
 
CITTA’ DI TRICARICO 

Provincia di Matera 
AREA TECNICA 

Prot. n°9638 

 

AVVISO PUBBLICO "PROGETTO STRATEGICO DI RIQUALIFICAZIONE 
ATTIVITA' NEI CENTRI STORICI" 

“ripubblicazione” 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

  
 VISTO 

- Il regolamento CE n.69 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato 

CE agli aiuti di importanza minore (de minimis); 

- La Legge Regionale 4 gennaio 2002, n. 4 "Disciplina dei regimi regionali di aiuto”; 

- La delibera CIPE 5 agosto 1998; 

- Il Decreto Ministeriale 28 marzo 2002; 

- La D.C.R. n. 898 del 12.2.2005 di approvazione del "Programma Attuativo Regionale per la 

Riqualificazione delle Attività Commerciali e Turistiche" Linea 1. 

- La D.G.R. n.866 del 1.4.2005 di impegno di spesa della somma di € 150.000,00 per il Comune di 

Tricarico; 

- La Delibera di Giunta Comunale n. 120 del 29.09.2005 di approvazione Bando, modulo domanda e 

nomina commissione, inerente la riqualificazione attività nel centro storico di Tricarico; 

 

RICHIAMATA la nota prot. n. 57713/110P del 08.04.2014 della REGIONE BASILICATA -Dipartimento 

Presidenza della Giunta, Ufficio Turismo, Terziario e Promozione Integrata, pervenuta per posta 

elettronica al Comune, in pari data ed acquisita al prot. n. 3533, con la quale si comunicava l’importo 

residuo da spendere per la “riqualificazione delle attività commerciali e turistiche” del Centro Storico pari 

ad € 38.321,70;  

 

CONSIDERATO che dalla somma assegnata, pari a € 150.000,00 con i 3 Bandi precedenti sono stati 

erogati complessivamente € 111.678,30 con una rimanenza di € 38.321,70; 

 

RITENUTO pertanto, di dover nuovamente indicare le modalità ed i termini di presentazione, i contenuti ed 

i criteri di ammissibilità e valutazione delle domande di contributo per gli investimenti delle microimprese 

appartenenti: 

-    al settore del commercio al dettaglio ; 

- attività di somministrazione in sede fissa; 



- microimprese esercitanti attività turistiche e di fornitura di servizi turistici. 

 

RIEMANA 

 

Il seguente 5° BANDO a partire dal 15 settembre 2014 per la erogazione di contributi fino alla 

disponibilità pari a € 26.979,62: 

ART. l  

OBIETTIVI 

 

 Riqualificazione e riutilizzazione del sistema distributivo allocato nei centri storici soggetto a 

fenomeni di degrado economico; 

 Riqualificazione degli immobili, con particolare riferimento al ripristino delle facciate, 

all'adeguamento delle  vetrine e delle insegne; 

 Incentivazione di forme di collaborazione, associativismo e di gestione unitaria dei servizi al fine di 

aumentare l'attrattiva del centro storico e la competitività delle imprese presenti. 

  

ART. 2 

SOGGETTI BENEFICIARI E LOCALIZZAZIONE 

 

Possono accedere alle agevolazioni di cui al presente Bando: 

LE MICRO IMPRESE, attive alla data di presentazione della domanda, che esercitino attività 

commerciali, nonché attività turistiche e di erogazione di servizi turistici in possesso, a tale data, dei 

seguenti requisiti: 

 Iscrizione all' Albo delle Imprese della C.C.I.A.A.; 

 Ubicazione della unità locale interessata dal programma di investimenti nel Centro Storico del  

Comune di TRICARICO; 

 Un numero di addetti inferiore alle 10 unità, calcolato come media degli occupati riferiti all'esercizio 

relativo all'ultimo bilancio approvato o all'ultima dichiarazione dei redditi esibita prima della 

presentazione della domanda di contributo; 

 Un fatturato non superiore a 2 milioni di Euro, conseguito nell'esercizio relativo all'ultimo bilancio 

approvato o all'ultima dichiarazione dei redditi esibita prima della presentazione della domanda di 

contributo;  

 Indipendenza, ai sensi della raccomandazione 96/280/CE della Commissione Europea del 

3.04.1996;  

 Condizione economicamente e finanziariamente sana. 

 

 ART.3 

INIZIATIVE AGEVOLABILI 

 

La tipologia finanziabile è la: 

 

 Riqualificazione 

Per riqualificazione deve intendersi l'intervento di abbellimento e rinnovamento degli immobili, con 



particolare riferimento al ripristino delle facciate, all' adeguamento delle vetrine e delle insegne. 

 

 Delocalizzazione 

Per delocalizzazione deve intendersi il programma volto allo spostamento dell'unità locale da una zona 

non nel perimetro del Centro Storico, in una zona rientrante in esso. 

 

Ai fini del presente bando, per unità locale si intende un'autonoma struttura produttiva, anche articolata su 

più entità fisicamente separate ma prossime, finalizzata allo svolgimento dell' attività ammissibile 

all'agevolazione. 

 

Il commercio ambulante ed all'ingrosso non sono agevolabili al fine del presente bando. 

 

ART. 4 

OGGETTO DELL'AIUTO 

 

E' fatto obbligo all'impresa beneficiaria dell'agevolazione di assicurare che gli attivi materiali ed immateriali, 

i cui costi sono stati oggetto di contributo col presente bando, siano: 

  utilizzati esclusivamente nell'unità locale oggetto dell'aiuto; 

  acquistati presso terzi alle condizioni di mercato; 

  mantenuti nell'unità locale del beneficiario dell'aiuto per almeno cinque anni dalla       

       data di erogazione del contributo. 

 

ART.5  

COSTI AMMISSIBILI 

 

Sono ammissibili a sovvenzione le spese effettuate a partire dalla data di presentazione della domanda di 

contributo relative alle seguenti tipologie di costo: 

 

     a) Costi legati direttamente al programma, nel limite massimo del 5% dell'investimento      

          complessivo ammissibile, relativi a: Progettazione e Direzione dei Lavori; 

      b) Costi per l'investimento materiale relativi a: 

     . Sistemazione di vetrine, facciate e sistemazione esterna; 

     . Acquisto e posa in opera di insegne e simili; 

     . Elementi di arredo urbano (nei limiti di 10 metri dalla vetrina dell'unità); 

Le spese sopra indicate sono ammesse al netto d'IVA. 

 

Sono escluse dal contributo tutte le spese di manutenzione ordinaria e per l'acquisto di scorte, materiali di 

consumo, ricambi, impianti ed attrezzature usati, o di pura sostituzione. 

 

I pagamenti dei titoli di spesa devono essere effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario 

pena l'esclusione del relativo importo dall'agevolazione. 

 



ART. 6 

STRUMENTO E INTENSITA' DELL'AIUTO 

 

Ogni impresa non può presentare, a valere sul presente bando più di una domanda di contributo. Essa 

deve riguardare investimenti relativi ad una unica unità locale. 

 

Alle micro- imprese ammesse al finanziamento è concesso un contributo in conto impianti nella misura 

massima del 60% della spesa ritenuta ammissibile e comunque per un importo non superiore a € 

15.000,00 

 

Al presente bando si applicano le disposizioni comunitarie in materia di "de minimis". 

 

Tutti i valori sopra indicati sono calcolati al netto di qualsiasi imposta diretta. 

 

ART.7 

MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

 

Il contributo sarà erogato ai soggetti beneficiari singoli o associati in un'unica soluzione previa 

presentazione, unitamente alla relativa richiesta ed al certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. attestante 

l'insussistenza di procedure fallimentari ed il nulla-osta ai fini della certificazione antimafia, la seguente 

documentazione: 

. dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell'impresa o dal procuratore speciale, attestante 

l'importo delle spese sostenute per le opere realizzate e presenti in azienda; 

. copia delle fatture dettagliate e quietanzate relative alle spese sostenute che comunque dovranno 

essere riferite all'elenco prezzi della Regione Basilicata vigente; 

. copia conforme della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle spese sostenute 

consistente in lettere liberatorie dei fornitori e bonifico bancario, con l'indicazione nella causale degli 

estremi della fattura di riferimento; 

 

La richiesta deve essere corredata, inoltre, delle seguenti Dichiarazioni, attestanti in particolare: 

a) la conformità della documentazione prodotta in copia o risultante sinteticamente da  

     elenchi o altri elaborati ai documenti originali e che questi ultimi sono fiscalmente     

     regolari; 

b) che la documentazione prodotta si riferisce a spese sostenute unicamente per la  

     realizzazione del programma oggetto della specifica domanda di contributo; 

c) che tutti i materiali, gli impianti ed attrezzature relativi alle spese documentate sono  

     stati acquisiti ed installati nello stabilimento di cui si tratta allo stato "nuovi di     

     fabbrica";      

     d)  che le spese non si riferiscono a materiali di consumo, ricambi, manutenzioni;  

e) che le forniture sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati  

     sconti o abbuoni al di fuori di quelli già evidenziati; 

 

Le Dichiarazioni previste dal presente articolo devono essere rese dal legale rappresentante dell' impresa 



beneficiaria ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 

 

Art. 8 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

La domanda di contributo va redatta in bollo utilizzando la modulistica predisposta dall’Ufficio Tecnico 

Comunale e disponibile presso lo stesso e l'Ufficio di Segreteria del SINDACO;  

 

Le istanze dovranno essere inviate, pena l'esclusione, al Comune di Tricarico  IMPROROGABILENTE 

entro il 15 ottobre 2014 a mezzo raccomandata o a mano consegnata al protocollo del Comune entro le 

ore 13,00 in plico chiuso sul quale dovrà essere apposta, oltre la indicazione del mittente, la dicitura: “5° 

BANDO RELATIVO AL PROGETTO STRATEGICO DI RIQUALIFICAZIONE ATTIVITA' NEI CENTRI 

STORICI". 
 

L'inosservanza delle modalità d'inoltro costituirà motivo di esclusione e di restituzione immediata delle 

pratiche. 

 

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, lo 

stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 

 

Il modulo della domanda deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell' impresa beneficiaria ai 

sensi dell' art.38 del D.P.R. n. 445/2000. 

 

ART. 9 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

 

Alla domanda di contributo va allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 

a) Dichiarazione attestante: 

     . l'iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per una delle attività  

       ammissibili al bando; 

     . l'ubicazione della unità locale sul territorio di uno dei comuni indicati all'art.2; 

     . la preesistenza ed operatività dell'unità locale; 

     . il numero di addetti inferiore alle 10 unità, calcolato come media degli occupati  

       riferiti all'esercizio relativo all'ultimo bilancio approvato o all'ultima dichiarazione   

       dei redditi esibita prima della presentazione della domanda di contributo; 

    . il fatturato non superiore a 2 milioni di Euro, conseguito nell'esercizio relativo  

       all'ultimo bilancio approvato o all'ultima dichiarazione dei redditi esibita prima della  

       presentazione della domanda di contributo; 

         . il possesso del requisito di indipendenza di cui alla raccomandazione 96/280/CE del 3  

          aprile 1996, relativa alla definizione di piccole e medie imprese; 

    . la situazione economicamente e finanziariamente sana; 

    . la disponibilità dell'immobile oggetto dell'intervento, secondo le seguenti modalità: 



      a) proprietà, 

      b) in locazione, 

      c) diritto reale di godimento, 

      e) comodato, 

      risultanti da atto o contratto costitutivo di tali diritti in data certa di fronte a terzi. 

    . il rispetto dell'obbligo di non aver dato inizio all'attuazione del programma di  

      investimento in data antecedente a quella di presentazione della domanda di  

      contributo; 

   . di avere o non aver beneficiato, nei tre anni precedenti la presentazione della domanda,     

     di alcuna sovvenzione pubblica, fatta eccezione per quanto previsto in materia di   

     detrazione degli utili reinvestiti, ovvero, nel caso l'impresa abbia ricevuto contributi ai  

     sensi della disciplina de minimis, dichiarazione che ne attesti ciascun importo, la data  

     della relativa concessione ed il soggetto concedente; 

b) Dichiarazione contenente l'impegno che gli attivi materiali ed immateriali oggetto di agevolazione 

saranno: 

      . Utilizzati esclusivamente nell'unità locale beneficiaria dell'aiuto; 

      . Acquistati presso terzi alle condizioni di mercato; 

      . Mantenuti nell'unità locale del beneficiario. per almeno cinque anni dalla data della     

        loro entrata in funzione; 

c) Relazione illustrativa dell'iniziativa; 

d) Documentazione relativa all'iniziativa (preventivi, progetti, studi, contratti, elaborati  

    grafici e computi metrici redatti secondo il prezziario della Regione Basilicata vigente a  

     firma di un professionista abilitato); 

e) Copia aggiornata del libro soci; 

 f) Eventuale lettera costituzione dell'Associazione di Strada, compilata in ogni sua parte e    

    sottoscritta dal Legale Rappresentante delle imprese aderenti, secondo lo schema   

    allegato (con sottoscrizione in originale e fotocopia del documento di identità di ciascun   

    sotto scrittore); 

g) Eventuale scheda tecnica per l'attribuzione del punteggio di cui alla lett. b) dell’art.11;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

  

h) Attestazione a firma del responsabile dell'Ufficio comunale competente relativa alla  

     ubicazione nel perimetro del centro storico della unità locale interessata al programma  

     di investimento. 

 

Le dichiarazioni di cui alle precedenti lettere “a” e “b” devono essere rese dal legale rappresentante 

dell'impresa benefici aria ai sensi degli artt 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 

 

ART. 1O 

AMMISSIBILITA' DELLE DOMANDE 

 

Il rispetto dei termini e delle modalità di presentazione della domanda, come indicato al precedente 

articolo 8, sarà accertato da apposito Nucleo di valutazione interno, nominato dalla Giunta comunale, che 

verificherà la sussistenza dei requisiti di ammissibilità relativamente a: 



1) la completezza e pertinenza della documentazione prescritta al precedente articolo 9; 

2) la sussistenza delle condizioni per 1'accesso alle agevolazioni indicate nei precedenti    

    articoli 2 e 4; 

3) la fattibilità tecnico-amministrativa ed economica dell'investimento proposto attraverso  

    la verifica delle seguenti condizioni: 

    . piena disponibilità e corretta destinazione d'uso dell'immobile oggetto del     

      programma; 

    . tempi di realizzazione del programma; 

    . pertinenza e congruità della spesa; 

 

La presenza di tali requisiti non dà luogo ad attribuzione di punteggio;  

 

L'assenza o insufficienza di essi determina la non ammissibilità del progetto e, pertanto, la sua esclusione 

dalla attribuzione delle priorità.  

Il giudizio positivo di ammissibilità deve evidenziare il dettaglio delle spese ammesse ed escluse. 

                        

 

ART. 11 

VALUTAZIONE E SELEZIONE DELLE DOMANDE. 

 

I criteri di selezione ed i relativi punteggi sono i seguenti: 

 REQUISITI SOGGETTIVI:  

 

 A -gestione prevalentemente femminile: 

 

 1. per le imprese individuali il titolare 

deve essere donna; 

 2. per le società di persone e per le 

cooperative la maggioranza numerica delle 

donne non deve essere inferiore al 60% della 

compagine sociale; . 

 3. per le società di capitali le quote di 

partecipazione al capitale devono essere per 

almeno i 2/3 di proprietà di donne e gli organi di 

amministrazione devono essere costituiti per 

almeno 2/3 da donne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTI 5 

B) età compresa tra 18 e 35 anni (con le 

medesime modalità di dimostrazione prevista 

dal punto precedente) 

 

 

 

PUNTI 5 



C) anzianità di iscrizione al registro imprese  

PUNTI 0,40 x anno fino max PUNTI 10 

 

REQUISITI DELLE PROPOSTE       

PROGETTUALI 

   

 

    

    

   

 

A) Progetti presentati in associazione da più  

     di 6 imprese. 

  

 

Punti 1, per ogni impresa aderente fino ad     

un massimo di 20 punti. 

Il punteggio sarà attribuito esclusivamente in 

presenza di formale adesione ad una Associazione 

di strada accompagnata da scheda tecnica da cui 

siano ricavabili gli elementi comuni del progetto 

(esempio piano colore, elementi di arredo, vetrine, 

book di strada ecc.) 

 

B) Abbattimento barriere architettoniche Punti 5 

C) Esercizi ubicati nei luoghi investiti   

     dall’intervento infrastrutturale o  

     adiacente ad esso: 

 

- Viale Regina Margherita Punti 10 

- Centro Storico  Punti  8 

 

Il richiedente potrà produrre ogni documentazione ritenuta utile ai fini dell'attribuzione del punteggio entro i 

termini di scadenza del bando. 

 

L'esame di ammissibilità e la valutazione di merito saranno espletati sulla base della sola documentazione 

presentata a corredo della domanda entro il termine ultimo di presentazione delle istanze. 

 

 

ART. 12 

 CUMULO 

 

In applicazione delle disposizioni comunitarie vigenti in materia di de minimis, è fatto divieto alle imprese 

beneficiarie di agevolazioni previste dal presente bando di cumulare altri aiuti de minimis, a qualsiasi titolo 

concessi, in grado di eccedere complessivamente, su un periodo di tre anni, l'importo di 100.000,00 Euro. 



 

Le spese agevolate ai sensi del presente bando, non possono formare oggetto di altre sovvenzioni 

pubbliche. 

 

ART. 13 

REVOCA DEL CONTRIBUTO 

 

I beneficiari dei contributi sono tenuti a conservare, a disposizione della amministrazione comunale, la 

documentazione originale delle spese sostenute per i 10 anni successivi al completamento dell'intervento, 

ed a richiedere la preventiva autorizzazione di questa nel caso di eventuali variazioni o modifiche nei 

contenuti e nelle modalità di esecuzione degli investimenti ammessi a contributo. 

 

I beni per i quali è stato concesso il contributo non possono essere alienati, ceduti o distratti per un 

periodo di cinque anni dalla data della loro entrata in funzione. 

 

L'Ufficio istruttore, con apposito provvedimento, procederà alla revoca del contributo qualora: 

1) il beneficiario risulti inadempiente rispetto a quanto esposto negli articoli precedenti; 

2) l'impresa beneficiaria non inizi i lavori ovvero non li concluda entro i termini prescritti  

    nella determinazione di concessione; 

3) non vengano mantenuti, per un periodo di 5 anni, dall'entrata in funzione  

   dell'investimento, i parametri che sono stati utilizzati per la definizione delle     

   graduatorie. 

 

La Regione Basilicata potrà effettuerà controlli, anche a campione, per verificare l'effettiva destinazione 

dei contributi concessi durante il periodo di durata del vincolo. 

 

I beneficiari sono tenuti a consentire controlli ed ispezioni disposti dall' Amministrazione Comunale o 

Regionale ed a fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il personale, la 

documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quant' altro necessario. 

 

 

ART. 14 

INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO 

 

L'avvio del procedimento avviene nel giorno successivo al termine finale di presentazione delle domande. 

Il procedimento istruttorio per la selezione dei progetti da ammettere a finanziamento è di 20 giorni. 

 

Al termine dell'esame delle richieste sarà pubblicata sul BUR (entro 30 giorni dalla formulazione) la 

graduatoria predisposta in base ai punteggi ottenuti. 

 

La concessione dei contributi, assegnati fino alla concorrenza della somma stanziata e disponibile, pari ad 

€ 26.979,62 sarà adottata con apposita Determinazione e sarà notificata ai soggetti interessati. 

 

L'impresa collocata nell'ultima posizione utile di graduatoria è agevolata parzialmente rispetto 



all'agevolazione teorica spettante, in base ai fondi residui disponibili. 

 

Per le imprese che risultino collocate a pari merito nell'ultima posizione utile della relativa graduatoria, si 

provvederà al riparto dei fondi residui disponibili in proporzione alle agevolazioni teoriche spettanti. 

 

L'impresa beneficiaria ha l'obbligo di iniziare i lavori entro 10 giorni dalla notifica della determinazione di 

concessione e di terminarli massimo entro il 30 Dicembre 2014 Entrambi i termini sono da intendersi 

perentori. 

 

La trasmissione della documentazione finale di spesa dovrà avvenire entro 30 Dicembre 2014 a 

conclusione del programma. 

 

La predisposizione della Determina di Liquidazione del saldo finale del contributo sarà effettuata entro il 

30.11.2014 e sarà trasmessa alla Regione Basilicata con la relativa rendicondazione degli interventi 

realizzati per la richiesta di saldo. 

 

L'accertamento di spesa sarà effettuata a campione dalla unità organizzativa cui è attribuito il 

procedimento. 

 

L'unità organizzativa a cui è attribuito il procedimento e presso cui è possibile prendere visione degli atti 

relativi sarà individuata nella determina di concessione. 

 

Il geom. Giuseppe Mestice è il tecnico istruttore al quale si potrà chiedere informazioni sul seguente 

procedimento. 

 

 

Tricarico li  15 settembre 2014 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

                                                                                                           (Arch. Vincenzo GRASSANO) 


