
ALLEGATO 1  

BANDO PER SOSTENERE FORME SPERIMENTALI DI COLLABORAZIONE TRA NEGOZI DI PROSSIMITA’ E 
TERRITORIO VALORE: € 75.000,00 

1. PREMESSA  

Il presente bando è uno dei diversi strumenti previsti per erogare risorse direttamente a realtà del territorio 

favorendo lo sviluppo delle attività di commercio di prossimità (negozi di vicinato), relativamente a attività 

che abbiano realizzazione e ricadute dirette nei quartieri del comune di Segrate. 

2. OGGETTO  

L’Assessorato al Commercio del Comune di Segrate promuove un bando finalizzato all’attribuzione di 

contributi per la gestione di negozi di vicinato. 

3. FINALITÀ E CONTENUTI 

Finalità del presente bando è valorizzare il ruolo del commercio di prossimità all’interno del tessuto sociale 

dei quartieri, supportando la capacità delle attività economiche di generare in via sperimentale attività di 

pubblica utilità oltre la dimensione strettamente commerciale, che si attuino e abbiano ricadute dirette nei 

quartieri.  

4. SOGGETTI E PROGETTI AMMISSIBILI 

Sono ammessi alla partecipazione imprese regolarmente e già costituite per progetti di attività di commercio 

di prossimità (esercizi di vicinato) e le attività artigianali che svolgono la vendita nei locali di produzione o nei 

locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero che forniscono al committente beni accessori 

all’esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio (artigiani alimentari, parrucchieri, estetisti ecc) con 

sede operativa nel Comune di Segrate. La definizione di Esercizio di Vicinato è riferita all'art. 4 del Dlgs 

114/1998, gli artigiani devono essere iscritti nell’albo di cui all’articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 

1985, n. 443. 

5. OBIETTIVI E DESCRIZIONE DEI PROGETTI 

I progetti dovranno avere le seguenti caratteristiche:  

A) realizzare attività/servizi che abbiano una ricaduta diretta di natura sociale, culturale o ambientale sul 

territorio. 

B) dialogare con il quartiere in cui sono inseriti, favorendo lo sviluppo di relazioni con le realtà che lo abitano.  

5.1. Tipologia di azioni  

Le possibili azioni da proporre sono, in via non esaustiva, le seguenti:  

1. consegna della spesa a domicilio;  

2. proposte commerciali e sconti in supporto a target deboli del quartiere (studenti, anziani, pasti a prezzo 

calmierato per studenti che hanno necessità di rientrare a scuola...)  

3. servizi di supporto ai residenti quali ricevimento di pacchi postali, compilazione di modulistica on line, 

punto di accesso web per servizi on-line del comune;  

4. disponibilità ad ospitare presenze in supporto a specifiche attività in favore ai residenti del quartiere sia di 

natura pubblica che privata;  

5. sostegno alla solidarietà tra cittadini nel quartiere (raccolta beni per solidarietà quali alimenti o farmaci, 

“caffè” sospeso, book crossing, contrasto allo spreco alimentare ecc…);  



6. spazi che ospitano aree definite e strutturate di comunicazione di iniziative di quartiere e di supporto a 

produzioni culturali (per esempio bacheca dedicata, infopoint di quartiere, spazio mostre, esposizioni, 

incontri culturali);  

7. supporto per attività di sicurezza;  

8. collaborazione con le scuole per visite a eventuale laboratorio del negozio (es. pizzaiolo che fa 

sperimentare la preparazione delle pizze ai bambini, fornaio); 

9. attivazione di inserimenti lavorativi, tirocini extracurriculari o di inserimento sociale anche in 

collaborazione con i servizi sociali a favore di soggetti e di lavoratori svantaggiati, così come definiti dal 

Regolamento CE 2204/02, articolo 1 lettera F, o dal D. Lgs 50/2017, articolo 112 comma 2.  

6. RISORSE A DISPOSIZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE  

Il bando prevede stanziamenti pari ad € 75.000,00 derivanti da contributo regionale di cui al Decreto direttore 

generale n. 6759 del 14 luglio 2014, in attuazione della D.G.R. X/1613 del 4 aprile 2014 e successiva D.G.R. 

X/202 del 1 luglio 2014, che hanno approvato il Bando DAT "Distretti dell’Attrattività. Iniziative di area vasta 

per l’attrattività territoriale integrata turistica e commerciale della Lombardia (Linea B)". 

 Lo stanziamento complessivo di € 75.000,00 è destinato all’erogazione di contributi economici a fondo 

perduto. 

L’ammontare del singolo contributo sarà pari a € 3.000,00.  

L’istruttoria di ammissibilità formale delle proposte sarà effettuata da una Commissione di valutazione.  

Il contributo verrà rilasciato, a seguito della verifica dei seguenti requisiti di accoglimento delle domande:  

• rispetto dei termini e modalità di inoltro della domanda;  

• regolarità formale della documentazione prodotta e sua conformità a quanto previsto dal bando; 

• sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dal bando. 

L’erogazione del contributo avverrà in relazione all’ordine di presentazione delle domande e potrà avvenire 

anche in presenza di una sola richiesta valida. Qualora il numero di progetti selezionati non esaurisse le 

risorse disponibili, l’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di ridefinire insindacabilmente il valore e il 

numero dei contributi erogabili. 

In caso di rinuncia degli aggiudicatari l’Amministrazione procederà all’assegnazione dei contributi seguendo 

l’ordine di presentazione delle domande.  

La graduatoria resterà valida per anni due e l’Amministrazione Comunale potrà integrare le risorse con altre 

successivamente disponibili, assegnando i contributi seguendo l’ordine della graduatoria approvata da 

apposito atto dirigenziale.  

Sono esclusi dal bando i progetti di impresa che includono sale giochi o scommesse, vendita di alcolici e 

superalcolici dopo le ore 22:00, money transfer, centri massaggi o servizi per adulti, armerie. 

7. IMPEGNI DEGLI ASSEGNATARI DI CONTRIBUTO 

I soggetti vincitori, assegnatari di contributo economico a fondo perduto, sono chiamati a rispettare i 

seguenti obblighi:  

• partecipazione a momenti di promozione del presente bando;  

• confronto e collaborazione con la Rete Sociale del Comune;  

• esplicitazione del riferimento al presente bando attraverso tutti i mezzi e canali utilizzati per 

l’eventuale promozione del proprio progetto;  



• rendicontazione attraverso la produzione di una relazione dello stato di avanzamento del progetto 

da prodursi a sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria, con attività realizzate e risultati raggiunti 

e conseguente liquidazione della prima metà del contributo;  

• rendicontazione finale attraverso la produzione di una relazione a consuntivo dopo un anno di 

attivazione del progetto e conseguente liquidazione della seconda metà del contributo. 

8. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI  

Le proposte e la relativa documentazione sono inoltrate all’Amministrazione comunale esclusivamente in via 

telematica, secondo le istruzioni pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Segrate alla pagina dedicata, 

a partire dalle ore 9:00 del giorno 21 ottobre 2019 sino alle ore 12:00 del giorno 15 novembre 2019. La data 

di presentazione on-line della domanda è certificata dal sistema informatico. La stessa dovrà pervenire entro 

e non oltre i termini indicati. La candidatura della proposta progettuale va presentata compilando apposito 

modulo on line disponibile dal giorno 14 ottobre sul sito del Comune di Segrate, a cui andrà allegato il 

progetto.  

I candidati, per informazioni o chiarimenti relativi alla presentazione della domanda on-line sono invitati 

contattare l’ufficio SUE SUAP al seguente recapito telefonico in orario di ufficio: 0226902271 

9. MODALITÀ DI EROGAZIONE  

Il contributo verrà erogato dopo i primi sei mesi e al termine del progetto a seguito di verifica delle due 

relazioni di cui al punto 7. 

10. AVVERTENZE  

L’Amministrazione si riserva a suo insindacabile giudizio di sospendere, rinviare o annullare la selezione, per 

qualsiasi causa anche in presenza di più proposte valide, senza che i soggetti proponenti possano vantare 

alcuna pretesa a riguardo. Ai sensi del D.Lgs 196/2003 si informa che i dati personali richiesti ai partecipanti 

sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura di gara. Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 

improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il 

trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla 

procedura di affidamento del servizio di cui trattasi.  

11. INFORMAZIONI 

Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’Ufficio SUE SUAP: 0226902271 


