COMUNE DI FERMO
“AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AGLI ESERCIZI
COMMERCIALI DEL CENTRO STORICO DI FERMO NELL’AMBITO DEL
PROGETTO “FERMO SHOPPING EXPERIENCE. MISURA DI PROMOZIONE DEL
MADE IN ITALY ATTRAVERSO IL SOSTEGNO A PARTNERSHIP COMMERCIALI
TRA GLI ESERCENTI DI FERMO E LE AZIENDE CALZATURIERE DEL
FERMANO”
Art. 1 - Finalità e soggetti beneficiari
Il Comune di Fermo, nel quadro dell’iniziativa “Fermo Shopping Experience”, cofinanziata dalla
Camera di Commercio di Fermo, intende mettere a disposizione delle imprese esercenti la
vendita al dettaglio di cui all’art. 4, comma 1, lett. b) e lett. d) del D.lgs, 114/1998 (c.d. esercizi
di vicinato) site nelle seguenti aree del centro storico:
Piazza del Popolo
Via Recanati

Piazzale Azzolino
C.so Cavour

Corso Cefalonia
L.go Calzecchi Onesti

misure di sostegno finanziario per l’attivazione di partnership commerciali con le imprese
calzaturiere del Fermano e l’allestimento di corner per l’esposizione e la vendita di calzature
prodotte da aziende del territorio all’interno dei propri locali commerciali (DGC n. 73 del 13
marzo e n. 109 del 10 aprile 2018).
Art. 2 – Progetti finanziabili
Il contributo verrà concesso ai progetti presentati dai soggetti di cui all’art 1 del presente avviso
che prevedono l’attivazione di un accordo commerciale con un produttore calzaturiero del
Fermano avente ad oggetto l’allestimento e la gestione di un corner per l’esposizione e la vendita
di calzature all’interno di locali commerciali ubicati nell’aree del centro storico interessate dal
progetto per la durata minima di 2 anni (a partire dall’estate 2018 fino al termine dell’estate
2020). Verrà data priorità alle candidature provenienti da esercizi commerciali del settore
abbigliamento, in ragione della maggiore affinità con il prodotto calzature.
Art. 3 - Dotazione finanziaria ed entità del contributo
Agli esercizi commerciali che per primi presenteranno una candidatura idonea e completa verrà
assegnato un contributo spese forfetario di € 6.000,00 fino ad esaurimento della dotazione
finanziaria del presente intervento che ammonta a € 48.000,00. Il contributo sarà erogato in due
tranches: la prima pari al 60% dell’importo entro 30 giorni dalla comunicazione della
concessione del contributo e comunque dopo la formalizzazione dell’accordo tra l’impresa
commerciale e l’azienda produttrice di calzature; la seconda tranche pari al saldo del 40%
dell’importo complessivo verrà corrisposta al termine della prima stagione estiva e prima del 31
dicembre 2018.
Art. 4 – Requisiti della candidatura
1. Essere imprese attive esercenti la vendita al dettaglio di cui all’art. 4, comma 1, lett. b) e lett.
d) del D.lgs, 114/1998 (c.d. esercizi di vicinato) site nelle seguenti aree del centro storico:
a. Piazza del Popolo
b. Piazzale Azzolino
c. Corso Cefalonia
d. Via Recanati
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e. C.so Cavour
f. L.go Calzecchi Onesti
2. Avere, al momento della presentazione della domanda, sottoscritto una manifestazione
d’interesse con un produttore calzaturiero del Fermano avente ad oggetto l’allestimento,
gestione e promozione di un corner per la vendita di calzature della ditta partner presso i
propri locali commerciali ubicati nel centro storico di Fermo. In caso di assegnazione del
contributo, la manifestazione d’interesse va perfezionata tramite accordo commerciale scritto
tra le parti entro 30 giorni dalla comunicazione di concessione della sovvenzione e comunque
prima della ricezione della prima tranche della stessa. Il contenuto minimo obbligatorio
dell’accordo dovrà prevedere l’allestimento del corner per l’esposizione dei prodotti
dell’azienda partner finalizzata alla vendita per la durata minima di 2 anni (a partire
dall’estate 2018 fino al termine dell’estate 2020). Le modalità di gestione e di promozione del
corner sono a discrezione delle parti. Qualora l’esercente interrompa anticipatamente
l’accordo commerciale e la gestione del corner, il contributo verrà rideterminato in
proporzione alla durata effettiva dell’accordo e la differenza, se dovuta, dovrà essere restituita
al Comune.
Art. 5 – Altre agevolazioni previste
Alle attività commerciali i cui progetti saranno risultati assegnatari del contributo forfetario è
prevista anche l’assegnazione di un’ulteriore agevolazione consistente nell’abbattimento del
100% della TARI dovuta per l’intero anno solare 2018, nei limiti di uno stanziamento di €
10.000 complessivi. Questa agevolazione è subordinata all’attivazione e al pieno rispetto
dell’accordo commerciale.
Art. 6 – Graduatoria per l’assegnazione del contributo
Le candidature pervenute e ritenute idonee e complete in ogni parte saranno inserite in
graduatoria sulla base dell’ordine cronologico di ricezione risultante dalla PEC oppure dal
timbro di pervenuto posto dall’Ufficio Protocollo del Comune di Fermo, recante la data e l’ora di
arrivo del plico.
Art. 7 – Modalità di presentazione delle domande
Le domande di partecipazione dovranno contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti
redatti secondo i rispettivi modelli allegati al presente avviso:
- Richiesta di contributo (allegato A) corredata di documento d’identità valido del proponente
titolare del negozio;
- Copia di manifestazione d’interesse sottoscritta dall’impresa commerciale e dall’azienda
produttrice di calzature avente ad oggetto un progetto di allestimento e promozione del
corner per l’esposizione e la vendita dei prodotti, secondo il modello allegato al presente
avviso (allegato B);
La domanda dovrà pervenire al Comune di Fermo – Ufficio Protocollo – Via Mazzini, 4 63900
Fermo, entro le ore 13.00 del giorno 31 maggio 2018 tramite PEC all’indirizzo
protocollo@pec.comune.fermo.it oppure tramite consegna a mano all'Ufficio Protocollo del
Comune (che ne rilascerà apposita ricevuta) in plico chiuso debitamente sigillato.
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Detto plico ovvero la PEC inviata dovrà riportare nome e indirizzo del mittente e la seguente
dicitura ben visibile: “DOMANDA PER CONTRIBUTO FORFETARIO NELL’AMBITO
DELL’INIZIATIVA “FERMO SHOPPING EXPERIENCE”.
La data e l’ora di arrivo di tale plico, risultante dalla PEC o dal timbro posto dall’Ufficio
Protocollo del Comune, fa fede ai fini della formulazione della graduatoria.
Art. 8 –Attività commerciali escluse dagli interventi
Il progetto “Fermo Shopping Experience” prevede altre tipologie di azioni che saranno attivate
successivamente al presente bando e che potranno riguardare tutte le tipologie di attività
commerciali ad esclusione di quelle che includano, anche parzialmente:
• sale giochi, sale scommesse, attività di gioco a denaro attraverso apparecchi automatici di
cui all’art. 110 comma 6 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza;
• attività di intermediazione finanziaria;
• attività di compro oro, argento e simili;
• gli esercizi commerciali classificabili come media e grande distribuzione ai sensi del
D.lgs. 114/1998 o comunque ricompresi nelle relative superfici di vendita autorizzate.
Tali azioni relative ad iniziative di acquisto solidale di servizi comuni e progetti collettivi di
promozione e marketing saranno esplicitate con successivo apposito avviso.
Art. 9 – Altre informazioni
Ai sensi del D.lgs 196/2008 i proponenti prestano il proprio consenso al trattamento dei dati
personali all’esclusivo fini della gestione amministrativa contabile.
Ai sensi della L. 241/90 il settore di riferimento è il Settore Servizi Socio-sanitari, Attività
Produttive, Progetti Speciali e Fondi Comunitari.
Responsabile del procedimento è il Dott. Fabio Ragonese – Responsabile UOC del Servizio
Progetti Speciali e Fondi Comunitari.
Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti telefonando al numero 0734
284254, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00, il martedì ed il giovedì anche dalle ore 16:00
alle ore 18:00.
F.to
Il Dirigente del Settore Servizi Socio-Sanitari,
Attività Produttive, Progetti Speciali e Fondi Comunitari
Dott. Gianni Della Casa
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