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Bando pubblico per contributi a privati nell'ambito del Programma per la valorizzazione dei 
Centri Commerciali Naturali - comparto Piazza di Villa Braglia 
Gli operatori di Piazza Braglia potranno accedere a contributi per la realizzazione di arredi esterni 
e al rimborso degli oneri TOSAP 
 
Il Comune di Vignola, nell’ambito del Programma d’intervento locale per l’attivazione e la promozione 
dei Centri Commerciali Naturali, sostiene interventi di soggetti privati per la realizzazione di arredi 
commerciali, esterni, coordinati al fine di rendere competitiva l’offerta commerciale e migliorare nel 
contempo il servizio al consumatore. Il Comune di Vignola, con risorse proprie, destina un contributo 
complessivo di € 60.000 alle imprese commerciali e ai pubblici esercizi operanti nell’ambito del 
Comparto Piazza di Villa Braglia, che hanno sostenuto o sosterranno spese relative all’ammodernamento 
dei sistemi di copertura esterna degli esercizi e all’allestimento di arredi esterni coordinati. Tali 
investimenti saranno ammessi se conformi ai regolamenti comunali e alle norme urbanistiche in vigore e 
se coerenti con il Catalogo tecnico degli arredi esterni degli esercizi commerciali adottato dall’Unione 
Terre di Castelli, denominato “Astambéin”. 
Possono accedere ai contributi previsti le imprese commerciali ed esercenti l’attività di somministrazione 
di alimenti e bevande operanti all’interno del Comparto Piazza di Villa Braglia, censito e perimetrato dal 
Comune di Vignola con Delibera della Giunta Comunale n. 177 del 17.11.2010, comprendente la piazza, 
una porzione di via C. Battisti, una porzione di via Ponte Muratori, lato Piazza Villa Braglia fino al civico 
n. 4, l’angolo tra Corso Italia e Piazza Carducci. Gli stessi operatori di Piazza Braglia potranno inoltre 
richiedere il rimborso degli oneri TOSAP sostenuti per l’attivazione di aree di somministrazione esterna 
di alimenti e bevande, nonché di spazi di vivacizzazione esterna prospicienti i singoli esercizi.  
L’uso in esterno di sedie, tavolini e altre tipologie di arredo anche da parte dei negozi di vicinato è 
programmato in relazione alla partecipazione ad eventi commerciali, ma anche all’allestimento di salottini 
di prossimità ai punti vendita, finalizzati a migliorare la relazione negozio-città, nell’ambito della 
crescente vocazione turistica del territorio dell’Unione. L’applicazione del marchio territoriale Astambéin 
sulle cappottine e sugli arredi coordinati segnala quindi l’appartenenza del punto vendita o del pubblico 
esercizio al circuito dei  Centri Commerciali Naturali dell’Unione Terre di Castelli. 
Il Comune di Vignola si riserva inoltre la facoltà di procedere, sulla base di proposte progettuali, al 
finanziamento di tipologie d’investimento affini, sempre attinenti all’arredamento degli spazi esterni ai 
punti vendita o ai pubblici esercizi, che prevedano, comunque, soluzioni armonizzate con le scelte di 
design e cromatiche indicate dal programma “Astambéin”. 
I contributi di questo bando non sono cumulabili con i contributi erogati dall’Unione Terre di Castelli per 
la realizzazione di arredi commerciali, esterni, coordinati, nell’ambito del programma “Astambein”. E’ 
pertanto inteso che i soggetti privati che, partecipando ad entrambi i bandi, risultassero su entrambe le 
graduatorie, potranno ricevere il contributo esclusivamente su una di esse. 
 
Il bando è visionabile e scaricabile sul sito del Comune di Vignola www.comune.vignola.mo.it  
Le domande di contributo dovranno pervenire al Comune di Vignola entro e non oltre, pena l’esclusione, 
il termine perentorio del giorno 31.3.2011 ore 18,00. Alla domanda dovrà, altresì, essere allegata una 
breve relazione descrittiva dell’intervento, possibilmente corredata da documentazione idonea ad 
illustrare le caratteristiche estetiche dell’intervento previsto o realizzato, relativamente agli articoli 
d’arredo prescelti ed alle relative forme e dimensioni, nonché ai materiali e ai colori adottati. 
I contributi saranno calcolati sulla spesa imponibile. Sono esclusi dal contributo IVA e oneri accessori. 
L’investimento complessivo minimo a carico di ciascuna impresa per poter accedere ai contributi è fissato 
in € 2.000. 


