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REGOLAMENTO COMUNALE 
 

"BAVENO APRO BOTTEGA" 
 
 

ARTICOLO 1 
 

Il presente regolamento ha per oggetto la concessione di aiuti diretti al sostegno del 
comparto del commercio tramite lo strumento denominato “APROBOTTEGA”. Lo scopo è 
quello di procedere al recupero della struttura commerciale urbana con particolare riferimento 
ad alcune zone cittadine per garantire l’integrazione funzionale tra i diversi settori economici. 
 
 

ARTICOLO 2 
 

L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto concesso per il periodo massimo di 
un triennio, secondo i seguenti criteri: 
a) Per chi ha avviato, nel corso del triennio 01.01.2017/31.12.2019, o intende avviare, nel 
prossimo triennio, nuove attività sul territorio comunale: 
1. erogazione di un contributo a fondo perduto, fino ad una cifra massima di € 1.000,00 a 
sostegno degli adempimenti necessari  indicati all’art. 7; 
2. un contributo annuo a fondo perduto corrispondente all’importo complessivo delle 
imposte e tasse comunali già versato o da versare nel triennio di riferimento, conseguente 
all’avvio dell’attività e riferita all’unità immobiliare sede dell’attività prevista dal richiedente. 
2.1  per i primi due anni di avvio dell’ attività il contributo sulle imposte e tasse è pari al 
100%; per il terzo anno è pari al 50%. 
2.3. Il contributo verrà comunque erogato fino all’importo massimo di € 2.000,00. 
 
b) In favore dei proprietari che affittano l’unità immobiliare sede della nuova attività a 
partire dalla data di sottoscrizione del contratto di affitto, limitatamente al primo anno di 
attività, un contributo una tantum a fondo perduto, corrispondente al 100% dell’ IMU versata 
o da versare secondo le aliquote vigenti  nell’anno di imposta, riferita all’unità immobiliare 
interessata. 
 
 

ARTICOLO 3 



 

 

 
Possono presentare domanda i seguenti soggetti: 
- imprese regolarmente iscritte al registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. che intendano 
avviare la nuova attività; 
- persone fisiche che presentano un progetto imprenditoriale, le quali, se ammesse alle 
agevolazioni previste dal presente Regolamento, si impegnano ad iscriversi alla C.C.I.A.A. 
entro 60 giorni dall'ammissione alle agevolazioni; 
- Non avere pendenze con gli Enti previdenziali e rispettare le normative in materia di 
sicurezza e salute sul lavoro; 
- Essere in regola, e nella esatta misura, con il pagamento del diritto annuale camerale, con 
le modalità e secondo le disposizioni normative vigenti; 
- Non essere soggetti ad amministrazione controllata o straordinaria, a liquidazione coatta 
amministrativa o volontaria, a concordato preventivo o a fallimento; 
- Non avere in corso pendenze o inadempienze nei confronti del Comune di Baveno; 
- I titolari dell'attività o i legali rappresentanti non devono essere destinatari di provvedimenti 
di cui all'art. 71 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 59/2010 e nel caso di esercizi pubblici anche di 
provvedimenti di cui agli artt.11 e 92 del TULPS. 
E’ ammessa la presentazione di una sola istanza da parte di ciascun richiedente. 
 
 

ARTICOLO 4 
 

Ai fini della concessione delle agevolazioni previste dal presente regolamento, sono 
ammissibili le iniziative finalizzate alla creazione di nuove attività imprenditoriali e 
professionali. 
Non sono ammissibili attività imprenditoriali e professionali riguardanti il “compro oro”, sale 
scommesse, locali con “slot machine”, centro massaggi e sexy shop. 
 
 

ARTICOLO 5 
 

Il Comune, attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale di un apposito avviso, 
renderà note, le risorse stanziate nel Bilancio per la concessione delle agevolazioni previste 
dal presente regolamento e le modalità di presentazione della relativa istanza.  
La domanda, presentata al protocollo in forma cartacea o per via telematica con PEC, andrà  
redatta su apposito modello ed sarà accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà relativa al possesso dei requisiti richiesti.  
Il Comune, dopo i controlli della dichiarazione del richiedente, determinerà la quantificazione 
dei contributi fino all’esaurimento delle risorse previste nel Bilancio annuale e pluriennale, 
secondo  una graduatoria predisposta con i criteri di cui all’allegato al presente Regolamento. 
 
 

ARTICOLO 6 
 

Il Comune effettuerà un’istruttoria formale finalizzata ad accertare l’ammissibilità della 
domanda e successivamente attribuirà, ad ogni domanda pervenuta, un punteggio da 1 a 10. 
 
Alle domande che avranno superato l’istruttoria formale saranno attribuiti i seguenti punteggi: 



 

 

 

TIPOLOGIA ATTIVITA' 
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

Artigianato locale  - Botteghe artigianali 5 

Esercizi commerciali generici 4 

Attività servizi alloggio, ristorazione , bar e 
intrattenimento 

3 

Attività professionali, scientifiche, tecniche 
e artistiche 

2 

Altro 1 

    

LOCALITA' 
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

Loita, Romanico, Roncaro, Feriolo Loc. 
Cantonaccio, Oltrefiume  

5 

Feriolo Lago, Baveno escluso Viale della 
Vittoria, Piazza Dante, Zona Imbarcadero 

4 

Altro 3 

    

PUNTI EXTRA 
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

Domande presentate da persone fisiche 
con meno di 35 anni di età o da imprese 
giovanili (formate da persone di età 
inferiore ai 35 anni) 

1 

Attività predisposte nel rispetto 
dell'eliminazione delle barriere 
architetttoniche 

1 

 
I contributi verranno assegnati fino ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo il 
punteggio raggiunto; nel caso di domande che non raggiungessero alcun punteggio o in caso 
di parità di punteggio assegnato, si procederà in ordine cronologico di protocollo della 
domanda. 
 
 

ARTICOLO 7 
 

L’iscrizione al Registro delle imprese o all’albo artigiani, e l’avvio dell’attività, in linea 
generale, devono essere dimostrate entro 60 giorni dalla data di approvazione della 
graduatoria, e comunque prima dell’erogazione del contributo. 
Ai fini dell’erogazione del contributo, dovrà essere trasmessa al Comune la seguente 
documentazione: 

 Copia dell’atto costitutivo e dichiarazione di iscrizione al Registro Imprese presso la 
CCIAA; 

 Documentazione di rendicontazione contabile e di documentazione di pagamento. 



 

 

Le spese sostenute ammesse a rendicontazione sono le seguenti: 

 Prestazioni professionali legate all’avvio dell’impresa (consulenza 
fiscale/contabile/amministrativa, apertura partita IVA. Iscrizione CCIAA e simili); 

 Spese notarili, per l’avvio della nuova impresa; 

 Spese generali legate a procedure amministrative di autorizzazione per l’insediamento 
e l’inizio dell’attività (partiche edilizie, certificazione di conformità e simili); 

 Contratti per gli allacciamenti e collegamenti di utenze; 

 Spese di comunicazione/pubblicità. 

  
Beneficiario del contributo è il soggetto che risulta ammesso e le spese saranno considerate 
ammissibili solo se sostenute dallo stesso. 
Il Comune verificherà detta rendicontazione e, in caso di mancata trasmissione, invierà ai 
beneficiari richiesta di integrazione. 
Trascorsi 10 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, in caso di mancata 
presentazione di quanto richiesto, il Comune si riserva la facoltà di procedere alla revoca 
totale del contributo concesso. 
 
 

ARTICOLO 8 
 

L’erogazione del contributo una tantum avverrà in unica soluzione per un importo 
corrispondente all’effettivo esborso sostenuto, per le spese ritenute ammissibili, per un 
importo massimo per singolo progetto pari ad € 1.000,00. 
 
L’erogazione del contributo di cui all’art. 2 comma a) 2 avverrà in presentazione delle 
ricevute di regolare pagamento delle tasse imposte dovute. 
 
Non sono ammessi pagamenti in contanti e per compensazione. 
 
 

ARTICOLO 9 
 
Il Comune potrà accordare una sola proroga per la conclusione degli adempimenti necessari 
all’apertura della nuova attività , a condizione che il beneficiario avanzi la richiesta prima 
della scadenza dei 60 giorni previsti per l’inizio dell’attività. 
 
 

ARTICOLO 10 
 
Gli obblighi in capo al beneficiario del contributo sono: 

 Presentare la rendicontazione nei modi e nei tempi previsti; 

 Mantenere la localizzazione dell’attività, per il triennio di riferimento; 

 Comunicare preventivamente eventuali variazioni rispetto alla richiesta approvata ed 
ammessa a contributo; 

 Non cedere diritti e/o obblighi inerenti l’agevolazione; 

 Fornire informazioni necessarie per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale 
periodico e per la sorveglianza delle iniziative finanziate. 
 



 

 

ARTICOLO 11 
 

Il Comune può disporre la revoca totale delle agevolazioni qualora: 
1. Il beneficiario non rispetti gli obblighi previsti dal precedente articolo, dal provvedimento di 
concessione dell’agevolazione e dalla normativa di riferimento; 
2. Il beneficiario non destini l’agevolazione agli scopi indicati nella domanda; 
3. Il beneficiario dichiari rilasci dati, notizie o dichiarazioni inesatte o reticenti; 
4. Il beneficiario subisca protesti, procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali o 
compia atti che possano diminuire la consistenza patrimoniale e/o economica o non rispetti 
gli obblighi assunti verso il Comune; 
5. Il beneficiario cessi definitivamente l’attività nell’anno di concessione dei contributi; 
6. Il beneficiario sia assoggettato a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o ad altra 
procedura concorsuale entro il triennio  di concessione dei contributi; 
 
In ogni caso non saranno ammesse attività cessate prima della data di pubblicazione della 
graduatoria di concessione dei contributi. 
In caso di revoca totale dell’agevolazione, il beneficiario dovrà restituire l’intero ammontare 
del contributo ricevuto. 
 
 

ARTICOLO 12 
 

I beneficiari dei contributi sono tenuti ad esporre all’interno e/o sulla vetrina dell’attività il logo 
predisposto dal Comune “BAVENO APRO BOTTEGA” 
 
 

ARTICOLO 13 
 

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le 
disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali. 
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