
Regolamento per l’erogazione di contributi alle imprese 

commerciali ubicate nei comuni con meno di 1.500 abitanti o 

frazioni di comuni con meno di 1.500 abitanti

della provincia di Cremona

Approvato con D.C.P. n. 78 dell'11.06.2008 



REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DI  CONTRIBUTI  ALLE IMPRESE COMMERCIALI 

UBICATE NEI COMUNI CON MENO DI 1.500 ABITANTI O FRAZIONI DI COMUNI CON MENO 

DI 1.500 ABITANTI DELLA PROVINCIA DI CREMONA     

Art. 1

La Provincia di Cremona e la Camera di Commercio di Cremona ai sensi del protocollo d’intesa sottoscritto 

tra le parti, mettono a disposizione risorse per incentivare l’apertura o il mantenimento di unità commerciali 

nel settore alimentare o garantirne il servizio tramite attività ambulante;

Art. 2

Viene istituito annualmente un fondo unitario pari a € xxxxxxxx  per l’erogazione di contributi a favore delle 

imprese commerciali  nei comuni con meno di 1.500 abitanti o frazioni di comuni con meno di 1.500 

abitanti, così ripartito:

- Provincia di Cremona: € xxxxxxxx

- Camera di Commercio: € xxxxxxxx

Art. 3

I  contributi  saranno erogati,  da  parte  della  Provincia,  direttamente  alle  imprese  commerciali  che  hanno 

richiesto un contributo aventi le seguenti caratteristiche:

- esercizi di vicinato (inferiori a 150 mq di area di vendita)

- settore  alimentare  e  misto  a  prevalenza  alimentare  (la  prevalenza  sarà  dichiarata  dal 

Sindaco);

- esercizi pubblici (bar-trattorie) autorizzati anche alla vendita di alimentari;

- ambulanti iscritti  alla Camera di Commercio di Cremona,  che operano nei comuni sopra 

descritti,

Art. 4

Sono finanziabili le seguenti operazioni:

- ristrutturazione edilizia dei locali

- rinnovo locali (trasferimento)

- messa a norma igienico-sanitaria

- acquisto attrezzature.

- adeguamento igienico dei mezzi utilizzati dalle attività ambulanti che esercitano il proprio 

commercio nei comuni sopra descritti, previa certificazione del Sindaco interessato ;

In caso di ristrutturazione conseguente ad acquisto di nuovi locali contigui viene finanziata solo la 

ristrutturazione non il valore immobiliare di acquisto.

Art. 5

Il contributo viene erogato in conto capitale fino ad un importo unitario massimo di € 15.000,00. 

L’erogazione avverrà fino ad esaurimento dei fondi stanziati annualmente dei bilanci e comunque non oltre il 

50% della spesa d’investimento.

La richiesta dovrà  avvenire su apposito modulo predisposto dalla Provincia di  Cremona.  L’ammissibilità 

dell’intervento deve essere dichiarata con determina dei responsabili  del procedimento della Provincia di 

Cremona.  L’esame delle  richieste  avverrà  secondo l’ordine  cronologico  di  approvazione della  pratica  di 

finanziamento. La liquidazione avverrà a presentazione delle fatture dell’intervento debitamente quietanzate

Sono stabiliti i seguenti vincoli per il riconoscimento/mantenimento dell’intervento: 

1) l’impegno alla prosecuzione dell’attività per almeno 3 anni pena la revoca del contributo (in caso di 

cessazione anticipata dell’attività, il contributo va restituito e la Provincia si riserva di produrre azione di 

recupero credito)

2) il divieto di cedere l’attività a terzi per almeno 3 anni (salvo casi particolari: morte, invalidità, ecc.).


