Prot. n. 8909 del 23/11/2017

ASSET LA VIA DEL FERRO - ACCORDI PER LO SVILUPPO SOCIO ECONOMICO DEL
TERRITORIO DELLA VALLE TROMPIA – approvato con d.d.u.o. n. 11988 del 07.10.2017

BANDO FINALIZZATO A FAVORE DELLE MICRO E PICCOLE MEDIE IMPRESE
LOCALI DEI SETTORI DELL’ARTIGIANATO, DEL COMMERCIO, DEL TURISMO E
DEI SERVIZI DELLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIAArt. 1 – Finalità e azioni
Il presente bando è destinato alle Micro e Piccole Medie Imprese produttive locali (anche nuove imprese) in
particolare dei settori dell’artigianato, del commercio, del turismo e dei servizi aventi sede operativa nei
territori dei Comuni di Collio, Bovegno, Bovezzo, Brione, Caino, Concesio, Gardone Val Trompia, Irma,
Lodrino, Lumezzane, Marcheno, Marmentino, Nave, Pezzaze, Polaveno, Sarezzo, Tavernole SM, Villa
Carcina, in Provincia di Brescia ed interessate a realizzare investimenti per innovare, valorizzare, qualificare
la propria attività coordinandosi con la strategia e le attività previste dal progetto denominato “ASSET Via del
Ferro - Accordo Per lo Sviluppo Socio Economico del Territorio Montano della Valle Trompia”, approvato
con decreto regionale n. 11988 del 07.10.2017, coordinato come capofila dalla Comunità Montana di Valle
Trompia.
Obiettivo del bando è concorrere a promuovere l’attrattività turistica e commerciale, nonché dell’artigianato
di qualità del territorio triumplino, promuovere e sostenere lo sviluppo socioeconomico ovvero favorire e
sostenere l’imprenditorialità locale e quindi favorire l’aumento del livello occupazionale della popolazione
residente.
Le azioni che si intendono perseguire riguardano:
Azione 1- Spese di investimento esclusivamente di promozione finalizzate allo sviluppo e alla realizzazione
di prodotti dell’offerta turistica e commerciale, nonché di marketing, promozione e gestione
dell’immagine coordinata della Valle Trompia. Tale azione potrà essere attivata dalle imprese di
tutti i settori ammissibili del bando.
Azione 2- Mantenimento, insediamento, reinsediamento e la riqualificazione delle imprese operanti nel campo
della distribuzione commerciale, del turismo e dei servizi ubicate nel territorio della Comunità
Montana
Azione 3- Mantenimento, insediamento, reinsediamento e la riqualificazione delle imprese operanti nel settore
artigianato ubicate nel territorio della Comunità Montana
Art. 2 –Soggetti beneficiari
Possono presentare domanda le imprese che possiedono, al momento della presentazione della domanda di
partecipazione al bando, i seguenti requisiti:
a) essere PMI secondo i criteri riportati nell’allegato I del Regolamento (UE) n.651 del 17 giugno 2014;
b) avere sede legale o un’unità locale operativa nei territori dei comuni della Valle Trompia;
c) essere regolarmente costituite, iscritte e dichiarate attive al registro delle imprese alla data di
presentazione della domanda di partecipazione al Bando;
d) avere agli atti la documentazione attestante il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e
sostenibilità ambientale;
e) essere una micro, piccola e media impresa, come definite nell’Allegato 1 al Regolamento n. 800/2008
della Commissione Europea del 6 agosto 2008, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 214/3;
f) appartenere al settore dell’artigianato e quindi poter accedere all’azione 1 e 3;

g) appartenere al settore al settore del commercio, del turismo e dei servizi ed in questo secondo caso
svolgere un’attività classificata come attività principale indicata in visura camerale alla data di
presentazione della domanda rientrante nell’elenco dei codici ATECO 2007 previste dall’avviso Asset
approvato con D.d.u.o. 29 novembre 2016, n. 12445 allegato al presente bando di selezione (Allegato
2) suddiviso per tipologia di azione. Tali imprese potranno accedere alle azioni 1 e 2;
Come da bando regionale, sono escluse le aziende con i seguenti codici Ateco: 47.78.94, 92.00, 92.00.02,
92.00.09, 96.04, 96.04.01.
Ulteriori requisiti sono il rispetto della normativa comunitaria “De Minimis” vigente in materia di Aiuti di
Stato, non avere pendenze con gli Enti previdenziali, non essere soggetti ad amministrazione controllata, a
concordato preventivo o a fallimento
Art. 3 –Dotazione finanziaria
La dotazione finanziaria del bando di selezione ammonta ad euro 210.000,00 e tali risorse economiche
derivano da fondi resi disponibili da Regione Lombardia nell’ambito di ASSET per sostenere gli investimenti
delle Micro e Piccole Medie Imprese locali dei settori dell’artigianato tipico, del commercio, del turismo e dei
servizi. Per quanto non puntualmente specificato nel presente bando si rimanda al bando regionale “ASSET
accordi per lo sviluppo socio economico dei territori montani” D.d.u.o. 7 ottobre 2016 - n. 9852 modificato
con D.d.u.o. del 29 novembre 2016 n. 12445 pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 49 del 05 dicembre 2016;

Art. 4 - Spese ammissibili
Sono ammissibili le spese finalizzate al “mantenimento e crescita del tessuto imprenditoriale” ed alla
“promozione, animazione e marketing”, che saranno effettuate a partire dal 1 marzo 2017 e da concludersi
entro 10 mesi dalla data di comunicazione del contributo.
Le tipologie di intervento ammissibili sono le seguenti:
Azione 1
- Spese per iniziative e produzione di materiali finalizzati allo sviluppo e alla promozione di prodotti
dell’offerta turistica e di itinerari turistici basati sulla scoperta dell’identità, sulla valorizzazione e sulla
promozione di eccellenze architettoniche, commerciali, enogastronomiche, produttive, naturali e storiche
unite alla disponibilità di strutture e di servizi di accoglienza di qualità e funzionali all’itinerario.
- Spese per eventi e attività di animazione (qualificati allestimenti culturali, eventi creativi e di attrazione)
a carattere non episodico né effimero, strettamente finalizzati, volti ad animare l’area oggetto di intervento
- Spese per iniziative e produzione di materiali di marketing, promozione e gestione dell’immagine
coordinata dell’offerta commerciale e turistica, in coerenza con le linee guida stabilite da Regione
Lombardia e valorizzando il brand “InLombardia” e il brand “La Via del Ferro”.
- Spese per interventi di promozione e fidelizzazione commerciale e turistica basati su tecnologie digitali,
anche attraverso l’uso di big data e open data.
Non sono ammissibili spese che non abbiano caratteristiche di investimento o legate ad esse, quali ad
esempio solo campagne pubblicitarie o solo stampa di depliants.
Azione 2 - 3
- Spese per l’avvio di nuove imprese e per la produzione e distribuzione di nuovi prodotti e servizi anche
attraverso progetti di formazione scuola-lavoro;
- Spese per favorire l’insediamento o il re-insediamento di unità locali di imprese e spese per incentivare
gli investimenti degli esercizi commerciali, dell’artigianato e turistici finalizzati al mantenimento
dell’offerta commerciale (macchinari, impianti, attrezzature, allestimenti per i punti vendita);
- Interventi di ripristino strutturale o igienico-sanitario (al di fuori dell’adeguamento ai meri obblighi di
legge) di locali sfitti da adibire a nuove attività ad uso commerciale, produttivo e di servizi;
- Miglioramento della facciata, delle insegne e delle vetrine dei negozi;
- Miglioramento dei servizi alla clientela o al cittadino (installazione di sistemi wi-fi gratuiti e vetrine
interattive)
- Miglioramenti delle aree private e pertinenziali attigue alle sedi operative ad uso pubblico;

-

Spese per interventi sulla multicanalità ed il commercio elettronico;

I beneficiari finali possono candidare esclusivamente investimenti in conto capitale, tale vincolo vale anche
per gli investimenti in promozione. Il contributo dovrà essere destinato all’acquisto di beni strumentali.
Tali spese dovranno essere documentate da regolare fattura ed il pagamento dovrà essere tracciabile (non
saranno ammesse spese sostenute in contanti e/o tramite assegni circolari). Non sono ammissibili le spese
relative a materiali di consumo, contratti di manutenzione, acquisto di materiali e di attrezzature usati, lavori
in economia, spese in auto fatturazione.
Art. 5 – Caratteristiche dell’agevolazione e criteri per la formazione della graduatoria
Il contributo sarà concesso per investimenti di importo minimo ammissibile pari ad almeno euro 3.000,00
secondo i criteri elencati nella seguente tabella e riguardanti la tipologia di investimento rispetto alle tre azioni,
l’intensità d’aiuto e la riserva di dotazione finanziaria riservata alle tre azioni.
Il contributo concesso è pari al 45% della spesa ammissibile e fino ad euro 5.000,00 per l’azione 1 e fino a
euro 10.000,00 per le azioni 2-3.

Tipologia dell'investimento
azione 1 – investimenti di sola promozione
Azione 2 – Investimenti realizzati da
beneficiari nei settori del commercio, turismo
e servizi
Azione 3 – Investimenti realizzati da
beneficiari nel settore artigianato

dotazione
finanziaria

Intensità d'aiuto
45%
fino ad euro 5.000,00

€

20.000,00

€ 140.000,00
45%
fino ad euro 10.000,00

Totale

€ 50.000,00
€

210.000,00

Graduatoria
Le domande di contributo, trasmesse secondo i termini e le modalità indicate nel successivo articolo 7, saranno
accettate e istruite in ordine cronologico di ricezione fino all’esaurimento delle risorse. In caso di eventuali
rimanenze, sono possibili compensazioni tra le diverse tipologie di investimento. Le domande continueranno
ad essere ricevute fino al termine di presentazione previsto.
Verranno stilate 3 graduatorie distinte, una per ogni tipologia di investimento.
Le graduatorie saranno redatte seguendo le seguenti priorità in ordine decrescente:
- Imprese condotte da giovani (< 35 anni)
- Imprese accettate in ordine cronologico
Istruttoria
In sede di istruttoria la Comunità Montana può richiedere, tramite PEC, al soggetto beneficiario le integrazioni
e/o i chiarimenti che si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta, che comunque non potranno
essere superiori a 10 (dieci) giorni solari e consecutivi dalla data della richiesta. La mancata risposta del
soggetto richiedente entro il termine stabilito costituisce motivo di non ammissibilità della domanda.
De minimis
Gli interventi oggetto di contributo ai sensi del presente bando non potranno godere, per la realizzazione delle
medesime spese, di ulteriori agevolazioni di fonte statale, regionale o comunitaria e dovranno essere erogati
nel rispetto delle normative vigenti in materia di erogazione di contributi alle imprese. Le agevolazioni saranno

concesse in applicazione delle disposizioni previste dal Regolamento (UE) n.1407/2013 e successive
modifiche e integrazioni relativo all’applicazione degli artt.107 e 108 del Trattato agli aiuti d’importanza
minore (“de minimis”).
Il contributo verrà erogato a consuntivo, previa presentazione da parte dell’impresa della rendicontazione
finale completa di documentazione fiscale relativa agli investimenti effettuati (fatture pagate e quietanzate,
estratti conto) e successivamente all’accertamento, da parte del competente organo della Comunità Montana.

Art. 6 - Obblighi dei beneficiari finali
I soggetti beneficiari finali sono obbligati, pena la decadenza dal contributo, a:
a) ottemperare alle prescrizioni contenute nel presente bando di finanziamento e nell’ Avviso “Asset”;
b) assicurare la puntuale realizzazione degli interventi in conformità alle richieste di contributo presentate ed
entro i termini stabiliti dal bando e dai relativi provvedimenti di concessione del contributo;
c) conservare, per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo,
la documentazione tecnica, amministrativa e contabile (compresa la documentazione originale di spesa)
relativa all’intervento agevolato;
d) assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperte dal contributo;
e) essere impresa attiva e iscritta al Registro delle imprese della Camere di Commercio di Brescia;
f) non trovarsi in nessuna delle situazioni ostative relative agli aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla
Commissione europea;
g) non cedere, alienare o distrarre i beni agevolati, per 3 anni dalla data di pubblicazione della graduatoria;
h) mantenere la destinazione d’uso di beni e opere finanziate per 3 anni dalla data di pubblicazione della
graduatoria;
i) le imprese beneficiarie finali di contributo che detengono a qualsiasi titolo apparecchi per il gioco d'azzardo
lecito sono obbligate altresì a rimuovere gli apparecchi, alla scadenza del contratto di installazione stipulato
con il concessionario e a non procedere con nuove installazioni per i successivi tre anni dall’erogazione del
contributo;
l) Le strutture ricettive beneficiarie di contributo devono dichiarare che il proprio fatturato o il ricavato
dell'attività ricettiva degli ultimi tre anni deriva interamente dall'attività turistica, pena la decadenza al diritto
al contributo;
m) Sottoscrivere in fase di erogazione del contributo la dichiarazione “de minimis” come da fac-simile allegato
3;
n) Apporre sulle fatture rendicontate la dicitura “Spese per la realizzazione Progetto cofinanziato sull’iniziativa
Asset”
o) Apporre sul materiale promozionale e sui siti aziendali il brand “Via del Ferro” e il link che verrà indicato,
previo controllo ed autorizzazione da parte della Comunità Montana di Valle Trompia. per almeno 3 anni.

Art. 7 - Termini e modalità di presentazione delle domande di adesione al bando:
I soggetti richiedenti dovranno trasmettere la domanda di contributo, in formato PDF e sottoscritta digitalmente
dal legale rappresentante, utilizzando il modulo allegato al presente bando (Allegato 1 e 3).
Tali domande dovranno essere inviate all’indirizzo PEC della Comunità Montana di Valle Trompia
protocollo@pec.cm.valletrompia.it a partire dalle ore 10.00 del 18 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2018.

Art. 8 - Revoche, controlli, rinunce
Il contributo concesso sarà revocato dalla Comunità Montana di Valle Trompia qualora il beneficiario non
rispetterà le indicazioni ed i vincoli previsti dal bando ed in particolare nel caso di mancata realizzazione di

almeno il 90% del programma presentato da parte del soggetto beneficiario e di mancato rispetto dei tempi
previsti per la realizzazione dell’investimento.
I funzionari preposti effettueranno idonei controlli anche mediante ispezioni e sopralluoghi al fine di verificare
il corretto adempimento degli obblighi da parte del beneficiario.
Eventuali modifiche delle spese ammissibili all’interno della stessa tipologia di investimento sono consentite
previa richiesta e autorizzazione della Comunità Montana di Valle Trompia.
Art. 9 – Acquisizioni e trattamento dati personali
I dati personali forniti con la presente domanda saranno trattati esclusivamente per gli scopi previsti dal bando
stesso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici, nel pieno rispetto
della normativa sopra richiamata, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento cui la domanda
stessa è riferito.
Ai sensi dell’art. 7 del sopracitato D. Lgs. 196/2003 l’interessato potrà accedere ai dati forniti chiedendone,
qualora ne ricorrano gli estremi, la correzione e/o l’integrazione;
Il titolare del trattamento dei dati è la Comunità Montana di Valle Trompia.
Per quanto non espressamente specificato o indicato nel presente bando si rinvia alle leggi regionali, nazionali
e di settore che regolamentano la materia.
Art. 10 – Informazioni
Le informazioni e/o chiarimenti vanno inviati via PEC alla Comunità Montana di Valle Trompia al seguente
indirizzo: protocollo@pec.cm.valletrompia.it .
Le risposte verranno comunicate all’interessato e pubblicate nella sezione FAQ all’interno dell’apposita pagina
sito dell’ente (www.cm.valletrompia.it/ente/turismo).

Gardone V.T., 23/11/2017
Il Responsabile di Procedimento
Silvano Perini

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

