COMUNE DI VALSAMOGGIA
AREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER L'INCENTIVAZIONE DELLE
ATTIVITÀ COMMERCIALI E ARTIGIANALI OPERANTI NEL COMUNE DI
VALSAMOGGIA
(Ai sensi della Deliberazione del Consiglio Comunale n.115 del 31/10/2015)

Art. 1 - FINALITÀ DEL BANDO
Il presente bando ha come obiettivo il sostegno delle imprese legate alla gestione di nuove attività
commerciali e artigianali con un numero di dipendenti inferiore a 15 e operanti nel territorio del
Comune di Valsamoggia, ovvero attività presenti nel territorio comunale alla data del 31 dicembre
2014 e operanti nel territorio di Valsamoggia alla data di pubblicazione del presente bando, nei
limiti successivamente esposti.
Art. 2 - SOGGETTI DESTINATARI E REQUISITI
Possono presentare istanza di ammissione ai contributi previsti i titolari di aziende commerciali e
artigianali in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 5 della Deliberazione del Consiglio
Comunale n.115 del 31/10/2015 e dispongano delle seguenti caratteristiche:
Attività commerciali:
 titolari di nuove attività commerciali avviate nel 2015 con un numero di dipendenti inferiore
a 15 (quindici), operanti nel territorio del Comune di Valsamoggia, iscritte alla locale
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, alla data di pubblicazione del
presente bando;
 titolari di attività commerciali con un numero di dipendenti inferiore a 15, esistenti alla data
del 31/12/2014 - anche nel caso di subingresso (subentro) a qualsiasi titolo - e operanti nel
territorio del Comune di Valsamoggia, iscritte Alla locale Camera Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura, alla data della pubblicazione del presente bando.
Attività artigianali:
 titolari di attività artigianali avviate nel 2015 con un numero di dipendenti inferiore a 15 e
operanti nel territorio del Comune di Valsamoggia, iscritte all'Albo delle Imprese Artigiane
della locale Camera Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, alla data
della pubblicazione del presente bando.
 titolari di attività artigianali con un numero di dipendenti inferiore a 15 esistenti alla data del
31/12/2014 - anche nel caso di subingresso (subentro) a qualsiasi titolo - e operanti nel
territorio del Comune di Valsamoggia, iscritte all'Albo delle Imprese Artigiane della locale
Camera Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, alla data della
pubblicazione del presente bando.
Sono escluse dai benefici tutte le attività di sala scommesse, sala slot e video lottery, sala giochi e
similari.
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Art. 3 - ENTITÀ DEL CONTRIBUTO
Per le nuove attività:
Contributo a fondo perduto pari all'importo della TARI dell'anno di apertura fino ad un massimo di
Euro 5.000 (cinquemila) – Il contributo potrà essere erogato, agli aventi diritto e in base alla
graduatoria conseguente il presente bando.
Per le attività esistenti e/o subingressi (subentri):
a) contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese sostenute per le opere eseguite per
l'abbattimento di barriere architettoniche, fino ad un massimo di € 1.000,00 e nei limiti del
20% della risorsa economica stanziata. I lavori devono essere stati eseguiti nel 2015 e
comprovati da regolare fattura emessa entro la data del 29/02/2016.
b) contributo a fondo perduto per imprese che hanno avuto un aumento della TARI superiore al
20% rispetto all'anno precedente (2015 rispetto il 2014). Tale contributo sarà pari al 100%
dell'aumento eccedente il 20%.
Art. 4 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E LORO AMMISSIBILITA'
Le domande in carta libera dovranno essere redatte sul modello allegato al presente bando (allegato
A) e comunque dovranno contenere tutti i dati e gli allegati richiesti nel modello.
Il termine di presentazione è compreso inderogabilmente entro il 23 settembre 2016 .
Eventuali istanze presentate al di fuori dei termini individuati saranno considerate improcedibili.
Le domande vanno inoltrate tramite casella PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata del
Comune di Valsamoggia: comune.valsamoggia@cert.provincia.bo.it
Le domande, complete alla data di scadenza del presente bando in ogni loro parte, verranno prese in
esame dalla Responsabile dell'Area GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO del Comune di
Valsamoggia, la quale formerà la graduatoria applicando i criteri stabiliti dal presente bando in
ottemperanza alla normativa vigente.
Le domande pervenute con modalità diversa da quella individuata non saranno ammesse.
A chi risulterà assegnatario del contributo verrà richiesta l'integrazione della documentazione
necessaria alla verifica della situazione autocertificata. L'integrazione è dovuta, nei termini fissati, a
pena di esclusione della richiesta dalla graduatoria.
Art. 5 - CRITERI DI VALUTAZIONE – GRADUATORIE
Alla scadenza del termine stabilito nel presente bando, la Responsabile dell'Area GESTIONE E
SVILUPPO DEL TERRITORIO coadiuvata dal personale dell'area procederà, sulla base di apposita
istruttoria.
Il contributo comunale è concesso secondo l'ordine di graduatoria così determinato:
Per le nuove attività:
La graduatoria viene stilata secondo i seguenti criteri:
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a) Punti 3 per le ditte con la caratteristica di impresa giovane, cioè composta di persone con età
inferiore ai 40 anni. Il requisito dell'età è soddisfatto quando è posseduto da almeno la metà
dei soci o dal socio di maggioranza con almeno il 50% delle quote societarie.
b) Punti 2 per le ditte che presentino la caratteristica di impresa femminile. Il requisito di
genere è soddisfatto quando è posseduto da almeno la metà dei soci o dal socio di
maggioranza con almeno il 50% delle quote societarie.
A parità di punteggio prevale l'ordine cronologico di arrivo della domanda.
Per le attività esistenti e/o subingressi:
Per la tipologia A:
La graduatoria viene stilata secondo l'ordine cronologico di arrivo
Per la tipologia B:
La graduatoria viene stilata secondo i seguenti criteri:
a) Punti 3 per le ditte con la caratteristica di impresa giovane, cioè composta di persone con età
inferiore ai 40 anni. Il requisito dell'età è soddisfatto quando è posseduto da almeno la metà
dei soci o dal socio di maggioranza con almeno il 50% delle quote societarie.
b) Punti 2 per le ditte che presentino la caratteristica di impresa femminile. Il requisito di
genere è soddisfatto quando è posseduto da almeno la metà dei soci o dal socio di
maggioranza con almeno il 50% delle quote societarie.
A parità di punteggio prevale l'ordine cronologico di arrivo della domanda.
I contributi verranno erogati secondo l’ordine assunto nella graduatoria d'interesse fino alla
concorrenza delle somme disponibili.
Le graduatorie definitive verranno formalizzate con determinazione della Responsabile dell'Area
Comune di Valsamoggia, pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi e sul sito del
Comune di Valsamoggia e sarà resa nota ai vincitori assegnatari.
Art. 6 - Esclusioni
Saranno automaticamente esclusi graduatoria le cui domande domande risultino:
•

pervenute fuori termine;

•

incomplete o errate negli elementi essenziali;

•

non redatte sul modello degli appositi moduli predisposti allegati al presente bando;

•

prive degli allegati richiesti;

•

contenenti dichiarazioni non veritiere.

Art. 7 - DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA
Per le nuove attività:
1. allegato A
2. fotocopia carta di identità
3. Copia versamenti TARI 2015
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4. Fotocopia del permesso di soggiorno/carta di soggiorno/ attestazione di iscrizione anagrafica
rilasciata dal Comune di residenza per i cittadini comunitari/ documentazione per la richiesta
di rinnovo
Per le attività esistenti e/o subingressi ( a)abbattimento barriere architettoniche)
1. allegato A
2. fotocopia carta di identità
3. Fotocopia del permesso di soggiorno/carta di soggiorno/ attestazione di iscrizione anagrafica
rilasciata dal Comune di residenza per i cittadini comunitari/ documentazione per la richiesta
di rinnovo.
4. Copia delle fatture di spesa per cui si richiede il contributo quietanzate con timbro e firma
dell'emittente o estratto conto bancario che dimostri il pagamento delle fatture.
Per le attività esistenti e/o subingressi ( b)TARI)
1. allegato A
2. fotocopia carta di identità
3. Copia versamenti TARI 2015 e 2014
4. Fotocopia del permesso di soggiorno/carta di soggiorno/ attestazione di iscrizione anagrafica
rilasciata dal Comune di residenza per i cittadini comunitari/ documentazione per la richiesta
di rinnovo.
Art. 8 - OBBLIGHI DEI BENEFICIARI
I soggetti beneficiari sono altresì tenuti a pena di decadenza, al momento di presentazione della
domanda e fino all'erogazione del contributo, a rispettare i requisiti di cui all'art. 5 della
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 115 del 31/10/2015
Art. 9 - ESCLUSIONI
Sono esclusi dal contributo i beneficiari che non presentino l'integrazione della documentazione
prevista al precedente art. 4.
Sono esclusi dal contributo i beneficiari che, ai sensi della determinazione della misura
dell'agevolazione, si vedrebbero assegnato un contributo inferiore a € 30,00.
Art. 10 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
I contributi erogati saranno assegnati secondo le seguenti modalità:
- liquidazione del contributo in una unica soluzione, decorsi i termini per l'impugnazione della
graduatoria di assegnazione.
Art. 11 - CONTROLLI
Il Comune di Valsamoggia. nell’ambito delle proprie competenze, ha facoltà di eseguire i dovuti
controlli in ogni fase del procedimento di concessione del beneficio economico.
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Ogni tipo di documentazione prodotta può essere soggetta a verifica avvalendosi delle informazioni
anche di altri enti della P.A. . Le verifiche sono disposte dal responsabile del procedimento.
Art. 12 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
La responsabile del procedimento è Federica Baldi - Responsabile del AREA GESTIONE E
SVILUPPO DEL TERRITORIO del Comune di Valsamoggia.
Per informazioni rivolgersi all'Ufficio: Valorizzazione del Territorio e Agricoltura, Piazza Berozzi 3,
loc.Crespellano, nei seguenti giorni di apertura al pubblico:
Martedì e giovedì dalle 8,30 alle 12,30 e sabato dalle 8:30 alle 11:00 - e-mail:
valorizzazione@comune.valsamoggia.bo.it -Per Informazioni: 0516723043 - 0516723046
Art. 13 - PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Il presente bando viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito del Comune di Valsamoggia fino al
termine per la presentazione delle domande.
Il bando è consultabile sul sito internet www.comune.valsamoggia.bo.it
Art. 14 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs 196/2003 e successive modifiche, i dati personali raccolti saranno trattati anche
con strumenti informatici ed utilizzati esclusivamente nell'ambito del presente procedimento.
Art. 15 - ALLEGATI
Allegato A: modello di domanda.
Crespellano, 2016
LA RESPONSABILE DELL'AREA
GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
(Federica Baldi)
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