di Gallarate 
 
Per informazioni: Giada Pavan, giada.pavan@asarva.org 
 

 

https://www.comune.gallarate.va.it/bando-negoziamo/
mailto:giada.pavan@asarva.org

