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Approvato con delibera di Consiglio Comunale nr. 3 del 06/04/2009. 
 



ART. 1 – FINALITA’ 
 

1. Il Comune di San Vito di Leguzzano, compatibilmente con le proprie risorse 
economiche, stanzia nel bilancio di previsione annuale, una somma da destinarsi a 
contributo per l’incentivazione delle attività commerciali ed artigianali operanti 
nella porzione di  territorio comunale delimitato dal confine con il Comune di Schio, 
dalla strada provinciale Via Martiri della Libertà, dal confine con il Comune di Malo 
e dal corso del torrente Giara. 

2. Per attività commerciali ed artigianali oggetto del presente regolamento si 
intendono: 
a) le attività di vendita in esercizi di vicinato e medie strutture di vendita; 
b) le attività di  somministrazione di alimenti e bevande; 
c) le attività di vendita giornali e riviste; 
d) le attività artigianali con relativo punto vendita rivolto al privato 
 

Art. 2 – BENEFICIARI 
 

1. Beneficiari del contributo sono i titolari delle attività commerciali o artigianali già 
operanti nel Comune di San Vito di Leguzzano o che intendono iniziare l’attività a 
seguito di subingresso, trasferimento o nuova apertura  entro  sei mesi dalla 
presentazione della domanda. 

 
 
 

Art. 3 - LIMITE DELL’INVESTIMENTO E DEL CONTRIBUTO 
 

1. Il contributo potrà essere richiesto per finanziare l’acquisto di beni strumentali 
(arredamenti, impianti destinati all’attività: impianto elettrico, idrico, di 
raffreddamento, riscaldamento, ecc.) destinati all’attività commerciale o artigianale. 

2. L’importo minimo complessivo dell’investimento ammesso a contributo, 
realizzabile anche con il cumulo di più interventi e/o l’acquisto di più beni 
strumentali, non può essere inferiore a 5.000,00 euro. 

3. L’importo massimo del contributo non potrà superare il 50% della spesa 
rendicontata al netto di IVA. 

 
 
 

Art. 4 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE  E MODALITA’ DI  
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
1. Sono ammesse le domande di contributo per investimenti effettuati nell’anno di 

riferimento. 
2. Il titolare dell’attività commerciale o artigianale che presenta la domanda deve 

sottoscrivere apposita dichiarazione in cui si impegna, pena il rimborso del 
contributo stesso, ad esercitare l’attività per almeno due anni, all’interno della 
porzione di territorio individuata all’art. 1, comma 1  del presente Regolamento, con 
decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo a cui si riferisce il bando per  
l’assegnazione del contributo. 

3. La domanda deve contenere la descrizione dell’intervento e deve essere corredata 
dalle fatture e dalla fotocopia dell’assegno con cui si è pagata la fattura stessa o del 
bonifico bancario o della ricevuta bancaria. 



4. Le domande, redatte su apposito modulo messo a disposizione dall’Ufficio 
segretaria, scaricabile anche dal sito web comunale, e corredate della 
documentazione richiesta, dovranno pervenire al protocollo comunale, a pena di 
esclusione, entro il 31 marzo dell’anno successivo. Se spedite per posta fa fede la 
data del timbro postale. 

5. Dal presente regolamento sono esclusi tutti gli investimenti acquisiti tramite 
locazione finanziaria (leasing). 
 

 
ART. 5 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

 
 

1. La Commissione esaminatrice delle domande sarà composta dal Segretario 
comunale, con funzione di presidente, che provvederà alla nomina di altri due 
componenti scelti fra le figure apicali del Comune. 

2. Per le domande regolarmente pervenute sarà stilata una graduatoria secondo i 
seguenti criteri: 
a) Vendita di beni alimentari        10 punti 
b) Vendita di beni non alimentari          6 punti 
c) Attività professionale maturata nel medesimo settore dal titolare per almeno 

5 anni:    4 punti 
da 5 a 10 anni:     6 punti  
oltre i dieci anni:    8 punti 

d) Età del titolare inferiore a 30 anni:     4 punti 
e) Spesa per rinnovo locali :    10 punti  
f) Collocazione dell’impresa esistente in centro storico 

(come definito dal vigente strumento urbanistico):   10 punti 
g) Subentri mantenendo la collocazione nella sede precedente:   4 punti 
h) Trasferimento o nuove aperture in centro storico:  20 punti 
i) Residenza a San Vito di Leguzzano del titolare 

dell’esercizio commerciale da almeno 2 anni alla data di 
scadenza del bando:   4 punti    

 
 

ART. 6 - MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE 
 

1. La somma stanziata dal Comune verrà ripartita tra i partecipanti in proporzione al 
punteggio acquisito con i criteri di cui all’articolo precedente. 

2. Il contributo erogato dal Comune di San Vito di Leguzzano è cumulabile con 
contributi rilasciati da altri Enti. 

3. Il contributo verrà erogato entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello a cui si 
riferisce il bando. 

 
ART. 7 – ENTRATA IN VIGORE 

 
1. Il presente regolamento entra in vigore con l’esercizio finanziario 2009.  


