COMUNE DI BONDENO
ALLEGATO “A” – REGOLAMENTO PER INCENTIVI ALLE NUOVE IMPRESE
Testo coordinato con le modifiche apportate con D.C.C. n. 26 del 20 marzo 2017
1) FINALITA’
L’obiettivo del regolamento è quello di sostenere la fase di lancio delle nuove imprese attraverso
l’erogazione di incentivi economici a fondo perduto e di favorire nel contempo l’inserimento di giovani nel
mondo del lavoro attraverso tirocini formativi
2) FONDI MESSI A DISPOSIZIONE PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI
La dotazione finanziaria prevista per tale iniziativa è pari a € 25.000.
3) BENEFICIARI
Possono presentare istanza di accesso ai contributi previsti le nuove imprese, anche costituite come
Impresa Individuale o le nuove attività professionali, queste ultime esercitate non in forma societaria, che si
insediano nel territorio del Comune di Bondeno per i costi necessari all’avviamento e riguardare: spese
impianto, messa a norma locali, spese per la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, corsi di formazione
inerenti l’attività, corsi di formazione per abilitazioni, patentini, HACCP ecc, spese acquisto macchinari,
impianti, attrezzature, arredi ecc.
4) INIZIATIVE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO

Il contributo comunale è concesso per sostenere le seguenti iniziative imprenditoriali
a) Apertura di nuove imprese nel territorio del Comune di Bondeno relative alle seguenti attività
COD. ATECO

DESCRIZIONE SINTETICA ATTIVITÀ

01.41.00 Allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di latte crudo
14.13.20 Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
16.29.40 Laboratori di corniciai
18 Stampa e riproduzione di supporti registrati
32.13.00 Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili
46.42.1 Commercio all’ingrosso di abbigliamento e accessori
47.25.00 Commercio al dettaglio di bevande
47.29.10 Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari
47.61.00 Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
47.79.10 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
47.79.20 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato
47.91.10 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

52.10.10 Magazzini di custodia e deposito per conto terzi
55.10.00 Alberghi e strutture simili
55.20.20 Ostelli della gioventù
55.20.51 Affittacamere, case ed appartamenti per vacanze, B&B, residence
55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
55.90.20 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
58 Attività editoriali
59

Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di
registrazioni musicali e sonore

62 Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse
63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi informatici
69.20.15 Gestione ed amministrazione del personale per conto terzi
70 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale
71 Attività degli studi di architettura/ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
73 Pubblicità e ricerche di mercato
74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche
77.11.00 Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri
77.21.01 Noleggio di biciclette
85.59.20 Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale
90.03.02 Attività di conservazione e restauro di opere d'arte
93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento
95.23.00 Riparazione di calzature e articoli in pelle, cuoio o in altri materiali simili
95.29.01 Riparazione di strumenti musicali
96.09.04 Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)
96.09.05 Organizzazione feste e cerimonie

Sono considerate attività ammissibili, tutte le spese sostenuto per l’avvio della nuova attività dal
giorno di accoglimento della domanda di contributo. Non sono considerate ammissibili le spese
sostenute prima rispetto alla data di accoglimento della domanda di contributo.
5) MISURA DELL’AGEVOLAZIONE

L’agevolazione di cui al presente regolamento consiste nella concessione di un contributo a fondo
perduto fino ad un massimo di € 5.000,00 per spese impianto definite come al successivo art. 6
lettera a) e fino ad un massimo di € 1.000,00 per spese correnti definite come al successivo art. 6
lettera b). Il contributo non sarà cumulabile con altri contributi pubblici richiesti per le medesime
tipologie di spesa.

6) SPESE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO
Sono ammesse a finanziamento le seguenti spese:
A) SPESE DI INVESTIMENTO E AVVIO NUOVA ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE fino ad un massimo di € 5.000
iva esclusa
-

costi per kit di start up (comprendenti locali, utilizzo attrezzature, consulenza, avviamento ecc) o
spese impianto
affitto annuo del locale ove verrà svolta stabilmente l’attività
consulenza piano marketing, sito web, spese di comunicazione
lavori di ristrutturazione dei locali e messa a norma
spese per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro e HACCP
corsi di formazione inerenti l’attività
corsi per abilitazioni
acquisizione patentini
acquisto macchinari, arredi ecc strumentali all’attività

B) SPESE CORRENTI fino ad un massimo di € 1.000
-

Costi per attivazione tirocini formativi per residenti nel Comune di Bondeno con durata minima di 6
mesi e orario minimo settimanale di 30 ore, ai sensi dell’Accordo Governo Regioni del 23/01/2013,
Legge Regionale n. 7 del 19/07/2013; Legge Regionale n. 17 capo IV del 01/08/2005 e Delibera della
Giunta Regionale Emilia Romagna del 29/03/2016.

7) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di contributo redatte utilizzando esclusivamente l’apposito modello allegato al presente
regolamento, dovranno a pena di esclusione, essere accompagnate dalla fotocopia del documento di
identità del soggetto richiedente e dalla dimostrazione della disponibilità anche preliminare del locale dove
intendono insediare la stessa attività; dovrà inoltre essere allegata la seguente documentazione:
-

Preventivo di spesa rientrante nelle tipologie ammesse a contributo;
Impegno alla restituzione del contributo assegnato in caso di inottemperanza degli obblighi di cui
al successivo art. 9 del regolamento

8) CRITERI DI VALUTAZIONE – GRADUATORIE
Il contributo comunale è concesso secondo l’ordine di graduatoria. Le domande verranno esaminate da
apposita Commissione interna nominata con provvedimento del Dirigente competente e la valutazione sarà
effettuata avendo a riferimento i seguenti criteri:
-

Iniziative innovative e originali nell’ambito dei servizi, del commercio, dell’artigianato e
dell’agricoltura ( a titolo esemplificativo: icommerce - email marketing, Telemarketing, Proximity
marketing, consegna a domicilio, antichi mestieri ecc.)
 max PUNTEGGIO 5

-

apertura di nuove imprese commerciali di artigianato, di servizi, di servizi alla persona e di pubblici
esercizi e nell’ambito dell’agricoltura che presentano caratteristiche merceologiche non presenti
territorio del comune di Bondeno
 max PUNTEGGIO 3

-

giovane età dell’imprenditore
 max PUNTEGGIO 2

9) OBBLIGHI DEI BENEFICIARI
I soggetti beneficiari sono altresi tenuti a rispettare le condizioni di seguito elencate a far data dalla
concessione del contributo ovvero dalla data della pubblicazione della graduatoria e delle istanze ammesse
e precisamente:


Mantenere la sede legale ed operativa invariata e non cedere, cessare l’azienda oggetto della
domanda i contributo per almeno 3 anni

La violazione di tali impegni comporterà la revoca totale dell’agevolazione con l’obbligo di restituzione delle
risorse ricevute dal Comune

10) GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO
Le domande pervenute saranno istruite da una Commissione Tecnica giudicatrice, composta da
rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, che si riunirà subito dopo la scadenza del bando relativo.
La commissione sulla base dei punteggi conseguiti predisporrà una graduatoria per l’assegnazione dei
contributi che verrà pubblicata sul sito del Comune di Bondeno. A parità di punteggio, la posizione in
graduatoria sarà determinata dall’ordine cronologico di presentazione delle domande. I contributi saranno
assegnati secondo l’ordine della graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse a disposizione
11) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN DOMANDA
Le domande redatte in conformità ai modelli allegati devono essere completate con la seguente
documentazione:
A) Dichiarazione attestante la disponibilità di un locale
12) MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E OBBLIGO DEI BENEFICIARI
I contributi assegnati saranno erogati secondo le seguenti modalità;
A) SPESE DI INVESTIMENTO E AVVIO NUOVA ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE
Liquidazione del contributo in una unica soluzione dopo la presentazione dell’iscrizione alla camera di
commercio risultante da apposito certificato e previa rendicontazione delle spese ammesse sostenute ;

Il beneficiario del contributo è tenuto a:
1) avviare l’attività entro 6 mesi dalla comunicazione di assegnazione del contributo;
2) mantenere la titolarità dell’attività, non cedendo l’attività a terzi neanche tramite cessione della
maggioranza delle quote, per i primi tre anni di attività;
Nel caso in cui il Comune di Bondeno rilevi difformità o irregolarità nelle azioni dei beneficiari rispetto ai
benefici concessi, corrispondenti a gravi violazioni interferenti con gli obiettivi del regolamento, con atto
motivato, il dirigente competente dispone la revoca degli incentivi erogati, in contradditorio con il soggetto
interessato.
B) SPESE CORRENTI
Liquidazione del contributo alla fine del tirocinio, in base al compenso liquidato al tirocinante
I contributi di cui al presente regolamento sono concessi in regime di “de minimis” ai sensi del
Regolamento UE n. 1407 del 18/12/2013 relativa all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato UE agli
“aiuti” “e minimis” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Unione Europea del 24/12/2013 serie L. n. 352 e sono
assoggettati alla ritenuta d’acconto IRPEF o IRES nella misura del 4%

