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AVVISO PUBBLICO PER IL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUT OECONOMICO 
PER IL DISAGIO ECONOMICO SUBITO DAI PICCOLI OPERATO RI ECONOMICI 
DEL SETTORE COMMERCIO ARTIGIANATO E SERVIZI A CAUSA  DELLA 
PRESENZA DI CANTIERI PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI  DI PUBBLICA 
UTILITA’ (piazza Castello/via M. Pozzo, via Mazzini/v. Roma, via Matteotti) 
 
 
 
 

Premesso che  
 

-  l’Amministrazione di Candelo ha tra le proprie azioni il sostegno al commercio candelese, 
con particolare riguardo agli esercizi di vicinato dislocati nei nuclei di antica formazione e 
nel resto del paese; 

-  intende porre in essere ogni possibile iniziativa per promuovere, valorizzare e sviluppare il 
commercio delle piccole botteghe come ampiamente illustrato nel progetto collegato al 
bando regionale “percorsi urbani del commercio” della Regione Piemonte;  

- intende altresì favorire la nascita di azioni in rete tra le varie attività commerciali; 

- intende censire i locali sfitti in paese creando apposito database finalizzato a individuare i 
proprietari privati coinvolgendoli in azioni legate allo sviluppo del Centro commerciale 
naturale di via Iside Viana e Piazza Castello-Via Mazzini ; 

- il patrimonio turistico e culturale di Candelo è riconosciuto come polo di attrazione e di 
sviluppo per il  territorio grazie anche ai numerosi eventi organizzati nel corso dell’anno 
dalla locale proloco e da altre associazioni con la collaborazione e il patrocinio del Comune; 

- che vi è la necessità di difendere e rilanciare il commercio in Candelo, soprattutto con 
iniziative che coinvolgano tutti gli attori istituzionali che operano in città come già effettuato 
in raccordo con Sella Lab nel 2015-2016; 

- che nell'ambito di tale generale finalità, stante anche la difficile situazione del commercio a 
livello locale, regionale e nazionale l’Amministrazione ha predisposto uno specifico 
protocollo d’intesa tra Confeserecenti, Ascom, ACA con il supporto di Confartigianato e 
CNA al fine di creare una cabina di regia finalizzata a mettere in atto specifiche azioni ivi 
indicate nel 2018 e negli anni successivi: due bandi pubblici, corsi di formazione e 
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marketing per gli operatori, posizionamento di pannelli multimediali, potenziamento sito 
Candelo attività, iniziative in rete durante gli eventi e posizionamento luminarie in vari punti 
del paese. 
 
 

ART 1 
OGGETTO E FINALITA’ 

 
Questa Amministrazione comunale, nello specifico, intende procedere al riconoscimento del disagio 
economico, subito dagli operatori commerciali ed artigianali a seguito dell’apertura dei cantieri per 
la realizzazione di opere pubbliche, attraverso l’ammissione degli stessi ad un sostegno economico. 
L’importo totale del finanziamento stanziato ammonta a € 15.000,00. La quantificazione e 
l’erogazione del contributo avverrà previa attribuzione di un livello differenziato (alto, medio, 
basso). 
 
 

ART 2 
AREE DI INTERVENTO 

 
L’area di piazza Castello, le relative vie di accesso interessate dalla realizzazione di lavori pubblici, 
con riferimento ai cantieri attivi nel periodo compreso tra il 26.09.2016 e il 13.10.2018, i cui piccoli 
operatori economici del settore del commercio, dell’artigianato e dei servizi ivi operanti abbiano 
avuto notevoli ripercussioni negative. In particolare per: 
1) Lavori di sdoppiamento della rete fognaria : Via Matteotti, piazza Castello, via Mazzini, via 

Roma, 
2) Lavori di riqualificazione di piazza Castello e via Mazzini: piazza Castello, via  Matteotti via 

Mazzini, intersezione via Mazzini/Molignati/Roma, via M. Pozzo 
 
 

LOCALIZZAZIONE DEI VARI CANTIERI CON RELATIVO PERIODO DI ATTIVITÀ: 
• piazza Castello - periodo di cantieri: 

(tratto compreso tra via Matteotti e via Moglia) 
dal 26/09/2016 al 09/10/2016  
dal 04/11/2016 al 16/11/2016  
dal 29/01/2018 al 07/04/2018 
(tratto compreso tra via Matteotti e via M. Pozzo) 
dal 16/10/2017 al 30/12/2017  
dal 08/05/2018 al 23/06/2018  
 

• via M. Pozzo (e parte di p.zza Castello) - periodo di cantiere  
20/08/2018 al 13/10/2018 
 

• piazza Castello – antistante ingresso Ricetto - periodo di cantiere: 
dal 29/05/2018 al 04/08/2018 



——————————————————————————————————————————————— 

                                                                                              
 
 

                       Ricetto di Candelo                                    Candelo - Comune Bandiera Arancione 
          Uno dei borghi più belli d’Italia ANCI                  Touring Club Italiano 

 
Città di Candelo - Piazza Castello, 29 - 13878 Candelo (BI) 

Tel. 0152534111 - Fax 0152534112 - mail: candelo@pec.ptbiellese.it - www.comune.candelo.bi.it 
 

 
• via Mazzini - periodo di cantieri 

dal 04/11/2016 al 16/11/2016 
dal 22/05/2017 al 15/07/2017 
dal 02/01/2018 al 31/01/2018  
dal 29/01/2018 al 07/04/2018 
dal 08/04/2018 al 05/05/2018 
 

• via Roma - periodo di cantieri 
dal 22/05/2017 al 15/07/2017 
dal 26/09/2017 al 24/11/2017 
dal 02/01/2018 al 31/01/2018 
 

• via Matteotti  - periodo di cantieri 
dal 26/09/2016 al 09/10/2016 
dal 16/10/2017 al 30/12/2017 
 

 
ART 3 

TIPOLOGIA ED ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 
 

Il sostegno economico consiste in un contributo una tantum la cui erogazione sarà riconosciuta nei 
limiti dello specifico finanziamento previsto sul bilancio comunale. 
L’importo del contributo stabilito all’art. 1 sarà erogato ai piccoli operatori economici del settore 
commerciale, artigianale e dei servizi, aventi  sede operativa nell'area oggetto di intervento frontista 
(cioè con accesso al pubblico su strada occupata da cantieri/lavori) che presenteranno richiesta entro 
i termini stabiliti dall’avviso pubblico, che rientreranno nei tre livelli riconosciuti di: 

• 1° livello (alto) = 800,00 €: Via Mazzini; 
• 2° livello (medio) = 600,00 €: Via Roma – piazza Castello;  
• 3° livello (basso) = 400,00 €: Via Matteotti - Ricetto e passeggiata – via M. Pozzo 

 
 

ART 4 
RICHIESTA DEL CONTRIBUTO 

 
Il riconoscimento del contributo è subordinato alla presentazione di un’istanza da parte 
dell’operatore in ambito commerciale, artigianale e dei servizi, ovvero dal legale rappresentante 
della società richiedente, tramite apposito modello con allegato documento di riconoscimento in 
corso di validità, nei termini e con le modalità previste nel bando. 
Gli uffici dell’Amministrazione comunale provvederanno a svolgere le verifiche in ordine alla 
sussistenza dei requisiti dichiarati. 
 
 

ART. 5 
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SOGGETTI BENEFICIARI ED ESCLUSIONI 
 

Vengono individuate come destinatarie dei contributi esclusivamente le piccole imprese 
commerciali, artigianali e di servizi che sottoscrivano tramite legale rappresentante l’apposito 
modello in cui si attesti: 

1. essere regolarmente iscritte al registro delle imprese; 
2. avere sede operativa principale nell'area oggetto di intervento frontista (cioè con accesso al 

pubblico su strada occupata da cantieri/lavori), specificandone l’indirizzo esatto. 
3. trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, 

concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta 
amministrativa o volontaria; 

4. essere in regola con l'assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di 
INPS, INAIL, Cassa Edile e/o altri enti previdenziali e/o assicurativi, secondo quanto 
attestabile nel documento unico di regolarità contributiva (DURC). 

5. il possesso dei requisiti di cui all’art. 71 della L. n. 59 del 26.3.2010 e del D.Lgs n. 159 del 
6.9.2011; 

6. di aver subito effettive contrazioni del volume di affari dell’attività a causa dei lavori, 
tramite la presentazione di copia della dichiarazione dei redditi – riquadro relativo ai redditi 
di impresa degli anni 2015/2016/2017 e/o resoconto preliminare relativo al periodo gennaio-
settembre 2018, dalle quali si evince un calo del volume di affari di almeno il 20% nell’anno 
2016 o 2017 o 2018 rispetto all’anno 2015 (di riferimento); 

7. in alternativa, verranno valutate anche le contrazioni rilevate nel periodo di effettiva 
presenza del/i cantiere/i, tramite resoconto parziale dal quale si evince un calo del volume di 
affari di almeno il 20% rispetto allo stesso periodo dell’anno di riferimento (2015). In questo 
caso deve comunque essere presentata anche la dichiarazione dei redditi di impresa 
complessiva riguardante quello specifico anno. 

 
Sono esclusi dalla erogazione dei contributi: 
1. coloro i quali, sia a titolo personale che in qualità di titolari o amministratori di società o 

imprese in genere, hanno contenziosi di qualsiasi genere con il Comune di Candelo e coloro 
i quali risultano morosi verso il Comune per tributi, tasse e contributi per servizi a domanda 
individuale; 

2. gli operatori economici appartenenti al settore finanziario, assicurativo e immobiliare; 
3. coloro che hanno iniziato l’attività successivamente all’anno 2015; 
4. coloro che hanno ricevuto aiuti in regime di “de minimis” di cui al Regolamento CE 

1998/2006 e ss. mm. ii., fino alla concorrenza del limite previsto dal vigente regolamento 
dell'Unione europea. Dovrà pertanto essere certificata da apposita dichiarazione sostitutiva 
di atto di notorietà la condizione di non aver superato i limiti previsti per gli aiuti a ciascuna 
impresa. 
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ART 6 
PRSENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
Le richieste di ammissione al contributo dovranno pervenire in carta libera tramite la compilazione 
dell’allegato modello con relativi allegati, direttamente a mano ovvero a mezzo PEC all’Ufficio 
Protocollo del Comune di  Candelo – candelo@pec.ptbiellese.it .entro e non oltre le ore 12.00  del 
giorno 07.12.2018 a pena di esclusione, recante l’indicazione del rappresentante legale dell’attività 
e l’oggetto: “Istanza di riconoscimento del contributo economico subito a causa della presenza di 
cantieri per la realizzazione di opere pubbliche”. 
Oltre il termine indicato non sarà considerata validamente presentata alcuna richiesta. 
Saranno dichiarate inammissibili le domande redatte su modelli non conformi a quello predisposto. 
 
 

ART 7 
ESAME DELLE ISTANZE 

 
Le istanze pervenute saranno esaminate da un’apposita commissione esaminatrice formata da: 

- Segretario del comune di Candelo 
- Responsabile del settore IV (polizia Locale e Commercio) 
- Funzionario con nomina a segretario della commissione 

Le autocertificazioni rese saranno verificate con i documenti presenti agli atti degli Uffici 
competenti e nel caso di dichiarazioni mendaci si procederà ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000. 
La commissione provvederà a redigere un elenco degli aventi diritto, successivamente approvato 
con apposita determina del responsabile del Servizio e pubblicato sulla sezione “Amministrazione 
Trasparente” del Comune di Candelo.  
 
 

ART 8 
MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

 
L’erogazione del contributo sarà sottoposta alle vigenti norme fiscali e tributarie. 
La liquidazione avverrà in un’unica soluzione dopo 60 gg. di pubblicazione della determinazione di 
approvazione dell’elenco degli aventi diritto. 
Il procedimento si concluderà entro il 31.03.2019 
 

 
ART 9 

REVOCA DEL CONTRIBUTO 
 

Il contributo assegnato verrà revocato qualora, in sede di accertamento delle dichiarazioni 
presentate dal richiedente risultasse che lo stesso non sia in possesso di tutti i requisiti richiesti. 
 

 
ART 10 
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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Si informa che i dati personali da forniti al Comune di Candelo saranno trattati secondo quanto 
previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 
95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)”.  
• I dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela 
della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati 
personali dichiarati nella domanda e comunicati al settore Polizia Locale del comune di Candelo. I 
dati acquisiti a seguito della presente informativa saranno utilizzati esclusivamente per le finalità 
relative presente bando;  
• l’acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità 
sopradescritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità ad 
erogare il contributo richiesto;  
• sottoscrivendo l’istanza di riconoscimento del contributo il candidato autorizza il Comune di 
Candelo a rendere pubblici, mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e sul sito internet del 
Comune di Candelo, l’ammissione/esclusione al contributo e gli esiti relativi al presente avviso; 
• il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Candelo – Responsabile il sindaco pro 
tempore Mariella Biollino – incaricato al trattamento dr.ssa Franca Di Miceli; 
• i dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati, adottando tutte quelle misure tecniche 
ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti 
per legge in qualità di Interessato;  
• i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e 
s.m.i.);  
• i dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo 
extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di 
processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.  
Il soggetto interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 
679/2016, quali: la conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e  la loro messa a 
disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; 
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati 
trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione 
dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile 
della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il 
diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente. 
 
 

ART. 11 
INFORMAZIONI FINALI 
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Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet del Comune di Candelo alla sezione 
“Amministrazione trasparente – bandi avvisi e verbali” e all’Albo pretorio on-line. 
Responsabile del procedimento: Dr.ssa Franca Di Miceli – Responsabile del Servizio Polizia Locale 
e Commercio. 
 

Termine presentazione domande 
ENTRO LE ORE 12,00 DEL GIORNO DI VENERDÌ 7 DICEMBRE  2018 

 
Per ogni eventuale informazione e per ritirare, eventualmente, copia dell’avviso e della modello di 
domanda, gli aspiranti potranno rivolgersi al Servizio Polizia Locale del Comune di Candelo, 
Piazza Castello (interno Ricetto) negli orari di apertura: 
lunedì, martedì e giovedì: dalle ore 9.00 alle ore 12,30  
martedì: dalle ore 14,30 alle ore 15,30 
tel. 015/2534180, e-mail ufficiopolizialocale@comunedicandelo.it - oppure visitare il sito 
www.comune.candelo.bi.it , Sezione “Amministrazione Trasparente”, voce “Bandi avvisi e 
verbali”. 

 
 
 
 

f.to Il Responsabile del Servizio settore IV 
V. Comm. F. Di Miceli 


