
 

Bando CCN 2019 Imprese 

Bando pubblico per l’accesso ai cofinanziamenti regionali per le attività di 
promozione e animazione dei Centri Commerciali Naturali  

  

La Regione Toscana con il presente bando, approvato con D.D 11985 del 11/07/2019, 

intende sostenere  la realizzazione di progetti   promozione e animazione dei Centri 
Commerciali Naturali, nell’ambito del supporto alla sostenibilità e alla competitività del 

sistema distributivo regionale, al fine di arginare lo spopolamento delle attività commerciali 
che desertificando i piccoli centri storici,   peggiorano la qualità della vita  dei residenti oltre 

che l’attrattività turistica e a sostenere le reti di piccoli   esercizi di vicinato e dell’artigianato 

ubicati nei Borghi e nei piccoli Comuni. Il presente bando   concede agevolazioni sotto forma 
di contributo, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 

dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” (Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 352 

del 24.12.2013 

  

Beneficiari: 

a) Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) in forma associata ATS, ATI, Rete Contratto, Reti 
di imprese con personalità giuridica (Rete-Soggetto), Consorzi, Società consortili;   

b) altri soggetti operanti in attività di natura imprenditoriale in forma  associata;  

c) due o più soggetti di cui al punto a) e b) in maniera congiunta.  

I beneficiari come sopra elencati devono essere costituiti principalmente tra imprese del 

settore commercio iscritte al registro delle imprese o nel registro Rea della CCIAA t erritoriale 
competete e localizzate alternativamente in:  

 un centro commerciale naturale sito all’ interno di Comuni con meno di 20.000 abitanti 
(*), delimitato dal Comune competente con proprio atto come stabilito al Capo XV della 

legge regionale 62/2018; 

 due o più centri commerciali naturali siti all’ interno di due o più comuni con meno di 

20.000 abitanti (*) delimitato dal Comune competente con proprio atto come stabilito al 

Capo XV della legge regionale 62/2018 purché appartenenti allo stesso ambito turis tico o 
ad ambiti turistici contigui, anche se non ancora costituiti, ai sensi della L.R. 86/2016 e 

della L.R. 24/2018 

 due o più centri commerciali naturali siti all’ interno di due o più comuni di cui al 

massimo uno con più di 20.000 abitanti (*) purché appartenenti allo stesso ambito 
turistico o ad ambiti turistici contigui, anche se non ancora costituit i, ai sensi della L.R. 

86/2016 e della L.R. 

Al momento della presentazione della domanda i beneficiari devono essere formalmente 

costituit i come rilevabile da atto costitutivo e/o statuto e iscritt i al registro delle imprese o 
nel registro Rea della CCIAA territoriale competete.  

  

Durata e termini di realizzazione del progetto  

Le attività previste dal progetto dovranno essere realizzate nel periodo compreso t ra il 

23/04/2019 e il 30/04/2020.  

Il termine finale corrisponde alla data dell’ultimo pagamento imputato al progetto.   



Per  i  progetti che si svolgono nell’arco temporale pluriennale (2019/2020) al fine di 

determinare la competenza finanziaria   e di verificare la relativa disponibilità economica è 

necessario che venga riportato nella “Scheda progetto e piano finanziario” la percentuale 
delle spese che si prevede di liquidare a valere nel 2019 e nel 2020.  

  

Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:  

a) spese relative ad attività   di assistenza tecnica (coordinamento e gestione) al progetto nel 

l imite del 15% del costo totale del progetto ammesso per un massimo di € 9.000,00;  

b) spese per acquisto di servizi promozionali e di comunicazione;  

c) spese per acquisto di materiali promozionali e di comunicazione;  

d) spese per servizi diretti al la clientela in occasione delle manifestazioni;   

e) spese per servizi di animazione e intrattenimento;  

f) spese per iniziative di fidelizzazione e di direct marketing;  

g) spese relative a materiale che contraddistingua visivamente l’appartenenza di un’attività 

commerciale ad un centro commerciale naturale nella percentuale massima del 10%   del 
costo totale del progetto ammesso per un max 6.000,00;  

  

Non sono ammessi a contributo: 

a) il pagamento in contanti dei giustificativi di spesa;  

b) i giustificativi di spesa parzialmente quietanzati in sede di rendicontazione finale;  

c) gli oneri di fidejussione connessi alla richiesta di erogazione a titolo di anticipazione;  

d) giustificativi di spesa emessi da soci/amministratori del beneficiario o da 
coniugi/parenti/affini entro i l secondo grado degli stessi;   

  

Intensità d’aiuto  

Il costo totale del progetto presentato a valere sul presente bando non deve essere inferiore 

a € 7.000,00.   

Sarà erogato un contributo massimo del 50% del valore delle spese ammissibili e comunque 

non superiore a €30.000,00.   

Le domande di contributo dovranno essere presentate dalle ore 9:00 del giorno 24/07/ 2019 

ed entro e non oltre le ore 14:00 del 25/09/2019.  

La domanda di aiuto deve essere redatta esclusivamente on -line accedendo al Sistema 
Gestionale del bando disponibile al seguente sito Internet https://sviluppo.toscana.it/bandi/  

e si considera presentata solo ed esclusivamente se inoltrata per via telematica sul sistema 
informatico di Sviluppo Toscana S.p.A., secondo le modalità descritte nell'apposito 

documento “Guida al Sistema Informatico”, pubblicato nella sezione “Allegati” della presente 

pagina informativa e disponibile sul Sistema Gestionale al momento di compilazione della 
domanda di aiuto.  

La modulistica per la presentazione della domanda deve essere compilata sul 
Sistema Informatico ovvero sarà resa disponibile sullo stesso, nel caso debba 

essere compilata separatamente e poi caricata sul sistema in upload.  

  

https://sviluppo.toscana.it/bandi/


AVVIO: 24/07/2019 ORE 9:00  

SCADENZA ore 14:00 del 25/09/2019  

In sintesi la documentazione il modello di domanda è composto dalle seguenti sezioni  da 
caricare in piattaforma: 

  scheda tecnica di progetto 

  Piano dei costi: piano finanziario; riepilogo (solo per i l Capofila)  

Nella sezione dichiarazioni sono presenti le seguenti dichiarazioni :  

 MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE CARICHI PENDENTI 

 DICHIARAZIONE CONTROLLO CUMULO 

 MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE PRECEDENTI PENALI E DEGLI ILLECITI 

AMMINISTRATIVI E CAPACITA’ A CONTRARRE  

 MODELLO DICHIARAZIONE DE MINIMIS 

 MODELLO DI DICHIARAZIONE DEGGENDORF RELATIVO AGLI AIUTI INDIVIDUATI 

QUALI ILLEGALI E INCOMPATIBILI DALLA COMMISSIONE EUROPEA  

 MODELLO DICHIARAZIONE IN MERITO ALL'ASSENZA DI ATTI SOSPENSIVI O 

INTERDITTIVI 

 MODELLO DICHIARAZIONE RELATIVA AL POSSESSO DEI REQUISITI DI IMPRESA 

(SOLO FACENTI PARTE AL REGISTRO IMPRESE E NON REA)  

 MODELLO ELENCO DEI SOGGETTI/IMPRESE CHE COMPONGONO IL/I CENTRO/I 

COMMERCIALE/I NATURALE/I (SEMPRE PER TUTTE LE CASISTICHE a), b) E c).  

 MODELLO “DOCUMENTAZIONE RICHIESTA”  

 MODELLO “DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA”  

N.B: - la dichiarazione atti sospensivi  viene compilata in automatico dal sistema senza 
che sia presente una specifica sezione di input; risulta comunque visibile in anteprima di 

stampa. 

(*)= Popolazione residente al 31 dicembre 2017 con riferimento ai dati riportati nelle tavole 
“Popolazione residente, movimento anagrafico e tassi” pubblicate   sul 

sito http://www.regione.toscana.it/statistiche  “Popolazione in toscana dati 2017 su 
movimento naturale famiglie e convivenze”  

Nella documentazione richiesta sono presenti anche gli spazi ulpolad per caricare gli 
eventuali documenti: 

 DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI DOMANDA IN FORMA CONGIUNTA (se ricorre)  

 COPIA DELLO STATUTO E ATTO COSTITUTIVO (OBBLIGATORIA)  

 COPIA DELL'ATTO DEL COMUNE CHE CERTIFICA L'INDIVIDUAZIONE (ANCHE 
TOPOGRAFICA) E/O IL RICONOSCIMENTO DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE 

(OBBLIGATORIA)  

 IN CASO DI RTI/ATI, ATS, RETE CONTRATTO GIA' COSTITUITO ALLEGARE COPIA 
DELL'ATTO COSTITUTIVO (sul contenuto dell’atto costitutivo consultare il   paragrafo 2.4.1 

del bando )  

 DOCUMENTAZIONE ECONOMICA (OBBLIGATORIA SOLO PER I SOGGETTO ISCRITTI AL 
REGISTRO IMPRESE) 

  

http://www.regione.toscana.it/statistiche

