
         

COMUNE DI NOVARA
ASSESSORATO AL COMMERCIO

Viale Manzoni n. 8/a – 28100 NOVARA

 
Spett.le
GRUPPO CONSIGLIARE DEL PARTITO 
DEMOCRATICO

Oggetto: Risposta a interrogazione n. 524/2020.

In  merito  all'interrogazione  n.  524/2020 va  preliminarmente  segnalato  come la  stessa 
debba ritenersi ampiamente superata in quanto in data 30/06/2020 è stata adottata la delibera di 
Giunta comunale n. 180 con la quale è stato approvato approvato il progetto di iniziativa pubblica 
in  partenariato  con la  C.C.I.A.A.  di  Novara  denominato  “BONUS NOVARA” avente  ad oggetto 
l'erogazione di contributi a fondo perduto quale misura di sostegno per le piccole e medie imprese 
cittadine del settore commercio e servizi inclusi quelli svolti in forma artigiana danneggiate dal  
lockdown disposto per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
Nella medesima deliberazione erano state altresì approvate le linee di indirizzo e le modalità di 
accesso al contributo.
In data 09/07/2020 è stata adottata la delibera di Giunta comunale n. 186 con la quale sono state 
apportate alcune correzioni formali alla precedente n. 180/2020. Tali correzioni, venendo alla 
risposta  richiesta  dall'interrogazione,  hanno  comportato  qualche  ritardo  nell'avvio  della 
procedura  essendo  stato  necessario  un  ulteriore  passaggio  istituzionale  con  la  Camera  di 
Commercio erogatrice del contributo di € 50.000,00 per la condivisione della bozza di accordo,  
anch'essa da correggere.
I criteri che sono stati previsti nel bando di partecipazione per l'erogazione del “Bonus Novara” 
sono i seguenti:

A) il contributo a fondo perduto può essere richiesto da tutti i titolari di attività economiche 
(piccole, medie imprese) operanti nei settori del commercio al dettaglio, dell'artigianato e 
dei  servizi  di  cui  ai  Codici  Ateco   indicati  nell'Allegato  1  (che si  riporta in calce  alla  
presente),  in possesso dei seguenti requisiti:



I. avere sede operativa sul territorio del Comune di Novara e sede legale in Piemonte; 
deve trattarsi di unità operativa dedicata in via esclusiva all'esercizio dell'attività, non 
coincidente con l'indirizzo della residenza privata o altro ufficio di appoggio;

II. essere un'impresa attiva ed operativa alla data dell'11 marzo 2020 ed essere iscritta al 
Registro  delle  Imprese  tenuto  dalla  Camera di  Commercio,  Industria,  Artigianato  e 
Agricoltura (C.C.I.A.A.) di Novara;

III. svolgere presso la sede operativa di Novara un'attività ricompresa nella classificazione 
delle attività economiche (Codice Ateco) riportate nell'elenco di cui all'Allegato 1 al 
presente provvedimento (Codice prevalente dell'impresa o codice primario);

IV.essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in data 
antecedente  il  lockdown,  nei  limiti  e  alle  condizioni  previste  dal  decreto  legge  17 
marzo 2020, n.18 (c.d. Decreto “Cura Italia”) convertito con legge 24 aprile 2020, n. 
27,  e successive disposizioni in materia (requisito da verificarsi mediante acquisizione 
del DURC, secondo quanto previsto dalla Circolare INPS n. 1374 del 25 marzo 2020).

B) Ogni impresa potrà avanzare una sola richiesta di contributo ancorché titolare di più unità 
operative sul territorio del Comune di Novara e potrà essere avanzata una sola richiesta di 
contributo per la medesima unità operativa ancorché la stessa sia utilizzata da più aziende, 
tenendo conto del  criterio  cronologico di  presentazione delle  domande.  In  caso di  più 
domande collegate alla stessa sede operativa, sarà accolta una sola domanda.

C) L'importo del contributo sarà determinato presumibilmente tra un minimo di  € 1.200,00 
ad un massimo di € 1.500,00

D) Il contributo è erogato con la finalità di consentire alle imprese di ripartire nell'esercizio 
della  propria  attività  anche  in  relazione  alle  esigenze  igienico-sanitarie  derivanti 
dall'emergenza. Ogni beneficiario sarà libero di utilizzare il contributo purché per coprire 
costi per beni strumentali sostenuti nel periodo 11 marzo 2020 - 31 dicembre 2021.

E) Per beni strumentali si intendono tutti i beni materiali ed immateriali che le imprese e i 
professionisti utilizzano per svolgere la loro attività; sono beni che vengono utilizzati nel 
tempo.  Non  sarà  richiesto  un  rendiconto  della  spesa.  Tuttavia  la  documentazione 
giustificativa  di  spesa  (fatture,  scontrini  o  documenti  equipollenti)  dei  beni  e  servizi 
acquisiti  con il  contributo  ottenuto dovrà essere  conservata  a  cura  del  beneficiario  ed 
esibiti in caso di controllo sull'effettiva destinazione del contributo.

F) Date  le  finalità,  il  contributo  è  cumulabile  con  ogni  altra  forma  di  sovvenzione  o 
contributo.

G) Tutte le domande pervenute nel termine di pubblicazione del bando saranno esaminate 
secondo l'ordine cronologico di presentazione. L'importo del contributo sarà calcolato al 



termine  dell'esame  di  tutte  le  domande  pervenute  a  conclusione  della  procedura  di 
verifica.

H) Le domande per accedere al contributo, corredate dalle dichiarazioni sostitutive attestanti 
il possesso dei requisiti soggettivi di ammissibilità di cui al precedente punto A), dovranno 
essere  presentate  nei  termini  previsti  dal  relativo  bando  esclusivamente  via  pec 
all'indirizzo di posta certificata dedicato. Non saranno prese in considerazione domande 
pervenute oltre i termini stabiliti e/o con modalità diversa.

In sede di seduta congiunta in videoconfernenza della 1° e 4° Commissione consiliare permanente 
tenutasi  in data 3 agosto 2020 si  è ampiamente discusso delle motivazioni che hanno indotto 
l'Amministrazione ad effettuare tali scelte.
Il bando pubblicato ha disposto i seguenti termini per l'invio delle domande: dalle ore 00.00 di 
lunedì 20 luglio 2020 ed entro le ore 24.00 di giovedì 30 luglio 2020.
Entro il  termine ultimo di presentazione fissato dal bando sono sono pervenute alla casella di  
posta certificata dell'Assessorato al Commercio n. 144 domande che, al momento, sono in corso di 
istruttoria.
Come anticipato nella seduta congiunta della 1° e 4° Commissione consiliare permanente  del 3 
agosto u.s., il risparmio delle risorse che, con ogni evidenza, si realizzerà a seguito dell'erogazione 
di  questa  "prima  tornata"  di  bonus,  comporterà  necessariamente  una  ridistribuzione  delle 
medesime attraverso un nuovo bando.
In tale occasione si procederà ad una rimodulazione dei criteri di assegnazione, anche tenendo in 
considerazione le eventuali varie cause di rigetto delle domande pervenute.

  L'Assessore al Commercio
 (avv. Elisabetta FRANZONI)



Codici Ateco ammessi 
(Codice prevalente dell'impresa o codice primario)

Codice ATECO Descrizione attività

47.41 Commercio  al  dettaglio  di  computer,  unita'  periferiche,  software  e 
attrezzature per ufficio in esercizi specializzati 

47.43 Commercio  al  dettaglio  di  apparecchiature  audio  e  video  in  esercizi 
specializzati

47.52 Commercio al dettaglio di ferramenta,  vernici,  vetro piano e materiali  da 
costruzione in esercizi specializzati

47.52.1 Commercio  al  dettaglio  di  ferramenta,  vernici,  vetro  piano  e  materiale 
elettrico e termoidraulico

47.52.2 Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

47.52.3 Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle

47.52.4 Commercio  al  dettaglio  di  macchine,  attrezzature  e  prodotti  per 
l'agricoltura; macchine e attrezzature per il giardinaggio 

47.74 Commercio  al  dettaglio  di  articoli  medicali  e  ortopedici  in  esercizi 
specializzati 

47.75 Commercio  al  dettaglio  di  cosmetici,  di  articoli  di  profumeria  e  di 
erboristeria in esercizi specializzati 

47.75.1 Commercio  al  dettaglio  di  profumeria,  prodotti  per  toletta  e  per  l'igiene 
personale

47.75.2 Erboristerie 

68.31 Attività di mediazione immobiliare

73.1 Pubblicità

73.11 Agenzie pubblicitarie

73.11.0 Agenzie pubblicitarie

73.11.01 Ideazione di campagne pubblicitarie

73.11.02 Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari

74.20 Attività fotografiche

74.20.1 Attività di riprese fotografiche

74.20.11 Attività di fotoreporter 



74.20.12 Attività di riprese aeree nel campo della fotografia 

74.20.19 Altre attività di riprese fotografiche 

74.20.2 Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa 

85.51.00 Corsi sportivi e ricreativi

85.52 Formazione culturale

85.52.01 Corsi di danza (scuole di danza)

85.52.09 Altra formazione culturale

88.91 Servizi di asili nido; assistenza diurna per minori disabili

90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento

90.0 Attività creative, artistiche e di intrattenimento

90.01 Rappresentazioni artistiche

90.01.0 Rappresentazioni artistiche

90.01.01 Attività nel campo della recitazione

90.01.09 Altre rappresentazioni artistiche

90.02 Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche

90.02.0 Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche

90.02.01 Noleggio  con  operatore  di  strutture  ed  attrezzature  per  manifestazioni  e 
spettacoli

90.02.02 Attività nel campo della regia

90.02.09 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche

90.03 Creazioni artistiche e letterarie

90.03.0 Creazioni artistiche e letterarie

90.03.01 Attività dei giornalisti indipendenti

90.03.02 Attività di conservazione e restauro di opere d'arte

90.03.09 Altre creazioni artistiche e letterarie

93.11 Gestione di impianti sportivi

93.11.10 Gestione di stadi

93.11.20 Gestione di piscine

93.11.90 Gestione di altri impianti sportivi nca



93.12.00 Attività di club sportivi

93.13 Palestre

96.01 Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia

96.01.1 Attività delle lavanderie industriali

96.01.2 Altre lavanderie, tintorie

96.09.0 Attività di servizi per la persona nca

96.09.01 Attività' di sgombero di cantine, solai e garage

96.09.03 Agenzie matrimoniali e d'incontro

96.09.04 Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)

96.09.09 Altre attività di servizi per la persona n.c.a. 


	
	COMUNE DI NOVARA
	ASSESSORATO AL COMMERCIO

	Attività di riprese fotografiche
	Attività di fotoreporter

