
 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI  
ALLE NUOVE IMPRESE 

Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 21/10/2014 
 
 
1. OGGETTO E FINALITA’ DEL BANDO 
 

1. Il presente bando ha lo scopo di incentivare, su tutto il territorio comunale, l’avvio di nuove imprese e il 
mantenimento di quelle esistenti mediante il subentro di nuovi imprenditori. L’incentivazione è effettuata 
attraverso la concessione di contributi a fondo perduto secondo le modalità e i limiti previsti nel presente 
bando. 

2. Il presente contributo è concesso in regime “de minimis” ai sensi dei regolamenti CE 1998/2006 
(G.U.C.E. legge n. 379 del 28.12.2006) e CE 1535/2007 (G.U.C.E. 21.12.2007, L. 337/35). 

 
2. SOGGETTI BENEFICIARI 
 

1. Possono accedere al contributo le imprese che si costituiranno o subentreranno ad attività esistenti nel 
periodo dal 01.12.2014 al 28.02.2015, che abbiano i seguenti requisiti minimi: 
a) abbiano la sede legale ed almeno una sede operativa nel territorio comunale; 
b) siano iscritte ed operino nei settori del commercio (ivi compresi i pubblici esercizi) e/o dell’artigianato 

e/o dell’agricoltura e/o dei servizi; 
c) risultino in regola con gli tutti gli obblighi legislativi; 
d) rispettino le Regole de minimis di cui al Reg. CE 1998/2006 (regolamento che stabilisce l’importo 

massimo di contributi ottenibili da una impresa nell’arco di un triennio). 
 
3. TIPOLOGIA DI SPESE AMMISSIBILI E TEMPI 
 

1. Sono ritenute ammissibili a contributo le spese complessivamente superiori ad €. 2.000,00, sostenute(*) 

nel periodo dal 01.12.2014 al 31.08.2015, per:  
� acquisto e montaggio di impianti produttivi; 
� acquisto e montaggio di macchinari e attrezzature; 
� acquisto e montaggio di impianti di condizionamento o aspirazione e di impianti di allarme e 

sicurezza; 
� acquisto e montaggio/installazione di attrezzatura informatica e di hardware e software; 
� acquisto e montaggio di arredi; 
� progettazione e realizzazione di siti internet. 

2. Non sono ammesse a contributo: 
� le spese connesse ad opere murarie o impianti generali (elettrico, idraulico, riscaldamento); per 

quanto riguarda gli impianti elettrici è ammesso esclusivamente l’acquisto di corpi illuminanti 
(lampade, plafoniere, neon) in quanto assimilabili alle attrezzature; 

� le spese di mantenimento annuo, hosting, web marketing, ecc…, di siti internet e di programmi 
informatici; 

� le spese per corsi di formazione; 
� le spese che presentino investimenti inferiori ad €. 2.000,00; 
� le spese sostenute(*) prima del 01.12.2014 e dopo il 31.08.2015. 

 
 (*)  per spese sostenute si intendono quelle riferite ad investimenti eseguiti e fatturati dal 01.12.2014 al 31.08.2015. 
 

4. AMMONTARE DEL CONTRIBUTO 
 

1. Il contributo è concesso sulla base della graduatoria di cui al successivo art. 7 ed è pari al 40% 
(quaranta per cento) dell’imponibile delle spese effettivamente sostenute, ammissibili e documentate, 
così come previsto dal presente bando e, comunque, per un ammontare non superiore ad €. 3.500,00 
(tremilacinquecento/00). 

2. La disponibilità finanziaria complessiva è pari ad €. 10.000,00 (diecimila/00). 
3. Alla domanda che verrà ammessa a contributo ed il cui importo finanziabile, sulla base della graduatoria 

formata ai sensi del successivo art. 7, ecceda la disponibilità complessiva di €. 10.000,00 sarà 
assegnato un contributo pari alla residua somma disponibile; nel caso in cui parte dei contributi 
assegnati non vengano erogati per rinuncia, revoca o rideterminazione a seguito di minori spese, come 
previsto al successivo art. 8 - comma 4, il contributo assegnato alla domanda ammessa per la residua 
somma disponibile dei complessivi €. 10.000,00 verrà rideterminato in aumento, entro i limiti di cui al 
precedente comma 1, fino al raggiungimento dei 10.000,00 euro disponibili.  

 



5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - ESCLU SIONI 
 

1. La domanda - dichiarazione di ammissione al contributo, redatta esclusivamente su apposito modulo in 
carta semplice secondo l’ “Allegato 1” al presente bando, disponibile presso il Settore tecnico - 
manutentivo e sul sito web “www.comune.vetto.re.it”, dovrà pervenire debitamente compilata al 
seguente indirizzo: Comune di Vetto, piazza Caduti di Legoreccio, 1 – 42020 Vetto (RE), nel periodo dal 
01.12.2014 al 28.02.2015 (farà fede il timbro di arrivo all’Ufficio Protocollo), sotto comminatoria di 
esclusione dall’assegnazione. 

2. L’Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o, 
comunque, per fatti imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore. 

3. Alla domanda dovrà essere allegato, pena esclusione dall’assegnazione, una breve descrizione 
dell’attività svolta dall’impresa e delle motivazioni per l’investimento indicando, inoltre, il settore di 
mercato specifico dell’attività, il piano finanziario degli investimenti previsti con preventivo di spesa, il 
cronoprogramma delle spese e la data preventivata per l’inizio dell’attività. 

4. Saranno escluse dall’assegnazione tutte le richieste formulate da imprese che abbiano avanzato più 
richieste di contributo, anche per investimenti diversi, sul presente bando. 

5. Saranno altresì escluse tutte le richieste presentate prima del 01.12.2014 e dopo il 28.02.2015. 
 
6. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE 
 

1. Le domande saranno istruite dal Settore tecnico - manutentivo che provvederà ad acquisire eventuali 
ulteriori elementi istruttori necessari. 

2. Il Responsabile del Settore tecnico - manutentivo, provvederà, entro 45 giorni dalla scadenza del bando 
a redigere la graduatoria sulla base dei criteri e parametri stabiliti al successivo art. 7.  

 
7. CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 

1. Ad ogni domanda di contributo ritenuta ammissibile si attribuirà un punteggio totale derivante dalla 
somma dei punti sotto riportati: 

 
 

CRITERI DI PREFERENZA PUNTI 

Imprese giovanili (*) 20 

Imprese femminili (**) 10 

Imprese avviate da inoccupati o disoccupati anche iscritti alle liste di 
mobilità 

10 

Imprese di prodotti tipici della tradizione locale 8 

Imprese che assumano dipendenti: 
fino a n. 2 dipendenti 
da n. 2 a n. 4 dipendenti 
più di n. 4 dipendenti 

 
8 
12 
15 

 

(*)    Ai sensi del presente bando, per Impresa Giovanile si intende: 
� imprese individuali dove il titolare abbia meno di 45 anni; 
� società dove il rappresentante legale ed il 50% dei soci che detengano almeno il 51% del capitale sociale abbiano meno di 

45 anni. 
(**)  Ai sensi del presente bando, per Impresa Femminile si intende: 

� imprese individuali dove la titolare sia donna; 
� società di persone e cooperative costituite da donne almeno per il 60%, indipendentemente dalle quote di capitale 

detenute; 
� società di capitali in cui le donne siano titolari di almeno 2/3 delle quote di partecipazione al C.S. e delle cariche 

amministrative (o siano amministratore unico). 
Il requisito di impresa giovanile o femminile dovrà essere presente alla data di presentazione della domanda. 

 

2. A parità di punteggio sarà assegnata priorità alla domanda presentata prima. 
3. In caso di ulteriore parità sarà assegnata priorità all’investimento di maggiore entità. 
4. I requisiti previsti al precedente comma 1 e che hanno determinato la formazione della graduatoria, pena 

la revoca del contributo, dovranno essere presenti anche al momento della richiesta di liquidazione di cui 
al successivo art. 8. 

 
 
8. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI 
 



1. Il Responsabile del Settore tecnico - manutentivo provvederà, con propria determinazione, entro 30 
giorni dalla data di redazione della graduatoria di cui al precedente art. 7, all’assegnazione definitiva dei 
contributi ai beneficiari. 

2. I contributi a fondo perduto accordati ai sensi del presente bando saranno liquidati solo a seguito di 
specifica richiesta di liquidazione, redatta esclusivamente su apposito modulo in carta semplice secondo 
l’ “Allegato 2” al presente bando, da presentare entro e non oltre il 30.09.2015, pena la decadenza dal 
contributo. 

3. Alla domanda di liquidazione dovranno essere allegate: 
a) copia quietanzata delle fatture relative alle spese effettivamente e complessivamente sostenute; 
b) copia del titolo di disponibilità dei locali qualora non detenuti a titolo di proprietà. 

4. La liquidazione dei contributi verrà disposta con apposita determinazione del Responsabile del Settore 
tecnico - manutentivo nel rispetto dei seguenti limiti e criteri: 
� il contributo verrà rideterminato sulla base delle effettive spese sostenute e documentate, descritte 

nella domanda presentata, e per le quali è stata avanzata la domanda; 
� non saranno liquidati contributi superiori a quelli assegnati con la determinazione del Responsabile 

del Settore tecnico - manutentivo di cui al precedente comma 1, anche se le spese sostenute per 
l’investimento saranno superiori a quelle previste nella domanda presentata;  

� non saranno liquidati contributi per opere non previste nella domanda presentata anche se conformi 
rispetto alle finalità del bando. 

5. Il contributo assegnato verrà erogato in un’unica soluzione, previo sopralluogo dei competenti uffici 
comunali, entro e non oltre entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di liquidazione 
completa della documentazione prevista al precedente comma 3. 

 
9. REVOCA 
 

1. Il contributo assegnato è revocato nei seguenti casi: 
a) qualora il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni, effettuato comunicazioni o prodotto documenti 

risultati non veritieri; 
b) qualora l’attività non sia effettivamente costituita entro i termini previsti al precedente art. 2; 
c) qualora non vengano rispettati i tempi e le condizioni previste nel presente bando; 
d) qualora non venga presentata richiesta di liquidazione nei termini stabiliti dal precedente art. 8 

comma 2; 
e) qualora non vengano effettuati gli investimenti ammessi a contributo o le spese dell’investimento 

siano inferiori ad €. 2.000,00; 
f) qualora prima dell’atto di liquidazione venga meno uno o più dei requisiti che hanno portato alla 

formazione della graduatoria di cui al precedente art. 7.  
 
10. CONTROLLI E OBBLIGHI 
 

1. Anche successivamente all’erogazione del contributo, l’amministrazione comunale può disporre controlli 
al fine di verificare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità al contributo. 

2. Ai sensi del D.P.R. 445/2000 che disciplina la materia dei controlli delle autocertificazioni, il Comune di 
Vetto si riserva di chiedere l’esibizione dell’originale della documentazione di spesa allegata dai 
richiedenti o di altra documentazione aggiuntiva. 

3. L’Amministrazione comunale provvederà ad accertare eventuali dichiarazioni false o rappresentazioni 
non veritiere disponendo, in tali casi, l’esclusione dalla graduatoria e/o la revoca del contributo con 
restituzione di quanto indebitamente percepito, fatta salva l’eventuale denuncia all’autorità giudiziaria. 

4. Le imprese aggiudicatarie del contributo hanno l’obbligo di mantenere la sede legale ed almeno una 
sede operativa nel territorio comunale di Vetto per un periodo non inferiore ad anni 3 decorrenti dalla 
data di liquidazione del contributo assegnato; nel caso in cui detto obbligo non venga rispettato, 
l’Amministrazione comunale avvierà le procedure per il recupero del contributo concesso. 

 
11. INFORMAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI 
 

1. Per tutte le informazioni relative al presente bando è possibile contattare l’Arch. Paolo Castagnetti (tel. 
0522 815221, e-mail: paolo.castagnetti@comune.vetto.re.it); 

2. Il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Paolo Castagnetti; 
3. Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle normative vigenti. 
 
 


