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OGGETTO:  Distretti del Commercio per la competitività e 
l’innovazione dei sistemi distributivi delle aree urbane della Lombardia. 
Integrazione accordo di distretto. Provvedimenti conseguenti. 
 
L’anno Duemilaundici  addì Dieci del mese di Maggio alle ore 21.00 
nella sede comunale in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si 
è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori: 
 

  Presente 

Codazzi Luigi                 Sindaco       Si 

Pilatti Patrizia                Assessore Vicesindaco       Si 

De Stefani Severino                 Assessore       Si 

Balatti Enrico Maria Assessore       Si 

Geronimi Cristina Assessore       No 
 

Partecipa alla seduta il segretario comunale Dott. Caprio Saverio. 

 

Il sig. Codazzi Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la 

presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la 

seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del giorno 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che  

• la Comunità Montana della Valchiavenna, i Comuni di Campodolcino, Chiavenna, Gordona, 
Piuro e Prata Camportaccio, l’Unione del Commercio, del Turismo, dei Servizi della 
Provincia di Sondrio, oltre che i seguenti soggetti partners Unione Artigiani sede di 
Chiavenna, Consorzio per la Promozione Turistica della Valchiavenna, Consorzio frazioni 
Corti e Acero, Muvis, Comune dei San Giacomo Filippo, Comune di Madesimo, hanno 
approvato il progetto di Distretto del Commercio: “Percorsi di Valchiavenna : le vie dei 
crotti e le vie del commercio”, come predisposto dall’istituto di ricerche “Il Poliedro” di 
Milano; 

• tale progetto è stato finanziato dalla Regione Lombardia;  
• Ente capofila di tale progetto è il Comune di Piuro; 
• Le parti hanno sottoscritto l’accordo in data 30.7.2009: 

 
Visto il bando “Promozione dei distretti del Commercio“ reso pubblico dalla Regione Lombardia 
in attuazione della delibera G.R. 15 dicembre 2010 n. 993; 
 
Dato atto che è stata raggiunta una integrazione all’accordo di distretto di cui sopra con 
ampliamento ai Comuni di Madesimo. Mese, Samolaco; 
 
Vista la nuova individuazione del distretto nonché il testo dell’accordo integrativo  nonché il Piano 
degli interventi contenente il relativo piano finanziario e gli interventi integrativi previsti e la 
relativa quota di cofinanziamento assicurata dagli operatori pubblici e privati ricompresi nell’ambito 
del territorio; 
 
Visto inoltre il Bando per l’accesso ai finanziamenti con i relativi allegati; 
 
Visto l’articolo 48 del Decreto Lgs.n.267 del 2000; 
 
Ritenuto di procedere all’approvazione dell’integrazione del piano di cui trattasi; 
 
Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica espresso dal responsabile dell’area 
tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D. L.gs n° 267/2000; 
 
All’unanimità  dei voti favorevoli espressi nelle forme di legge; 
 

 D E L I B E R A  
 
1) Di approvare, per le ragioni di cui in premessa narrativa, l’integrazione del 
distretto del commercio: “Percorsi di Valchiavenna: le vie dei crotti e le vie del 
commercio”, ricomprendendo i Comuni di Madesimo, Mese e Samolaco; 
 
2) Di approvare, la nuova individuazione del distretto di cui sopra con il testo 
dell’accordo integrativo (allegato A) nonché il Piano degli interventi contenente il 
relativo piano finanziario e gli interventi integrativi previsti e la relativa quota di 
cofinanziamento assicurata dagli operatori pubblici e privati ricompresi nell’ambito 
del territorio; 



 
3) Di approvare, inoltre il Bando di accesso ai finanziamenti (allegato B) con relativi 
allegati e di impegnarsi all’emanazione dello stesso tramite del Capofila; 
 
4) Di dare mandato al Sindaco alla sottoscrizione dell’integrazione dell’accordo di 
distretto sopra citato; 
 
5) Di comunicare la presente ai capigruppo del consiglio ai sensi dell’art. 125 del 
D.L.gs n° 267/2000; 
 
 

Con successiva ed unanime votazione 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 comma 4 del D.L.gs n° 267/2000.  
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Provincia di Sondrio 
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OGGETTO :  Distretti del Commercio per la competitività e l’innovazione dei 
sistemi distributivi delle aree urbane della Lombardia. Integrazione accordo di 
distretto. Provvedimenti conseguenti. 
 
 
. 

 
 

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si 
esprime parere  FAVOREVOLE.  
 
 
 
 
Mese, lì  10.5.2011 
 

                                                                    Il  responsabile dell’area tecnica   
                                                                                       F.to  Cipriani Aldo 
 



 Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

                                                                      F.to Codazzi Luigi 
 
       L’ASSESSORE                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to  Pilatti Patrizia                                                                                 F.to Caprio Saverio 
 
   

 
 

 
Si attesta  che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per 15 

 
Mese, lì                                                                                   
                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                  F.to  (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 

                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                      F.to   (Caprio Saverio) 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI  ESECUTIVITA’  
 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi senza riportare 
dopo il decimo giorno della pubblicazione denunce di  vizi di legittimità o   competenza, per cui la 
stessa E’  DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ ai sensi del 3° comma 
dell’art. 134 del decreto legislativo 18.8.2000 n° 267.                                                                         
 
                                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                             (Caprio Saverio) 
 
 
 
 

17.05.2011

gg. consecutivi a partire dal  17.05.2011                      

Mese, lì  17.05.2011 



PROPOSTA DI INTEGRAZIONE ACCORDO DI DISTRETTO: 
Percorsi di Valchiavenna: le Vie dei Crotti le vie del Commercio 

 
TRA 

 
 

Il Sindaco o legale rappresentante del Comune  (o Comunità Montana o Unione di Comuni) di Piuro   in 
qualità di Capofila del Distretto del Commercio 
denominato Percorsi di Valchiavenna: le Vie dei Crotti le vie del Commercio, riconosciuto da Regione 
Lombardia con decreto  AI SENSI DELLA DGR 28.10.2009 N. 10397 con Decreto N 10427 del 14 ottobre 
2009 

E 
 

Il sindaco o i legali rappresentanti del Comune di Mese in qualità di Comune partner per 
la realizzazione del Programma di Intervento del Distretto su indicato 

E 
 

lI presidente/il legale rappresentante dell’ associazione imprenditoriale Unione Del Commercio, del 
Turismo dei Servizi della Provincia Sondrio maggiormente rappresentativa  ai sensi della legge 580/93 
per il settore del commercio nella Provincia di 
Sondrio 
. 

PREMESSO CHE: 
 

• Regione Lombardia ha reso pubblico in attuazione della delibera G.R. 15 dicembre 2010 n. 993 il 
             quarto bando "PROMOZIONE DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO" 

• in base a quanto previsto dal bando, hanno titolo a presentare proposte gli enti con mandato di 
            Capofila deI Distretti del Commercio già riconosciuti da Regione Lombardia; 

• i comuni suindicati con deliberazione di Giunta : 
Campodolcino    ,  
Chiavenna     
Gordona    
Piuro,  
Prata Camportaccio,                     
e i comuni  di San Giacomo Filippo 
e la Comunità Montana della Valchiavenna  

Hanno  
• espresso parere favorevole all'integrazione del Distretto del Commercio citato in premessa, 

ritenendo accoglibili le proposte di investimento presentate dai Comuni di Madesimo, Mese e 
Samolaco   e dagli operatori commerciali aventi sede nel territorio stesso; 

• approvato conseguentemente la nuova individuazione del Distretto, il relativo piano finanziario 
opportunamente rimodulato, gli interventi integrativi previsti e la relativa quota di 
cofinanziamento assicurata dagli operatori pubblici e privati ricompresi nell’ambito del nuovo 
territorio che integra il Distretto del Commercio sopra indicato; 

• dato mandato al Sindaco/legale rappresentante del Comune capofila e dei Comuni oggetto di 
integrazione di sottoscrivere il presente atto; 

 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 

TRA LE PARTI SI CONVIENE DI 
 

INTEGRARE COME SEGUE L'ACCORDO DEL DISTRETTO DEL CO MMERCIO 
“Percorsi di Valchiavenna: le vie dei Crotti, le vi e del Commercio, 

PER EFFETTO DI INTEGRAZIONE DI NUOVI SOGGETTI 
 
Articolo 1 – Impegni dei soggetti sottoscrittori 
Ferme restando le competenze di ciascun soggetto sottoscrittore, le parti che sottoscrivono il presente 
accordo di distretto danno atto e si impegnano a: 
 
1. leggere, validare, approvare ed allegare al presente accordo, il “Programma di Intervento del 



Distretto del Commercio Percorsi di Valchiavenna: le vie dei Crotti, le vie  del Commercio ”, integrato 
limitatamente agli investimenti di cui all’integrazione proposta. Il Programma citato viene predisposto dal 
capofila in nome e per conto del partenariato; 
 
2. realizzare il complessivo Programma di Intervento del Distretto del Commercio nel rispetto dei 
criteri e delle modalità definiti dal presente accordo e dal bando promosso da Regione 
Lombardia; 
 
 
3. nel caso di nuovi interventi di iniziativa pubblica, proporre a cofinanziamento progetti ad uno stato 
di progettazione almeno definitivo (allegata delibera comunale di approvazione) con l’impegno, a 
seguito di assegnazione di contributo regionale, ad inoltrare il progetto esecutivo entro 90 giorni 
dall’avvenuta comunicazione del contributo; 
 
4. assicurare un utilizzo dei fondi coerente con le normative vigenti in tema di erogazione alle PMI 
(regolamento comunitario “De minimis”, ecc); 
 
5. assicurare che non verranno richiesti contributi di origine statale, regionali e comunitaria per le 
spese oggetto di contributo ai sensi del bando sopra citato; 
 
6. di assicurare la copertura finanziaria della parte di investimento eccedente il contributo regionale 
di propria competenza e di sottoscrivere gli impegni economici previsti dal presente accordo. 
 
 
Articolo 2 – Rapporti con i beneficiari 
Il capofila gestisce i rapporti con altri partner e beneficiari coinvolti nella realizzazione del complessivo 
Programma di Intervento di Distretto approvato da Regione Lombardia secondo tempi e modalità stabilite 
nel Programma di Intervento. 
 
 
Articolo 3 – Azioni e interventi 
Le azioni e gli interventi da integrare nel Distretto  



4° Bando “Distretti Diffusi di Rilevanza Intercomunale” – D.g.r. 993  del 15 dicembre 2010 – Bando per 
l’accesso ai finanziamenti delle imprese private del Distretto Diffuso del Commercio: “Percorsi di 

Valchiavenna: la Via dei Crotti e le Vie del  Commercio” approvato con D.g.r. n.10427 del 14 ottobre 2009  
” 

Visto il d.g.r. n°993 del 15 dicembre 2010   con la quale Regione Lombardia, riconoscendo il  ruolo del 
commercio come fattore strategico di sviluppo economico e crescita sociale del territorio  ha approvato “4° 
Bando per la realizzazione di Distretti Diffusi del Commercio”. 
Visto il 4° Bando che  prevedeva  la promozione ed attuazione di Bandi a favore delle imprese del settore 
commercio, turismo e dei servizi operanti all’interno del perimetro del distretto al fine di favorirne la 
riqualificazione estetica coordinata di facciate, vetrine, insegne e lo sviluppo di servizi in comune volti a 
soddisfare le esigenze degli acquirenti, dei turisti e dei cittadini residenti; 
Dato atto che  i comuni di Piuro, Campodolcino, Chiavenna , Gordona,   Prata Camportaccio, oltre a San 
Giacomo Filippo,  e la Comunità Montana della Valchiavenna in qualità si soggetti aderenti e non 
beneficiari,  hanno costituito un partenariato  per la realizzazione di un Distretto Diffuso del Commercio che 
potesse veicolare le iniziative di sviluppo commerciale e turistico sul loro territorio e insieme hanno aderito  
al sopracitato bando con un progetto integrato di sviluppo commerciale e turistico che mira alla 
realizzazione di iniziative condivise di promozione del territorio. 
Dato atto che con la promozione 4° Bando per la realizzazione di Distretti Diffusi del Commercio” al 
partenariato hanno aderito i comuni di Madesimo, Mese e Samolaco, 
Dato atto che  la “ Cabina di Regia”  composta dai sopracitati comuni , è lo strumento identificato dal 
partenariato   per il  perseguimento degli obiettivi previsti dal Piano degli Interventi  del Distretto  
Dato che  in data 14 ottobre 2009  con  Decreto N 10427   sono state approvati gli  indirizzi strategici del 
Distretto  che prevede iniziative volte allo sviluppo del territorio tramite un coinvolgimento diretto delle 
imprese commerciali del turismo e dei servizi operanti sul territorio  
 

il Comune di Piuro in qualità dei Capofila del Distretto Diffuso del Commercio: 
“Percorsi di Valchiavenna: la Via dei Crotti e le Vie del Commercio” 

E i comuni  di Campodolcino, Chiavenna , Gordona,  Madesimo, Mese,  Prata Camportaccio e Samolaco 
Con  le seguenti  Delibere  Campodolcino Del. N° 48 del 0/05/2011; Chiavenna Del. N° 119 del 9/05/2011; 
Gordona   Del. N° 45 del 11/05/2011;  Piuro, Del. N°37 del 11/05/2011; Prata Camportaccio,  Del. N° 37   del  
10/05/2011  Comunità Montana della Valchiavenna Del 68 del del 10/05/2011 e i Comuni  di Madesimo 
Del. N° 49 del 11/05/2011;  Mese Del N° 27 del 10/05/2011; Samolaco Del. N° 60 del 11/05/2011 
 

Hanno  approvato  il seguente 
 

BANDO 
 
per l’accesso ai finanziamenti delle imprese private del Distretto Diffuso del Commercio finalizzato alla 
competitività del territorio  nell’area del Distretto Diffuso del Commercio:  
 

“Percorsi di Valchiavenna: la Via dei Crotti e le Vie del Commercio” 
 
che comprende i territori dei comuni di   Piuro, Campodolcino, Chiavenna , Gordona, Madesimo, Mese ,  
Prata Camportaccio, Samolaco.  

TESTO DEL BANDO 
Il presente Bando è rivolto alle imprese  operanti nel  settori del Commercio, del Turismo e dei Servizi  che 
alla data di presentazione della domanda per il Distretto  presentano Codici ATECO Registro Imprese di 
attività prevalente d’impresa (   come da elenco allegato ) e siano localizzati all’interno del Distretto. 

1. Finalità  e Funzione del Distretto 
Attraverso i Distretti, gli Enti locali e le associazioni maggiormente rappresentative del commercio,  
• promuovono la valorizzazione integrata dell’ ambito territoriale;  



• promuovono la competitività e l’innovazione del sistema delle imprese del commercio, del 
turismo e dei servizi e riconoscono alla funzione commerciale un ruolo strategico di supporto alla 
coesione sociale e territoriale; 

• evidenziano il vantaggio che deriva dalla gestione integrata delle iniziative; 
• valorizzano e promuovono la cooperazione tra gli operatori 

1.1. I Distretti del Commercio 
sono aree di rilevanza intercomunale nelle quali cittadini, imprese e realtà sociali liberamente aggregati 
sono in grado di fare del commercio il fattore di integrazione e valorizzazione di tutte le risorse di cui 
dispone il territorio, per accrescerne l’attrattività, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività 
delle sue polarità commerciali. 
I Distretti si configurano come bacini di utenza in ambiti territoriali aventi le caratteristiche di “sistemi 
commerciali” o che risultino potenzialmente competitive dal punto di vista commerciale. 
Attraverso i Distretti, gli Enti Locali e le associazione maggiormente rappresentative del commercio, con il 
supporto di un partenariato pubblico-privato: 
promuovono la valorizzazione integrata dell’ambito territoriale; 
promuovono la competitività e l’innovazione del sistema delle imprese del commercio e riconoscono alla 
funzione commerciale un  ruolo strategico di supporto alla coesione sociale e territoriale; 
evidenziano il vantaggio che deriva dalla realizzazione integrata delle iniziative; 
valorizzano e promuovono la cooperazione tra gli operatori; 
favoriscono lo sviluppo di un’ occupazione qualificata. 
 
Il Distretto persegue l’obiettivo di potenziare la competitività dei negozi al dettaglio e degli esercizi pubblici  
delle strutture ricettive e dei servizi presenti rendendoli “motori di sviluppo” ed elemento di coesione e di 
riconoscimento per la Comunità stessa e per visitatori ed utenti esterni; un distretto valorizza delle 
“polarità” con caratteristiche ben precise. 
 
In particolare tra le peculiarità e le potenzialità che un’area può presentare, sono individuati quali fattori 
strategici per l’attrattività e la vivibilità di un Distretto: 
• addensamenti di esercizi commerciali  anche integrati con altri settori (artigianato, servizi, ricettività, 

ecc…) 
• attività commerciali storicamente presenti nell’area ed espressione delle tipicità locali; 
• elementi di attrattività del territorio (es. riferimenti culturali, ambientali, turistici ecc..) di rilievo 

comunale o sovra comunale; 
• accessibilità e sviluppo di mobilità sostenibile (trasporto pubblico, parcheggi per auto, cicli e motocicli, 

infrastrutture per la mobilità dolce, isole pedonali, aree dedicate al carico e scarico delle merci ecc…) 
• qualità urbana (arredo urbano, aree verdi, segnaletica, pulizia, sicurezza ecc…) 
• offerta e qualità di servizi (animazione/eventi, attività culturali e di intrattenimento, quantità e qualità 

del servizio commerciale, ecc…) 
• potenzialità di sviluppo e di crescita dal punto di vista commerciale. 
  

1.2 Il Distretto “Percorsi di Valchiavenna: la Via dei Crotti e le Vie del Commercio” 
 
L’importanza della Valchiavenna da un punto di vista commerciale risale ai tempi antichi : per secoli 
attraverso lo Spluga per la Svizzera e la Germania il territorio chiavennasco , si pose al centro dei  traffici 
commerciali che consentirono uno sviluppo notevole del territorio.  
Il Distretto Diffuso del Commercio “Percorsi di Valchiavenna: la Via dei Crotti e le Vie del Commercio”  
nasce come motore di sviluppo della Valle  e ripropone   il ruolo che la Valchiavenna ha avuto nel corso dei 
secoli di via di transito militare e commerciale, di raccordo fra l’Italia e l’Europa, di cui sono conferma  le più 
note Vie Storiche (Via Spluga e Via Bregaglia, via Priula ) diventate oggi, anche  percorsi privilegiati di 
turismo internazionale ponendosi  come obiettivo una  programmazione mirata allo sviluppo ed  
integrazione degli interventi e condivisione di obiettivi in  linea con gli strumenti di programmazione locale:  
il Distretto si prefigge , altresì,   di supportare e  sviluppare le attività commerciali tradizionali e storiche del 



territorio, i piccoli negozi, i bar e i ristoranti siti nei centri storici e nelle piccole frazioni   nonché le  attività  
turistiche e dei servizi localizzate in punti strategici a supporto delle iniziative turistico-culturali dell’area 
organizzate a livello comunale e sovra comunale. 
 

  
2. Finalità del Bando 

 
Il seguente bando è finalizzato all’assegnazione di contributi a favore della realizzazione di interventi e/o 
iniziative di promozione da parte di aziende private di carattere commerciale o di servizio così come definiti 
dalla D.g.r n. 993 del 15 dicembre 2011 - 4° Bando “Distretti del  Commercio” –.  
Gli interventi proposti dovranno essere finalizzati al raggiungimento degli obiettivi specificati dal 
Programma di Intervento del Distretto Diffuso del Commercio “Percorsi di Valchiavenna: le vie dei Croti, le 
vie del Commercio” approvato con D.d.g. n.10427 del 14 ottobre 2009 e tra loro integrati.   
 
La competitività del territorio è l'obiettivo generale del Distretto “Percorsi di Valchiavenna: la Via dei 
Crotti e le Vie del Commercio” raggiungibile attraverso un integrazione finalizzata alla riqualificazione e la 
valorizzazione dell'ambiente, della struttura economica e commerciale e della qualità della vita 
mantenendo la popolazione nelle aree più montane e garantendo loro i servizi necessari. 
 
Questa grande finalità è raggiungibile attraverso la riqualificazione e la valorizzazione dell'ambiente, della 
struttura economica e della qualità della vita realizzata con azioni e progetti integrati. Lo sforzo è quello di 
riuscire ad integrare le risorse principali del territorio e di dare visibilità al Distretto stesso con azioni di 
animazione e promozione congiunte e sviluppando le relazioni interne ed esterne. 
 

3. Obiettivi 
 

 
 
Posizionament
o 
Distretto 
 

 
 
 
Territorio del 
Distretto 
 

 



Gli obiettivi del presente bando sono riconducibili agli obiettivi del Distretto:  
- il potenziamento e la diversificazione dell’offerta commerciale  e la sua integrazione con l’offerta 

turistica-ricreativa,  culturale, gastronomica e ambientale del territorio; 
- il coordinamento e l’integrazione delle attività di promozione e commercializzazione dei diversi 

prodotti (commerciali, turistici, ambientali, culturali ecc…); 
- l’adeguamento dei servizi strutturali e infrastrutturali del Distretto specie se legati alla viabilità; 
- la qualificazione dei luoghi del commercio ; 
- l’adeguamento delle politiche legate al commercio; 
- lo sviluppo integrato di attività di animazione territoriale e supporto alle imprese; 

 
4. Soggetti beneficiari 

 
I soggetti beneficiari del presente bando sono le micro, piccole e medie imprese del comparto della 
distribuzione commerciale ( 70%) del terurismo e dei servizi  che alla data di presentazione della domanda 
per il Distretto presentano Codici ATECO Registro Imprese di attività prevalente d’impresa (e non di unità 
locale) compreso fra gli elenchi forniti (CODICI ATECO 2002 Allegato 1 o CODICI ATECO 2007 Allegato 2), 
come specificato nel  4° Bando Distretti del Commercio, anche in forma consorziata o associata, comprese 
le attività dei pubblici esercizi e delle edicole, delle associazione, dei consorzi, delle cooperative e delle loro 
società operative che abbiano per oggetto la promozione e il sostegno delle imprese commerciali. 
Le suddette imprese devono avere sede legale o operativa nel distretto 
Sono ammesse esclusivamente le imprese aventi sede legale ed  operativa nei territori dei Comuni aderenti 
al Distretto : Campodolcino, Chiavenna, Gordona,  Piuro e Prata Camportaccio  
 

5. Dotazione finanziaria  
 La dotazione finanziaria del  Distretto riconosciuta da Regione Lombardia  di cui alla  D.g.r.  n°993 del 15 
dicembre 2010    è  pari ad Euro 50.000,00  
 

6. Tipologie di Intervento ammissibili 
 
1) attrezzature per spazi esterni ai locali ad uso commerciale (tende, dehors, tavoli e sedie da esterno, 

chioschi per le edicole,) compresa manodopera, installazione ed opere murarie strettamente 
connesse alla posa in opera delle attrezzature finanziabili; 

2) lavori e opere edili per la risistemazione di facciate e fronti strada a quota marciapiede, pertinenti 
ad attività commerciali, turismo e servizi; 

3) acquisto di mezzi per la mobilità dolce funzionali all’intervento di valorizzazione del distretto, nel 
caso di mezzi motorizzati, esclusivamente a metano, elettrici o misti. 

4) vetrine, anche vetrine interattive touch screen con affaccio sulla strada 
5) acquisto di pannelli solari (non saranno finanziati gli impianti)  
6) acquisto e installazione di sistemi esterni di video-sorveglianza e di allarme elettronici,installazione 

di mezzi di dissuasione ed anti-intrusione 
 
Sono ammissibili le spese al netto di IVA e altre imposte e tasse. 
Le imprese beneficiarie  dovranno  conservare tutta la documentazione relativa al pagamento delle 
fatture ( bonifico, assegno, RIBA, estratto conto,…) presentate nel progetto approvato ed oggetto del 
finanziamento. 
Non sono ammessi pagamenti in contanti. 
Non sono ammesse attrezzature o beni usati. 
 

7. Presentazione Domande 
  
Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante, devono essere presentate dai soggetti beneficiari, in 
originale, utilizzando il Modulo di domanda redatto secondo gli schemi di cui all’Allegato B al presente 



bando, corredate dalla documentazione richiesta ed ivi prevista, a partire dal  1 novembre   2011 e fino al  
15 febbraio 2013. 
Le domande pervenute oltre il termine indicato non saranno ritenute ammissibili. 
Le domande devono essere indirizzate a: 
Comune di Piuro  Strada Provinciale Vertemate 24 Piuro SO 
In alternativa potranno essere presentate al protocollo dei Comuni di residenza. 
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
Visura Camerale ( con Codice Ateco); fotocopia carta identità; fotocopia codice fiscale; fatture e /o 
preventivi. 
Le domande dovranno essere presentate in busta chiusa; sulla busta dovrà essere apposta la seguente 
dicitura:  
“Domanda per la richiesta delle agevolazioni previste dal “Bando per l’accesso ai finanziamenti delle 
imprese private del Distretto Diffuso del Commercio “Percorsi di Valchiavenna: la Via dei Crotti e le Vie del 
Commercio” 
 
N.B. Per la durata del Bando sarà attivato uno sportello rivolto alle imprese a supporto dello sviluppo delle 
progettualità: tempi ed orari saranno resi noti tramite la diffusione di un calendario al fine di consentire 
opportuna programmazione e facilità di consultazione ai soggetti interessati ( allegato C) 
Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione: 
 
A) Domanda di contributo Allegato A – Modulo di domanda: 

• Visura camerale aggiornata (max 6 mesi). In caso di ammissione al finanziamento sarà richiesta 
Visura di vigenza; 

• Bilancio dell’ultimo esercizio; 
• Fotocopia della carta d’Identità del legale rappresentante; 
• Dichiarazione che l’impresa al momento della presentazione della domanda non risulta essere in 

stato di liquidazione e non abbia pendenze a carico. 
• Dati Bancari: compreso IBAN. 

 
B) Elaborati di progetto : 

• Per richieste di finanziamento relative ad opere edili:  
o Fattura o  preventivo dettagliato delle opere; 

• Per le altre spese:  fattura o  preventivo dettagliato . 
 
Le imprese beneficiarie  dovranno  conservare tutta la documentazione relativa al pagamento delle 
fatture ( bonifico, assegno, RIBA, estratto conto,…) presentate nel progetto approvato ed oggetto del 
finanziamento. 

 
8. Procedure di valutazione 
 

L’istruttoria sulle domande, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, sarà 
effettuata da funzionari o incaricati competenti del Distretto, supportati dall’assistenza tecnica di esperti 
esterni, ed è finalizzata all’esame della sussistenza di tutti i requisiti di ammissibilità, alla valutazione della 
validità tecnica dei progetti e dell’ammissibilità delle spese, sia per quanto attiene alla pertinenza che alla 
congruità, sia in termini di compatibilità e congruenza con gli obiettivi tecnici ed economici che si intendono 
conseguire. 
Requisiti indispensabili per l’ammissibilità dei progetti al contributo sono: 
1. la corrispondenza del progetto agli obiettivi specifici del bando; 
2. l’appartenenza del soggetto richiedente alle categorie dei soggetti beneficiari individuati;  
3. il rispetto della tempistica e delle procedure previste dal presente bando; 
4. la corretta localizzazione dell’intervento in una delle aree ammissibili; 
5. la completezza della documentazione presentata, sia rispetto agli aspetti formali che tecnici. 



 
Accertata la regolarità e la completezza della domanda, il Comune di Piuro in qualità di soggetto Capofila, 
ed in collaborazione con i Comuni di Campodolcino, Chiavenna, Gordona, Madesimo, Mese; Samolaco, 
Prata Camportaccio, procederà alla valutazione tecnica; gli interventi sono valutati nella loro complessità e 
con riferimento alla validità tecnica ed idoneità al raggiungimento degli obiettivi specifici. 
Qualora la domanda, dovesse richiedere approfondimenti o chiarimenti in alcune sue parti ai fini di una 
corretta istruttoria, il Responsabile del procedimento può invitare il richiedente ad integrare la domanda 
con i chiarimenti richiesti, assegnando un termine perentorio di 15 giorni lavorativi. Decorso tale termine, la 
domanda verrà valutata sulla base della documentazione agli atti. 
A conclusione dell’istruttoria, entro il 20 marzo 2012  per il tramite del  Capofila del  Distretto “Percorsi di 
Valchiavenna: la Via dei Crotti e le Vie del  Commercio” con Delibera di Consiglio Direttivo, si procederà 
all’approvazione delle graduatorie delle proposte ritenute ammissibili, assegnando ad ogni intervento il 
punteggio complessivo sulla base dei criteri di selezione di seguito riportati e redigendo il relativo piano di 
assegnazione delle risorse sulla base delle disponibilità finanziarie. 
La Delibera di approvazione della  graduatoria ed il relativo elenco dei progetti ammessi sarà pubblicato 
sull’Albo del Comune di Piuro. 
La posizione di ciascuna domanda nella graduatoria di pertinenza è determinata in relazione al punteggio 
complessivo calcolato sulla base dei criteri sotto specificati. 
 
Il punteggio massimo raggiungibili è pari a 65 punti a cui è possibile aggiungere  90 punti di premialità;  
saranno ritenute ammesse le domande che raggiungono un punteggio minimo di 20 punti. 
 

9. CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

1. Qualità progettuale: 
 
• Congruità dei costi Si assegna punteggio 0 in caso di rilevata incongruità o di ingiustificata 

quantificazione dei costi dei progetti presentati; negli altri casi si assegna punteggio 2. 
• Sostenibilità gestionale: si assegnano fino a  5 punti agli interventi mirati a migliorare la gestione 

dell’attività  con l’introduzione di nuove funzioni; in caso contrario punteggio 0.  
• Avanzamento degli iter procedurali relativi alle necessarie autorizzazioni: si assegnano 3 punti 

agli interventi che all’atto della presentazione della domanda hanno ottenuto tutte le necessarie 
autorizzazioni; in caso contrario punteggio 0; si assegnano 5 punti in caso di intervento 
realizzato; 3 punti in caso di intervento parzialmente realizzato, in caso contrario punteggio 0 

 
2. Coerenza con gli obietti specifici del Distretto 

  
Si assegnano 5 punti agli interventi coerenti con gli obiettivi del bando e quindi del Distretto; in caso 
contrario 0; 
Si assegnano fino a 20 punti in base al contributo che l’intervento presentato apporta al 
perseguimento degli obiettivi specifici individuati dal Bando in coerenza con gli obiettivi specifici del 
Distretto.  

 
3. Diversificazione degli interventi 

 
Si assegnano 5 punti per ogni tipologia di intervento presa in considerazione dal singolo progetto 
presentato. 
 
4. Premialità 

 
• Saranno  concesse premialità aggiuntive , 25 punti, agli interventi effettuati tramite accordi 

fra le imprese e  promosse dal partenariato del distretto e gestite  in maniera uniforme 
all’interno del Distretto (gestione della pulizia degli spazi urbani, gestione segnaletica, 



prevenzione e rimozione graffiti, manutenzione e decoro marciapiedi e dei percorsi ciclo-
pedonali, pulizia e manutenzione, illuminazioni  i natalizie coordinate, ); 

• Saranno altresì concesse premialità aggiuntive,  15 punti, agli interventi di riqualificazione 
estetica gestiti in maniera uniforme all’interno del distretto 

• Saranno concesse premialità aggiuntive di 10 punti ai locali riconosciuti da Regione 
Lombardia   “ Negozi storici” 
 

 
Priorità orizzontali: 

 
a. Capacità di generare e mantenere la presenza di imprese  indispensabili sul territorio in grado 

di favorire ricadute sociali  ed economiche sul territorio ovvero  esercizi commerciali di 
cosiddetta utilità sociale, rivolti alla  vendita di generi o servizi di prima necessità quali: 
commercio al dettaglio di esercizi specializzati  nella vendita di prodotti alimentari (es. dettaglio 
frutta e verdura, carni e prodotti a base di carni, pane pasticceria e dolciumi,….identificati nei 
codici ATECO 47.11;47.21.;47.22;47.24;47.25;47.29;) e punti vendita destinati alla 
somministrazione  di cibi e  bevande ( Cod ATECO56.10.; 56.30) tenendo in particolare 
considerazione le imprese  che sviluppano  o vogliano sviluppare la distribuzione porta a porta di 
generi di prima necessità. 

b. Capacità di sostegno e/o mantenimento occupazionale: incremento del  numero di addetti 
previsto nell’arco dei 24 mesi successivi dalla delibera di assegnazione del contributo Si ricorda 
che l’incremento occupazionale dichiarato deve essere strettamente funzionale all’intervento.  

c. Presenza di imprese a titolarità femminile o di giovani imprenditori (fino a 30 anni compiuti) o 
soggetti  in  stato di inoccupazione: titolare o la maggioranza dei soci donne e/o giovani o 
soggetti  in  stato di inoccupazione. 
In riferimento a tale concetto, si danno le seguenti definizioni: 
 Le imprese a “prevalente partecipazione femminile” sono: 

- Imprese individuali in cui il titolare sia una donna; 
- Le società di persone e le società cooperative in cui il numero di donne socie rappresenti 

almeno il 60% dei componenti la compagine sociale, indipendentemente dalle quote di 
capitale detenute; 

- Le società di capitali in cui almeno i due terzi delle quote siano detenuti da donne e 
l’organo di amministrazione sia composto per almeno i due terzi da donne. 

 Le imprese a “prevalente partecipazione giovanile” sono individuate con le medesime 
quote di partecipazione di cui sopra e riferite ai giovani; sono considerati giovani i soggetti 
con età superiore a 18 anni e fino a 30 anni compiuti  alla data di presentazione della 
domanda. 

 Il predetto requisito della partecipazione femminile e/o giovanile nell’impresa deve 
sussistere al momento della presentazione della domanda. 

 
 

10. Tipologia di contributo 
 
Le agevolazioni concedibili per la realizzazione delle iniziative consistono in un contributo in conto capitale 
fino   ad un massimo del 50% delle spese ritenute ammissibili (tale percentuale è da considerarsi la quota 
massima concedibile e potrà subire variazioni in difetto o in eccesso subordinata al numero di imprese che 
presenteranno domanda ed all’entità dei lavori che verranno effettivamente realizzati). Il contributo sarà  
concesso  secondo la regola “de minimis” così come definita dalla Commissione europea nel Regolamento 
(CE) n. 1998/2006, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti 
d'importanza minore (de minimis)che prevede l'importo massimo di 200.000 EURO di aiuti complessivi a 
titolo "de minimis" ottenibili dall'impresa nel periodo di tre anni. 
Il periodo di tre anni da prendere in considerazione corrisponde agli ultimi  tre esercizi finanziari. 



Qualora l'applicazione della percentuale comporti il superamento dell'importo di 200.000 EURO, le 
agevolazioni sono concesse in misura pari a detto importo massimo.  
Con l'applicazione della regola "de minimis", le imprese richiedenti si impegnano al rispetto del limite di 
200.000 EURO per un periodo di tre anni dalla data di concessione della prima agevolazione a titolo "de 
minimis". Le imprese che, nei tre anni precedenti la data di concessione, abbiano ottenuto altri aiuti a titolo 
"de minimis", devono indicare tale dato nel modulo di domanda in modo che l'agevolazione sia concessa 
per l'importo residuo, assicurando il rispetto del suddetto limite”. 
Il contributo non può essere cumulato con altre  agevolazioni regionali, statali e comunitarie ottenute per 
gli stessi investimenti. 
Qualora l’ammontare complessivo delle risorse disponibili non copra l’ammontare di tutte le richieste 
pervenute e ritenute ammissibili secondo i punteggi e i criteri di priorità stabiliti dal presente bando il  
Responsabile del procedimento si riserva di procedere alla riduzione dell’importo delle assegnazioni in 
modo proporzionale. 
Qualora si verificassero  revoche o rinunce,  il Responsabile del procedimento si riserva di procedere alla 
ripartizione  dell’importo eccedente scorrendo in graduatoria o in maniera proporzionale a favore delle 
richieste pervenute e ritenute ammissibili   secondo i punteggi e i criteri di priorità stabiliti dal presente 
bando. 
Qualora si verifichino rinunce o revoche e qualora non sia possibile effettuare lo scorrimento in graduatoria  
per motivi differenti non attualmente ipotizzabili  il Responsabile del procedimento si riserva di 
incrementare la quota di contributo concesso  ( o il massimale di spesa   in modo proporzionale a favore 
delle richieste pervenute e ritenute ammissibili   secondo i punteggi e i criteri di priorità stabiliti dal 
presente bando. 
 

11. Modalità di erogazione e di rendicontazione dei contributi 
 

I contributi sono concessi con Delibera di Consiglio Direttivo del Comune di Piuro sulla base della 
graduatoria stilata e deliberata  dai Comuni di Campodolcino, Chiavenna, Gordona,  Piuro e Prata 
Camportaccio, e fino all’esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.  
L’erogazione del contributo  avverrà in due tranche: 
• il 50% del contributo al raggiungimento di almeno il 70% dei lavori previsti debitamente documentati; 
• il restante 50% a saldo a seguito della presentazione della documentazione attestante la completa 

realizzazione dei Progetti del Distretto.  
In caso di completa realizzazione dell’investimento il contributo potrà essere liquidato in un’unica soluzione 
a saldo. 
Le modalità di rendicontazione saranno specificate a seguito del decreto di approvazione della graduatoria 
di assegnazione dei contributi.  

 
12. Obblighi dei beneficiari 

 
I soggetti beneficiari, oltre a quanto specificato nei precedenti punti, sono inoltre obbligati a: 
a) assicurare che le attività previste dal progetto inizino entro i termini stabiliti; 
b) assicurare la copertura finanziaria delle spese non coperte da contributo; 
c) assicurare un utilizzo dei fondi impegnati coerente con il Programma di Intervento del Distretto e nel 

pieno rispetto delle normative vigenti in fatto di erogazione alle PMI (legge finanziaria statale 2002, 
regolamento comunitario “de minimis”, ecc,…); 

d) conservare e mettere a disposizione del Responsabile del procedimento e di Regione Lombardia, per un 
periodo di dieci anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo, la documentazione originale di 
spesa; 

e) in caso di lavori e opere edili presentare interventi per i quali sia stato rilasciato il nulla 
osta/autorizzazione  da parte della competente struttura comunale; 

f) assicurare la realizzazione delle opere ammesse nel rispetto delle normative vigenti (sicurezza, 
impiantistica, ecc…); 



g) segnalare tempestivamente eventuali variazioni di ragione sociale, cessioni o localizzazioni e interventi 
sugli investimenti presentati in domanda agli uffici competenti, pena la revoca del contributo; 

h) assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alle domande di ammissione 
presentate ed entro i termini stabiliti dal relativo decreto di concessione; 

i) assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nelle domande di 
ammissione al contributo, sempre che non siano stati preventivamente segnalati al Responsabile del 
procedimento; 

j) non alienare o cedere le attrezzature, le strumentazioni e gli impianti oggetto del contributo nei cinque  
anni successivi alla data di concessione dello stesso, ovvero alla data di fatturazione, qualora 
successiva. Qualora un bene dovesse essere alienato o ceduto prima dei 5 anni, si procederà alla revoca 
parziale del contributo a condizione che il bene alienato non pregiudichi il mantenimento delle 
condizioni che hanno determinato il punteggio per l’inserimento nella graduatoria; 

k)  non alienare, cedere o cambiare la destinazione d’uso delle strutture commerciali nei cinque anni 
successivi alla data di concessione del contributo, ovvero alla data di fatturazione, qualora successiva;  

l) impegnarsi a non cumulare i contributi previsti dal presente bando con altre agevolazioni ottenute per 
gli stessi investimenti. 
 
13. Revoche, Controlli e Rinunce 
 

Il contributo assegnato è soggetto a revoca totale o parziale, con delibera del Responsabile del 
procedimento, qualora non vengano rispettate tutte le indicazioni e i vincoli contenuti nel presente bando, 
ovvero nel caso in cui la realizzazione dell’intervento non sia conforme, nel contenuto e nei risultati 
conseguiti, all’intervento ammesso a contributo. 
Il contributo concesso può essere inoltre revocato qualora, in sede di verifica da parte dei competenti uffici, 
siano riscontrate irregolarità attuative o mancanza dei requisiti sulla base dei quali esso è stato concesso ed 
erogato. 
Gli obiettivi del progetto, per il quale il soggetto richiedente ha ottenuto il contributo, non possono essere 
diversi da quelli previsti nella domanda di contributo. Eventuali variazioni in aumento o in diminuzione del 
costo complessivo o delle componenti che costituiscono l’ investimento, devono essere preventivamente 
valutati ed autorizzati dal Responsabile del procedimento. In ogni caso, eventuali variazioni in aumento del 
costo complessivo non incidono sull’ammontare del contributo ammesso. Qualora l’investimento oggetto 
del contributo sia realizzato in misura inferiore al 70% del costo complessivo ammesso, il soggetto 
richiedente perde il diritto al contributo se l’eventuale diminuzione della spesa pregiudichi il 
raggiungimento degli obiettivi previsti in termini di funzionalità alla finalità dell’intervento.  
Nel caso in cui gli indicatori riferiti ai criteri di valutazione dovessero presentare uno scostamento per 
difetto maggiore del 20% rispetto a quanto accertato in sede di istruttoria, il soggetto beneficiario perde il 
diritto al contributo.  
Il Responsabile del procedimento si riserva di rideterminare e verificare i punteggi sugli investimenti 
proposti, eventualmente revocando il contributo concesso, qualora il nuovo punteggio calcolato sia tale da 
determinare una nuova collocazione in graduatoria.  
 
In caso di revoca del contributo già liquidato, il soggetto richiedente dovrà restituire le somme già erogate, 
gravate dagli interessi legali maturati. 
I soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare al contributo ovvero alla realizzazione dell’intervento, 
devono darne immediata comunicazione al Responsabile del procedimento mediante lettera raccomandata 
con avviso di ricevimento. 
Qualora sia già stata erogata la prima quota di contributo, il soggetto beneficiario dovrà restituire la 
somma ricevuta aumentata degli interessi legali maturati. 
I funzionari del Comune di Piuro preposti possono effettuare in qualsiasi momento controlli, anche 
mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione degli interventi. 

 
14. Informativa sul trattamento dei dati personali 
 



Si informa, ai sensi della legge n. 196/03, che i dati acquisiti in esecuzione del presente bando verranno 
utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli anzidetti dati 
vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Titolare del 
trattamento è il Comune di Piuro , in qualità di Capofila del Distretto Diffuso del Commercio “Percorsi di 
Valchiavenna: la Via dei Crotti e le Vie del  Commercio. 
 

15. Pubblicazione e informazioni 
 

Responsabile del procedimento, in qualità di Capofila del Distretto Diffuso del Commercio “Percorsi di 
Valchiavenna: la Via dei Crotti e le Vie del  Commercio”, è il Comune di Piuro, - P.IVA: 00104370143 - Strada 
Palazzo Vertemate n . 24 – Tel 0343 32327 
Email: didviedeicrottiedelcommercio@comune.piuro.so.it 
Sito internet: www.comune.piuro.so.it/ 
Copia integrale del Bando e dei relativi allegati sarà  pubblica sull’Albo del Comune di Piuro sul sito internet   
dei Comuni aderenti al Distretto e della Comunità Montana della Valchiavenna. 
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