
all’intera domanda; il mancato chiarimento relativo agli investimenti ed alle spese entro il
termine suddetto, comporterà l’inammissibilità delle spese o del tipo di investimento.

11. PRIORITA’

11.1 I contributi sono concessi secondo il seguente ordine di priorità, con i seguenti punteggi:

ESERCIZIO PUNTI

a) Nuovi esercizi commerciali3 (che hanno iniziato l'attività
successivamente al 01.01.2020 ed entro la data di presentazione della
domanda)

20

b) Esercizi commerciali i cui titolari abbiano un’età compresa tra i 18 ed i
35 anni  (si intende 36 non compiuti)

Il punteggio viene assegnato nel modo seguente:

 società in nome collettivo e le società semplice, in questo caso i
titolari sono tutti i soci. Il requisito deve essere posseduto da
almeno uno dei soci.

 società in accomandita semplice; titolare è il socio
accomandatario. Il requisito deve essere posseduto da almeno un
socio accomandatario.

 società semplificata a responsabilità limitata di cui al com.1
dell’articolo 3 della legge n. 27 del 24.03.2012. Il requisito deve
essere posseduto da almeno uno dei soci.

 per le società a responsabilità limitata, che non rientrano tra quelle
di cui al punto precedente, e le società per azioni, non esistendo
la titolarità ma la rappresentanza legale, non può essere presa in
considerazione l’età del rappresentante legale, e quindi, non si
applica tale punteggio

10

3 Per nuovo esercizio commerciale si intende l’apertura di un nuovo punto vendita successivamente al
01.01.2020 (è considerata nuova attività il subentro se la ditta alla quale sono subentrato ha iniziato
l’attività dal 01.01.2020). Non è considerato nuovo esercizio l’ampliamento dell’attività commerciale.



c) Esercizi commerciali ubicati nei centri storici

Al fine dell’attribuzione del punteggio va allegata l’autocertificazione
attestante l’ubicazione dell’esercizio commerciale nel centro storico.

5

d) Esercizi commerciali nei quali sono stati eseguiti lavori e acquisti,
regolarmente fatturati, nella misura pari o superiore al 70%
dell’investimento preventivato, alla data di presentazione della
domanda

5

e) Esercizi commerciali nei quali sono stati completati i lavori e gli
acquisti, regolarmente fatturati al 100% 10

f)  Esercizi commerciali che negli ultimi tre anni  non hanno percepito
contributi pubblici relativi a leggi comunitarie, nazionali e regionali (es.
c/interesse) concernenti la medesima unità locale 10

g) Esercizi commerciali che non hanno mai percepito contributi pubblici
relativi a leggi comunitarie, nazionali e regionali (es. c/interesse)
concernenti la medesima unità locale 20

h)  Esercizi commerciali nei quali il titolare (se ditta individuale) o legale
rappresentante (se società) è donna 8

i) Attività sospese causa covid 19 da settembre 2020 al momento della
presentazione della domanda per almeno due mesi anche non
consecutivi

35

11.2 A parità di punteggio le domande saranno valutate con le seguenti priorità:

Rapporto più alto tra entità dell’investimento ammissibile ed il numero degli abitanti del comune
sede dell’esercizio oggetto del contributo;
Ordine cronologico di trasmissione della PEC (ora e minuti).

11.3 Qualora in sede di rendicontazione e/o di controllo si accerti la non veridicità di quanto
dichiarato in domanda relativamente all’assegnazione dei punteggi si procederà a rimodulare la
graduatoria togliendo i punteggi non spettanti. Nel caso in cui a seguito della graduatoria così
rimodulata, derivante dalla decurtazione dei punteggi non spettanti, la ditta non risulti più tra i
soggetti finanziabili si procederà alla revoca del contributo concesso.


