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Alla Regione del Veneto  
Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi 
Fondamenta S. Lucia - Cannaregio, 23 - 30121 Venezia 
Pec:industriartigianatocommercioservizi@pec.regione.veneto.it 

 

 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE AI CONTRIBUTI PREVISTI DAL BANDO APPROVATO  
CON DGR N.  608 DEL 14 MAGGIO 2019 

 
PROGETTO FINALIZZATO ALLO SVILUPPO DEL SISTEMA COMMERCIALE NELL’AMBITO DEI 

DISTRETTI DEL COMMERCIO RICONOSCIUTI DALLA REGIONE DEL VENETO  
CON DGR N. 237 DEL 6 MARZO 2018 

 

Il sottoscritto (Cognome e Nome) 

Nato a Il 
 
C.F. 
 

Residente a Via e n° civico 

 
 

In qualità 
di Legale 

Rappresentante 

 
Del Comune ____________________________________ 
C.F./P.I. _______________________________________ 
Sede legale _____________________________________ 
______________________________________________ 
Indirizzo PEC ___________________________________ 

 
 
 

Del DISTRETTO 
URBANO DEL 
COMMERCIO 

 

 
Denominato: 

   

Del Comune Capofila _____________________________ 
C.F./P.I. ________________________________________ 
Sede legale _____________________________________ 
_______________________________________________ 
Indirizzo PEC ___________________________________ 
 
 
Dell’Unione di Comuni ___________________________ 
C.F./P.I. _______________________________________ 
Sede legale _____________________________________ 
_______________________________________________ 
Indirizzo PEC ___________________________________ 
 

 
 

Del DISTRETTO 
TERRITORIALE 

DEL COMMERCIO 
che aggrega i seguenti 

ulteriori Comuni: 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________ 

 
 
 

 
Denominato: 

 
DICHIARA 

Titolo del Progetto  
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1) CONTENUTI DEL PROGETTO  

 
Ai sensi del paragrafo 2 del bando indicare: 
 

 PERIMETRAZIONE DELL’AREA OGGETTO DI INTERVENTO, NELL’AMBITO DEL 
DISTRETTO, SULLA QUALE SI CONCENTRANO LE ATTIVITÀ E GLI INTERVENTI 
PREVISTI DAL PROGETTO; 
 

 DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA:  
 
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 
 CARATTERISTICHE e FINALITÀ DEL PROGETTO:     

 
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 
 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI NEL PROGETTO:  

 
Illustrare gli interventi previsti (paragrafo 6 del bando) in funzione degli obiettivi del Progetto, specificando 
per ciascun intervento i soggetti attuatori, i tempi ed i costi di realizzazione e le fonti di copertura 
finanziaria; ai fini dell’ammissibilità il progetto deve prevedere interventi ricadenti almeno nelle tipologie di 
cui alle successive lettere b), e) ed f)  
 
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 
a) spese di progettazione del programma di intervento: 
 
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
 
b) spese di incarico di manager di distretto (vedasi paragrafo 5 del Bando): 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 



 

Allegato A al Decreto n. 155 del 16 maggio 2019                                                                                   pag. 3/8

               

 

c) interventi strutturali e infrastrutturali su spazio pubblico e accessibilità, ristrutturazione dell’arredo 
urbano e del patrimonio edilizio pubblico destinato al commercio, misure di sostenibilità energetica ed 
ambientale, sistemi di sicurezza - costituiscono oggetto di valutazione ai sensi del paragrafo 8.2 del Bando 
per gli interventi strutturali e infrastrutturali la specifica dello stato di progettazione o i riferimenti dei relativi atti): 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

d) promozione di bandi, processi e concorsi di idee sul tema della riqualificazione e rigenerazione 
urbana, della valorizzazione economica e commerciale locale, dell'arredo urbano e dello spazio 
pubblico, della qualificazione del patrimonio edilizio destinato al commercio e ai servizi, della 
sostenibilità energetica e ambientale - costituiscono oggetto di valutazione ai sensi del paragrafo 8.2 del 
Bando: 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

e) comunicazione e animazione del territorio, mediante azioni idonee a rendere riconoscibile ed 
attrattivo il distretto del commercio: ad esempio interventi che riguardano la promozione, il 
marketing e il brand urbano e territoriale, veicolati dalle presenze culturali e dalle eccellenze 
territoriali del distretto; gli interventi concernenti le tecnologie digitali - costituiscono oggetto di 
valutazione ai sensi del paragrafo 8.3 del Bando: 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

f) miglioramento dei servizi legati all’accoglienza turistica al fine di favorire la fruizione dei luoghi di 
interesse commerciale, enogastronomico, della produzione artistica e creativa, con la finalità di 
favorire una maggiore permanenza sul territorio distrettuale e di potenziare la riconoscibilità dei 
centri urbani - costituiscono oggetto di valutazione ai sensi del paragrafo 8.3 del Bando: 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
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SCHEMA RIASSUNTIVO DEGLI  INTERVENTI PREVISTI NEL PROGETTO 

tipologia 
intervento 

(*) 
Descrizione intervento 

Soggetto 
attuatore 

Costo 
intervento 

(**) 

 
Fonti di copertura 

 
Contributo 
Richiesto 

 

Comune o 
Comune 
capofila 

Altri 
comuni o 
partner 
pubblici 

Soggetto 
attuatore  
privato 

(beneficiario 
indiretto) 

Soggetti 
privati  
NON 

beneficiari 
indiretti 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

         

         

         

         

                  

         

Totale           

 
(*) Riportare la lettera corrispondente alla tipologia delle spese ammissibili indicate al paragrafo 6 del Bando. 
(**) L’IVA è considerata spesa ammissibile solo ed esclusivamente per quei soggetti beneficiari che non possono recuperarne il 
relativo onere 
 
Ai sensi dei paragrafi 8.1 del Bando (addizionalità delle risorse) e 8.4 (co-finanziamento privato), le fonti di 
copertura costituiscono oggetto di valutazione 
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CRONOPROGRAMMA DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI NEL PROGETTO     
 

(Utilizzare la sequenza interventi riportata nello schema riassuntivo di cui alla pagina precedente)  
 

 T
IP

O
L

O
G

IA
 

IN
T

E
R

V
E

N
T

O
 

 

  
DESCRIZIONE 
INTERVENTO 

IMPORTI ANNO 
2019 

IMPORTI ANNUALITA’ 2020 
IMPORTI 

ANNUALITA’ 2021 

 
 
 

TOTALE 
 01/07* 
30/09 

 
01/10 
31/12 

  

01/01 
31/03  

 
01/04 
30/06 

 

 
01/07 
30/09 

 

 
01/10 
30/11 

 

01/12/2020 
31/03/2021 

entro il 2° 
trim. 
2021 

              
 

    
 

              
 

    
 

              
 

    
 

              
 

    
 

              
 

    
 

              
 

    
 

              
 

    
 

       
 

  
 

       
 

  
 

       
 

  
 

       
 

  
 

       
 

  
 

       
 

  
 

TOTALE      
 

  
 

% REALIZZAZIONE      
........... 

  
 

 
(*) considerato il periodo a decorrere dalla data di ammissibilità della spesa di cui al paragrafo 6, del Bando (01/07/2019). 
 

INDICARE LA PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE PREVISTA ALLA DATA DEL 30/11/2020    :        :  :    :          

 qualora a tale data, ai sensi del paragrafo 14, la percentuale di realizzazione e rendicontazione corrisponda ad almeno il 60% 
del totale progetto, il 50% del contributo richiesto sarà imputato nell’annualità 2020; 

 qualora a tale data, ai sensi del paragrafo 14, la percentuale di realizzazione e rendicontazione corrisponda al 100% del totale 
progetto, l’intero contributo richiesto sarà imputato nell’annualità 2020; 

 qualora a tale data, ai sensi del paragrafo 14, la percentuale di realizzazione sia inferiore al 60% del totale progetto, l’intero 
contributo richiesto sarà imputato nell’annualità 2021. 

 
Ai sensi del paragrafo 8.1 del Bando, la congruenza del cronoprogramma con le tempistiche realizzative costituisce 
oggetto di valutazione 
 

 
 
 



 

  

Allegato A al Decreto n. 155 del 16 maggio 2019                                                                    pag. 6/8 
 

2) CRITERI QUALITATIVI 
 
Ai sensi del paragrafo 8.1 - paragrafo a) del bando illustrare:  

i contenuti del progetto e la capacità di correlazione espressa tra finalità e obiettivi individuati 
rispetto: 
 

 Agli impegni, alle azioni, alle strategie, definiti nell’accordo di partenariato (congruità 
tra accordo di partenariato e i contenuti del progetto)   

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 All’analisi del contesto e delle problematiche afferenti ai comparti economici dell’area di 
riferimento del Distretto (vision di distretto e capacità di definire un programma di 
valorizzazione del commercio) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 All’effettiva trasversalità del progetto rispetto alle diverse tematiche complementari al 
commercio (viabilità e trasporto pubblico locale, ambiente, turismo, sicurezza urbana, 
cultura e promozione)  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

ELEMENTI DI PREMIALITA’ – (ai sensi del paragrafo 8.1 - punto b) 
 
Illustrare, con riferimento ai contenuti dell’accordo di partenariato: 
 
b.1) le specifiche misure di fiscalità di vantaggio adottate/avviate  
- quali ad esempio (riduzione dei canoni per l’occupazione di spazi e aree pubbliche; riduzione dei 
tributi sui servizi e sui rifiuti; quest’ultima forma di fiscalità di vantaggio può essere riconosciuta in 
particolare alle imprese commerciali che provvedono alla distribuzione delle eccedenze alimentari in 
luogo del relativo smaltimento; riduzione del costo dei parcheggi per una sosta a tempo limitato 
finalizzata ad acquisti veloci); 
 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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b.2) le previsioni di politiche attive sul riuso degli spazi sfitti, con particolare riferimento ai piani 
terra e ai grandi contenitori dismessi presenti nei tessuti urbani centrali  
 - a titolo esemplificativo (promozione di iniziative di recupero degli spazi sfitti a destinazione 
commerciale delle aree a rischio desertificazione o caratterizzate da un consistente indebolimento 
dell’offerta commerciale nell’ambito dei distretti del commercio; definizione di modelli contrattuali 
sperimentali volti a calmierare i relativi canoni di affitto anche mediante la valorizzazione delle 
“buone pratiche” nazionali e internazionali di gestione unitaria e coordinata delle chiusure e 
dismissioni degli esercizi di vicinato e delle medie strutture di vendita; censimento e monitoraggio 
degli spazi commerciali inutilizzati e condivisione dei risultati con gli stakeholders).  
  
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
 
Illustrare altre eventuali azioni, anche senza previsione di spesa che concorrono alla 
realizzazione degli obiettivi programmati, richiamati al paragrafo 2 “Contenuti del progetto”. 
 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
La dichiarazione è presentata unitamente a copia fotostatica di un valido documento di identità (specificare il 
tipo di documento) __________ n. _____________ del ____________, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del 
DPR n. 445 del 2000. 
 
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali per il caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di 
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445 del 2000, espressamente dichiara che le notizie esposte sono 
vere e reali. 
 
Località e data …………… 

In fede 

 

                         
       (firma del legale rappresentante)  

 
 
Dichiara inoltre di aver preso visione dell’informativa sottoriportata. 

 

Località e data …………… 

In fede 

                         
        (firma del legale rappresentante)  
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INFORMATIVA PRIVACY 
(ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE – GDPR) 
 
 

Il trattamento dei dati forniti alla Regione Veneto a seguito della partecipazione al bando avviene 
esclusivamente per le finalità del bando stesso e per scopi istituzionali. I dati forniti saranno trattati nel rispetto 
dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, di tutela della riservatezza e dei diritti dei richiedenti il 
beneficio, in conformità alla normativa Comunitaria e Nazionale in materia di privacy. Ai sensi dell’art. 13 e 
14 del Regolamento (UE) 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni: 
- il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude i benefici derivante dal 

Bando; 
- i dati forniti sono trattati dalla Regione Veneto per l’espletamento degli adempimenti connessi alla procedura 

di cui al presente Bando, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni; 
- i dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge, né saranno oggetto 

di diffusione; 
- i dati potranno essere comunicati agli enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese ai fini della 

partecipazione al Bando ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della 
L.241/1990; 

- la raccolta ed il trattamento dei dati saranno effettuati mediante strumenti informatici, telematici e manuali; 
- i dati saranno trattati secondo quanto previsto dalla normativa e diffusi (limitatamente ai dati anagrafici del 

richiedente, agli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) in forma di pubblicazione secondo le norme 
che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Veneto, e sul sito internet della 
Regione Veneto, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative. 

Titolare del trattamento è la Regione Veneto - Giunta regionale, con sede in Venezia, Palazzo Balbi - 
Dorsoduro, 3901. I riferimenti per contattare il Responsabile della Protezione dei dati personali sono: Palazzo 
Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 Venezia (dati di contatto: Telefono: 041/279. 2498 / 2044 / 2602 e-mail: 
dpo@regione.veneto.it). 
Delegato al trattamento, ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale n. 596 del 8 maggio 2018, è il 
direttore pro tempore dell'Unità Organizzativa Commercio e Servizi. 
I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento - Direttore dell'Unità 
Organizzativa Commercio e servizi - per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno 
poi conservati agli atti dell'Archivio generale della Giunta regionale per il periodo di legge previsto per questa 
tipologia di documenti della pubblica amministrazione. 
Ogni richiesta relativa all’accesso ai dati personali, alla rettifica degli stessi, alla limitazione o alla 
cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché l’opposizione al loro 
trattamento per motivi legittimi, dovrà essere inoltrata al Responsabile della protezione dei dati 
(dpo@regione.veneto.it). 
Ogni reclamo avverso il trattamento potrà essere proposto al Garante per la protezione dei dati personali, 
seguendo le indicazioni riportate sul sito dell’Autorità: 
(https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/453552). 
 
 


