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BANDO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE MICRO E 

PICCOLE IMPRESE E DELLE IMPRESE AGRICOLE CHE, IN QUANTO SITUATE IN PROSSIMITA’ 

DELL’AREA, SUBISCONO DISAGI A CAUSA DEL CANTIERE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA 

VIABILITA’. 

 

Oggetto dell’iniziativa 

Il Comune di Pregnana Milanese, consapevole che la chiusura del cavalca ferrovia e i lavori per la 
realizzazione della nuova viabilità di collegamento tra Pregnana e Rho impattano sulla viabilità di accesso al 
paese da Viale Lombardia, ha introdotto nel bilancio di previsione 2018 apposito capitolo di spesa per 
finanziare misure di sostegno alle piccole attività produttive, imprenditoriali ed agricole che, essendo 
situate in prossimità del cantiere, sono direttamente coinvolte dalla situazione viabilistica e dalla presenza 
del cantiere. 
 
Obiettivo dell’iniziativa 
 
L’Amministrazione Comunale intende intervenire concretamente con un contributo economico a sostegno 
delle piccole e medie imprese compresi gli imprenditori agricoli che hanno la loro attività sul tratto di v.le 
Lombardia tra via Rimembranze e il cantiere per la nuova viabilità per il disagio provocato dal medesimo 
cantiere. 
 
Requisiti dei soggetti beneficiari 
 
Per poter presentare istanza di ammissione al contributo in oggetto, i titolari delle piccole e medie imprese 
devono essere in possesso dei requisiti qui di seguito elencati: 
 
a) essere regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A. territorialmente competente ed essere un'impresa attiva; 
 
b) essere in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi, previdenziali e assistenziali secondo le 
vigenti disposizioni legislative; 
 
c) non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. che indica i motivi di 
esclusione a contrarre con la Pubblica Amministrazione ; 
 
d) non essere destinatario dell'applicazione della sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d) 
del D.Lgs. 231/01 o di altra sanzione che comporti l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o 
sussidi; 
 
e) non essere destinatario di una sentenza di condanna passata in giudicato per uno dei delitti di cui all'art. 
51, comma 3-bis del c.p.p.; 
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f) essere piccole e medie imprese con vetrine, esposizione e aperture di accesso fronte strada e 
imprenditori agricoli situate in v.le Lombardia dal numero civico 23 all’11 – lato strada numeri dispari e dal 
numero civico 30 al 2 – lato strada numeri pari; 
 
g) pubblici esercizi situati in V.le Lombardia che rispettino il regolamento comunale relativo al contrasto del 
gioco di azzardo (Delibera n. 10 del 27/02/2013). 
 
Importo del contributo concedibile 
 
Per ciascun soggetto avente i requisiti sopra elencati potrà essere concesso un contributo da un minimo di 
euro 800,00 ad un massimo di euro 1.250,00, che sarà liquidato in un’unica soluzione. 
 
Presentazione delle domande 
 
Le domande, esclusivamente utilizzando l’allegato modulo, potranno essere presentate al protocollo del 

Comune di Pregnana (anche a mezzo pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.pregnana.mi.it) dal giorno 
successivo alla pubblicazione del presente bando ed entro le ore 24.00 del 06 luglio 2018. 
 
Responsabile del procedimento 
 
Dott.ssa Paola Lorena Tiziana Zarba. 
 
Informazioni sul trattamento dei dati personali 
 
Ai sensi dell’art.13 del DL 30/6/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i. si 
informa che i dati riferiti ai soggetti partecipanti verranno utilizzati soltanto per le finalità connesse al 
procedimento, per le quali si prevede la pubblicazione della graduatoria sul sito istituzionale del Comune di 
Pregnana Milanese e il trattamento garantirà la loro riservatezza e sicurezza. 
 
Pubblicazione, informazioni e contatti 
 
Le pubblicazioni sono reperibili sul sito istituzionale del Comune: www.comune.pregnana.mi.it  
 
Per informazioni e contatti  
Telefono 02.93967204/223 
Fax  02.93590747 
polizialocale@comune.pregnana.mi.it 
orari di apertura al pubblico 
lunedì giovedì e sabato dalle 09:00 alle 11:00 
mercoledì dalle 16.30 alle 17.50 
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