
 

 

 
COMUNE DI STRADELLA 

Provincia di Pavia 

 

BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER L’AVVIO DI 
NUOVE IMPRESE COMMERCIALI, ATTIVITA’ RICETTIVE, RISTORAZIONE, BAR, 
ARTIGIANATO  NEL COMUNE DI STRADELLA. 

 
1. Finalità del Bando 

L’obiettivo del bando è quello di sostenere la rinascita, lo sviluppo e la riqualificazione 
del tessuto commerciale del Comune di Stradella, attraverso l’erogazione di incentivi 
economici a fondo perduto da erogare a nuove attività commerciali, attività ricettive, 
ristorazione, bar, artigianato  nel comune di Stradella 
 

2. Fondi messi a disposizione per l’erogazione dei contributi 
La dotazione finanziaria prevista per tale iniziativa è pari a € 30.000,00. 

 
3. Beneficiari 

Possono presentare istanza di accesso ai contributi previsti gli imprenditori titolari di nuove 
attività commerciali, attività ricettive, ristorazione, bar, artigianato nel territorio comunale. 
L’apertura delle attività deve avvenire tra il 01/01/2021 ed il 31/12/2021. 

 
Le imprese, purché nuovo insediamento sul territorio di Stradella, alla data di erogazione 
del contributo, devono dimostrare di avere i seguenti requisiti: 

a) essere micro impresa con riferimento all’Allegato I del Regolamento UE 651/2014, 
del 17 giugno 2015; 

b) essere iscritte e attive al Registro Imprese della Camera di Commercio di Pavia; 
c) avere la sede operativa,  presente in visura camerale,  nell’ambito del Comune di 

Stradella; 
d) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di 

amministrazione controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi situazione 
equivalente secondo l’art. 1407/2013; 

e) avere titolare, 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); 

f) essere in regola con  gli obblighi contributivi e con le normative sulla salute e 
sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e 
integrazioni; 

g) non avere installato nel proprio locale videogiochi o altri apparecchi da gioco 
d’azzardo lecito; 

h) avere codice ATECO riferito all’esercizio dell’attività oggetto di intervento a valere 
sul presente bando, tra quelli elencati nell’Allegato B. 

Sono escluse: 
- le attività di commercio al dettaglio in medie e grandi  strutture di vendita; 
- Le attività a carattere stagionale; 
- Le attività derivanti da operazioni di scissione o fusione societaria, 
- Le attività che risultano essere sub ingressi o riaperture di attività già esistenti e cessate 



 

 

nei precedenti 6 mesi, anche se in forma giuridica diversa, seppur in locali diversi. 
 
Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo a valere sul presente 
Bando. 

 
4. Iniziative ammissibili a contributo 

Il contributo comunale è concesso per sostenere la seguente iniziativa: Apertura di nuovi 
esercizi , servizi di alloggio e ristorazione. Bar,  artigianato nel Comune di Stradella, 
secondo i codici ATECO elencati nell’Allegato B; 

 
5. Misura dell’agevolazione 

L’agevolazione di cui al presente bando consiste nella concessione di un contributo a 
fondo perduto pari a euro 1.000,00 
 
I benefici del presente bando solo cumulabili con altri aiuti e agevolazioni di natura 
pubblica. 

 
6. Presentazione delle domande 

Le domande di partecipazione al bando dovranno pervenire al Comune di Stradella, 
 

           a partire dal 28/07/2021 e fino alle ore 12.00 del 31/12/2021 
 

dovranno essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) e con firma digitale del 
legale rappresentante dell’impresa o del procuratore appositamente nominato al seguente 
indirizzo: comune.stradella@pec.regione.lombardia.it 
L’oggetto della PEC dovrà riportare la dicitura: “Bando contributi per l’avvio di nuove 
imprese commerciali”. 
Le domande che perverranno con modalità diverse da quelle sopra descritte non verranno 
ammesse. 
Il Comune di Stradella non si assume responsabilità per lo smarrimento delle domande o 
delle comunicazioni dovute ad inesatta indicazione del recapito, né per eventuali disguidi 
dovuti ad eventi imputabili a terzi, casi fortuiti o di forza maggiore. 

 
7. Modalità di presentazione e documentazione da allegare alle domande 

Le domande di contributo dovranno essere redatte utilizzando esclusivamente l’apposito 
modello allegato al presente bando (Allegato A) allegando copia del documento di identità 
in corso di validità. 

 
8. Esame delle domande e criteri di valutazione 

Il contributo comunale è concesso seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle 
domande, a seguito di verifica della loro ammissibilità. 
L’istruttoria formale delle domande di contributo avverrà tramite “procedimento a 
sportello” secondo l’ordine cronologico di presentazione, determinato dalla data e 
ora di invio assegnati dalla procedura telematica, fino a totale esaurimento della 
dotazione finanziaria di cui sarà data tempestiva notizia sul sito del comune di Stradella 
www.comune.stradella.pv.it 
Nel caso in cui la dotazione finanziaria non sarà esaurita nel corso dell’anno 2021, il 
bando sarà automaticamente prorogato al 31.12.2022. 

 
9. Approvazione e comunicazioni dell’ammissibilità del contributo 

L’ammissibilità delle domande e il riconoscimento del contributo verranno approvati entro il 
termine massimo di 90 giorni dalla data di protocollazione della domanda e comunicato ai 
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partecipanti tramite PEC. 
Nel corso dell’istruttoria il Comune può richiedere l’integrazione documentale nonché 
precisazioni e chiarimenti, che dovranno essere inviati entro il termine perentorio di 10 
giorni dalla data di richiesta. 
Le imprese formalmente ammissibili ma non finanziabili per esaurimento delle risorse, 
potranno essere riammesse, in caso di accertata sopraggiunta disponibilità finanziaria. 

 
10. Obblighi dei beneficiari 

I soggetti beneficiari sono altresì tenuti a rispettare le condizioni di seguito elencate a far 
data dalla concessione del contributo: 

1) Mantenere la sede operativa invariata e non cedere o cessare l’azienda beneficiaria 
del  contributo per almeno 1 anno; 

2) Non installare nel locale videogiochi o altri apparecchi da gioco d’azzardo lecito . 
 
La violazione delle prescrizioni comporterà la revoca totale dell’agevolazione con recupero 
del contributo ricevuto dal  Comune di Stradella. 

 
Nel caso in cui il Comune di Stradella rilevi difformità o irregolarità nelle azioni dei 
beneficiari rispetto ai benefici concessi, corrispondenti a gravi violazioni interferenti con gli 
obiettivi del bando, con atto motivato, si dispone la revoca degli incentivi erogati, in 
contradditorio con il soggetto interessato. La revoca comporterà il recupero del contributo 

 
I contributi di cui al presente bando sono concessi in regime di “de minimis” ai sensi del 
Regolamento UE n.1407 del 18.12.2013 relativa all’applicazione degli articoli 107 e 108 
del trattato UE agli “aiuti” “de minimis” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Unione Europea 
del 24/12/2013 serie 
L.n.352 e sono assoggettati alla ritenuta d’acconto IRPEF o IRES nella misura del 4% . 

 
11. Erogazione del contributo 

Il contributo verrà erogato in un’unica soluzione. 
 

12. Responsabile del procedimento ed informativa sulla privacy 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 
giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Titolare 
del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte 
le istanze per l’esercizio dei diritti sopra indicati, è il Comune di Stradella con sede legale 
in Via Marconi 35. Il punto di contatto del Responsabile della Protezione è: e-mail 
ettore.covini@studiocovini.it 

13. Informazioni 
Il bando e gli allegati sono disponibili sul sito Internet del Comune di Stradella: 
www.comune.stradella.pv.it; 

 
 
Per informazioni e/o chiarimenti è possibile rivolgersi all’ufficio SUAP:  tel. 0385 249251 e-
mail: suap@comune.stradella.pv.it 
 

ALLEGATI: 

 
A- Domanda di contributo; 
B - Codici ATECO. 
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