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Attivazione di nuovi strumenti organizzativi capaci di stimolare l’evoluzione 

dell’offerta commerciale verso forme più competitive e più a portata dei 

residenti, azione 3.1 
 

Progetto Sperimentale 

Una Spesa in Comune   
 

Bonus di ripartenza 

 

Bando per l’erogazione di un contriButo a Fondo perduto 

finalizzato a ristorare parzialmente le attività dei 

mancati incassi causati dal perdurare della chiusura o 

dalla limitata circolazione di merci e persone. 
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- Premesso Che in data 28 Marzo 2020 è stato presentato al Comune di 

Belvì un progetto articolato, finalizzato all’attivazione di nuovi strumenti 

organizzativi capaci di stimolare l’evoluzione dell’offerta commerciale 

verso forme più competitive e più a portata dei residenti; 

Che Tale progetto denominato una “Spesa in Comune” consiste 

nell’attivazione di 4 azioni così denominate: 1) Bonus di Ripartenza; 2) il 

Listino Prezzi Contenuto; 3) Buoni Spesa; 4) Io Amo Belvì; 

Che tale Progetto è stato condiviso appieno dall’Amministrazione 

Comunale; 

Che L’amministrazione Comunale  ha ritenuto indispensabile e urgente 

intervenire a favore delle imprese ponendo in campo con l’Ausilio del 

Centro Commerciale Naturale Belvì,  buona parte delle risorse finanziarie 

finalizzate ad attivare le misure straordinarie e urgenti a favore delle 

imprese locali e dei cittadini per fronteggiare l’emergenza economica 

conseguente alla pandemia COVID19; 

Che il Comune di Belvì con delibera Consiliare  n. 186  del 18/05/2020 ha 

approvato il bilancio di previsione, nel quale sono allocate le risorse 

richieste dal Centro Commerciale per l’attivazione del progetto; 

Che L’amministrazione Comunale con delibera della Giunta Comunale n. 

27  in data 21/05/2020 ha approvato il Progetto presentato dal CCN e 

denominato  “Una Spesa in Comune” impegnando a favore di 

quest’ultimo le risorse finanziarie indispensabili alla buona riuscita del 

progetto. 

Che con comunicazione telefonica del Comune  del 10/06/2020 il Comune 

di Belvì ha Comunicato al Centro Commerciale Naturale l’approvazione 

del progetto e l’impegno delle somme necessaria alla sua totale 

realizzazione a suo favore . 

    Tutto ciò premesso 

Il Centro Commerciale Naturale Belvì, in accordo con L’amministrazione 

Comunale, (soggetto finanziatore del Progetto) rende noto: 
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         ____________________*___________________ 

Che il Centro Commerciale Naturale Belvì, al fine 

di sostenere le imprese e le partite IVA locali più 

esposte agli effetti economici negativi derivanti 

dal LOCKDOWN imposto dai provvedimenti 

Nazionali e Regionali quale misura di 

contenimento per il diffondersi del Coronavirus 

SARS COV-2  

Intende Concedere un Incentivo economico 

denominato “BONUS DI RIPARTENZA” finanziato 

con i fondi del Comune e del Centro Commerciale 

Naturale, a favore delle piccole imprese e/o 

professioni che hanno dovuto interrompere 

totalmente o parzialmente le proprie attività, al 

fine di contribuire alle spese urgenti ed 

inderogabili, che le imprese seppur inattive 

devono obbligatoriamente sostenere;  

 

       ___________________*___________________ 
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1) SOGGETTI BENEFICIARI 

Potranno presentare la domanda di contributo le seguenti tipologie di 

imprese,  in attività al 09 Marzo 2020 con sede legale e operativa nel 

Comune di Belvì. 

Nello specifico potranno avanzare richiesta del beneficio del BONUS DI 

RIPARTENZA: 

 Attività di somministrazione di alimenti e bevande (Bar -  ristoranti 

e Pizzerie anche da asporto); 

 Altre attività del settore commercio (non alimentare) e servizi; 

 Titolari di partite IVA per attività artigianali; 

 Professionisti; 

Potranno inoltre presentare domanda le imprese che:  

  Pur potendo esercitare l’attività hanno registrato un drastico calo 

del fatturato nei mesi di marzo e aprile 2020 di almeno il 50% 

rispetto al fatturato realizzato nel bimestre precedente; 

 Pur potendo esercitare l’attività hanno dovuto sospenderla per 

mancanza di approvvigionamento delle merci a causa del 

lockdown o per mancanza di richieste nel mercato; 

 

Le attività non iscritte al  Centro Commerciale Naturale o non in regola 

con la quota associativa 2020, potranno comunque partecipare allegando 

la domanda di iscrizione o regolarizzazione contestualmente 

presentazione della domanda di finanziamento. Nella domanda di 

regolarizzazione o di iscrizione, sarà prevista apposita dichiarazione che 

autorizza il Centro Commerciale Naturale a scontare la quota sociale 

dall’eventuale contributo che gli sarà concesso. 
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2) CAUSE DI ESCLUSIONE 

 

Saranno escluse dalla concessione dell’incentivo in oggetto: 

a) Le imprese che non hanno allegato alla richiesta di incentivo il 

modello di regolarizzazione o di iscrizione al CCN; 

b) Le imprese che non permetteranno la verifica delle fatture emesse 

del periodo attinente alla domanda attraverso la visione del registro 

di fatturazione elettronica;  

c) Le imprese che non hanno sede operativa a Belvì; 

d) Le imprese che effettuano vendita dei prodotti e servizi on line; 

 

3) MISURA DEL CONTRIBUTO 

 

L’importo unitario del contributo è pari ad euro 2.000,00 e verrà erogato 

nelle seguenti misure e percentuali: 

 100% alle imprese che hanno interrotto totalmente l’attività 

 50% alle imprese che hanno interrotto parzialmente l’attività o che 

pur potendo esercitare l’attività hanno registrato un drastico calo 

del fatturato nei mesi di marzo e aprile 2020 di almeno il 50% 

rispetto al fatturato realizzato nel bimestre precedente; 

 

In riferimento all’aiuto di cui al presente avviso si specifica che : 

✓ E’ compatibile con altre eventuali sovvenzioni europee, statali e/o 

Regionali; 

✓ E’ compatibile con altri aiuti di qualsiasi natura concessi 

dall’Amministrazione Comunale di Belvì per effetto della 

Pandemia COVID19. Tali aiuti saranno quantificati e detratti dal 

contributo concedibile;  
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✓ E’ invece compatibile con incentivi dello stesso tipo concessi da 

altro Comune presso il quale il richiedente abbia eventuali altre 

unità locali 

 

4) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di concessione dell’indennizzo dovrà essere presentata 

entro e non oltre il giorno 26/06/2020; 

Il plico  che dovrà essere presentato  alla posta elettronica certificata del 

CCN : ccnbelvi@pec.it  dovrà obbligatoriamente contenere, i seguenti 

documenti: 

1. Modello di domanda compilato e firmato digitalmente (in alternativa 

compilato anche manualmente e scannerizzato formato pdf) 

2. Dichiarazione di iscrizione o di regolarizzazione dell’attività al 

CCN con autorizzazione allo stesso CCN a scontare la quota 

associativa dal contributo da concedere, firmata digitalmente(in 

alternativa compilato anche manualmente e scannerizzato formato pdf); 

3. Copia del documento di identità del richiedente; 

 

 

5) OBBLIGHI DELL’IMPRESA BENEFICIARIA 

 

Le imprese richiedenti il Bonus di Ripartenza, dovranno impegnarsi a  

identificare in domanda uno spazio pubblico da mantenere pulito ed in 

ordine. Questo sarà oggetto di specifico accordo Fra il Centro 

Commerciale Naturale (soggetto erogatore del Contributo) e lo stesso 

Beneficiario del Contributo.  

Il Centro Commerciale quale soggetto finanziatore dell’iniziativa, 

verificherà e monitorerà gli impegni sottoscritti dai beneficiari e finalizzati 

a concedere gli aiuti, che in caso di inadempienze  negli accordi sottoscritti 

provvederà alla revoca del contributo concesso. 

mailto:ccnbelvi@pec.it
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6) CONTROLLI 

Il Centro Commerciale Naturale effettuerà i controlli sulle dichiarazioni 

sostitutive, anche a campione al fine di accertare la veridicità delle 

dichiarazioni rese ai fini dell’accesso all’incentivo, anche richiedendo la 

presentazione di eventuali documenti aggiuntivi. 

A tal Proposito, si ricorda che, si ricorda che a norma dell’art. 75 e 76 del 

DPR 28/12/2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, chi rilascia 

dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguiti al 

provvediemnto emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Il Presidente del Centro Commerciale Naturale Belvì 

                                                                                               Sergio Marotto 
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