Allegato alla determinazione n. 75 del 08.04.2011

Comune di Savignano sul Panaro (MO)
AVVISO PUBBLICO
SOSTEGNO ALLA CREAZIONE DI IMPRESE LOCALI
FINALIZZATE A FAVORIRE L’OCCUPAZIONE
ART. 1 PREMESSE
Il Comune di Savignano intende favorire l’occupazione attraverso l’erogazione di finanziamenti a fondo
perduto (una tantum) atti ad abbattere i costi, sino all’occorrenza del budget disponibile, di avvio (“start
up”) e costituzione di nuove imprese locali operanti nel territorio di Savignano sul Panaro (MO) e
svolte da cittadini residenti nel medesimo territorio.
I finanziamenti sono concessi in regime “de minimis”, così come previsto dal Regolamento CEE n.
1998/2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (“de
minimis”).
ART.2 SOGGETTI BENEFICIARI
Possono accedere al contributo i soggetti che, all’atto della pubblicazione del bando, si trovino in
difficoltà occupazionale e risultino inoccupati o disoccupati, cassintegrati o iscritti alle liste di mobilita,
siano residenti a Savignano sul Panaro e siano intenzionati ad avviare un’attività autonoma sotto forma
di impresa.
Sono finanziabili le spese di seguito indicate relative a nuove imprese che si costituiranno
successivamente alla pubblicazione del presente Avviso ed entro 90 giorni dalla pubblicazione del
presente bando e comunque non oltre il 31 luglio 2011 , aventi sede legale, amministrativa ed
operativa nel territorio di Savignano sul Panaro. I partecipanti all’iniziativa devono altresì essere
residenti nel Comune di Savignano da almeno 3 anni.
Le imprese devono ricadere fra le “Microimprese” e le “Piccole e Medie Imprese”, così come definite
nel Decreto del 18-4-2005 del Ministero delle Attività Produttive che recepisce la Raccomandazione
della CE 2003/361/CE del 6-5-2003.
Saranno pertanto finanziabili le iniziative imprenditoriali svolte nelle seguenti forme:
- ditta individuale
- società in nome collettivo;
- società in accomandita semplice;
- piccole società cooperative.
ART. 3 SETTORI DI INTERVENTO
Sono ammesse le imprese di qualsiasi settore di intervento tranne quelle che operano nei settori di cui
all’allegato 1 del Trattato UE 1998/2006.
ART.4 SPESE AMMISSIBILI
Il progetto di creazione di impresa viene predisposto sulla base dello schema allegato al presente Avviso
pubblico (Allegato 2 ).
Nel progetto sono elencate le spese (Allegato 3) ed i relativi costi (al netto d’IVA se deducibile oppure
al lordo se indeducibile, e di qualsiasi onere accessorio), per le quali si chiede il contributo.
Sono ammesse al finanziamento, le spese di avviamento (“start up”) e costituzione dell’impresa (al
netto di IVA qualora sia scaricabile) relative alle voci di spesa di seguito indicate:
spese di costituzione (parcella notarile, assicurazioni, iscrizioni al Registro Imprese, diritto annuale
CCIAA) limitatamente al 1° anno di attività.

ART. 5 MODALITA’ E SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di ammissione al finanziamento redatte sull’apposita modulistica, allegata al presente
Avviso, e complete di tutta la documentazione ivi indicata di seguito, dovranno essere presentate
all’Ufficio Protocollo del Comune di Savignano sul Panaro, entro e non oltre 90 GIORNI DALLA
PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO e comunque entro e non oltre il 31 luglio 2011, ore
12:00.
Le domande di finanziamento dovranno essere presentat;
 a mano all'Ufficio URP-Protocollo del Comune di Savignano sul Panaro, Via Doccia, 64 – 41056
Savignano sul Panaro;
 tramite raccomandata a/r presso il medesimo indirizzo:
Sulla busta dovrà essere indicata la dicitura:
“Contributi per il sostegno alla creazione di nuova impresa”
La richiesta sottoscritta dal titolare/legale rappresentante dell’impresa, deve essere corredata, pena
l’inammissibilità dalla seguente documentazione:
1. domanda di finanziamento (Allegato 1) - redatta in bollo da € 14,62. La domanda dovrà essere
compilata utilizzando l’apposito modello.
2. i seguenti allegati:
a. Elenco dettagliato delle spese per le quali si chiede il contributo. Tutte le spese dovranno essere
indicate al netto dell’IVA se detraibile, oppure al lordo se indetraibile, e di qualsiasi onere accessorio
utilizzando il fac-simile (Allegato 2) del presente avviso.
b. Progetto d’impresa sottoscritto dal soggetto che presenta la domanda, redatto e stampato utilizzando
il fac-simile (Allegato 3) del presente Avviso pubblico.
c. Curriculum vitae (Allegato 4) di ciascun soggetto coinvolto nell’attività d’impresa in qualità di titolare
o socio, debitamente sottoscritti.
d. Copia fotostatica leggibile del documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto che
sottoscrive la domanda e di ciascun soggetto coinvolto di cui al precedente punto “c”.
e. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sui contributi percepiti a qualunque titolo in regime
DE MINIMIS (artt. 38 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445) (Allegato 5).
La domanda e la relativa documentazione che risultino incomplete possono essere regolarizzate, solo
nei casi di seguito elencati:
- mancanza della fotocopia del documento di identità in corso di validità;
- documento di identità scaduto.
ART. 6 VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Saranno valutate ammissibili al finanziamento le domande pervenute entro 90 GIORNI DALLA
PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO e comunque entro il 31 luglio 2011 e complete di
tutta la documentazione richiesta.
Il finanziamento sarà concesso a condizione che l’impresa sia effettivamente costituita e risulti attiva
presso la Camera di Commercio.
ART. 7 ISTRUTTORIA
L’istruttoria delle domande pervenute sarà finalizzata alla verifica della completezza formale della
richiesta di ammissione al finanziamento e della documentazione allegata. A seguito di tale verifica si
provvederà a stilare l’elenco degli aventi diritto.
ART. 8 ENTITA’ DEI CONTRIBUTI E COMUNICAZIONE
I finanziamenti saranno ripartiti su base percentuale tra le domande ritenute ammissibili sino
all’occorrenza del budget complessivo a disposizione dell’Amministrazione.
L’ammissione al finanziamento, così come l’eventuale esclusione dal medesimo, e l’entità del
finanziamento concesso, saranno rese note mediante pubblicazione all’albo pretorio del Comune di
Savignano.
La liquidazione avverrà con le seguenti modalità:

- una quota pari al 50% del contributo concesso, previa accettazione del contributo da parte del
beneficiario. La concessione del contributo avviene a favore dell’impresa dopo la costituzione
dell’impresa stessa;
- una quota relativa al saldo alla conclusione del progetto e dietro presentazione della apposita
documentazione di rendicontazione finale.
ART. 9 CAUSE DI ESCLUSIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE AL
FINANZAMENTO.
Le domande di partecipazione al finanziamento non possono essere considerate ammissibili nel caso in
cui
- siano presentate oltre il termine di scadenza indicato nel presente avviso
- siano incomplete e/o non corredate dalla documentazione richiesta
- siano relative ad imprese non operanti sul territorio di Savignano sul Panaro
- siano relative ad imprese in cui il legale rappresentante e/o i soci non siano cittadini residenti a
Savignano sul Panaro da almeno 3 anni.
ART. 10 CONTROLLI E REVOCA DEL CONTRIBUTO
L’Amministrazione effettua controlli in avvio, in itinere ed alla fine del progetto.
Prima di concedere il contributo, il Comune verificherà l’effettiva costituzione dell’impresa (mediante
acquisizione di iscrizione alla CCIAA, copia conforme dei libri paga dell’impresa per le eventuali
assunzioni, etc. in base alla tipologia di progetto di impresa). E’ verificata, altresì con modalità a
campione, la veridicità delle dichiarazioni fornite ai sensi del DPR n. 445/2000, relative al possesso dei
requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006.
Durante la realizzazione dei singoli progetti di creazione d’impresa, viene effettuato inoltre almeno un
controllo in loco presso ciascuna impresa finanziata per verificare la realizzazione del progetto
d’impresa, la coerenza dell’attività avviata con il progetto finanziato ed il rispetto dei requisiti stabiliti
dal presente Avviso.
Al termine del progetto, il Comune procederà ai controlli di tutti i giustificativi delle spese sostenute.
ART. 11 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Il Comune di Savignano sul Panaro si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini, modificare o
sospendere o revocare in qualsiasi momento il presente Avviso senza che i concorrenti possano per
questo vantare diritti nei confronti dell’Ente.
ART. 12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati di cui il Comune entrerà in possesso a seguito del presente avviso, saranno trattati nel rispetto dei
principi di cui al D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
I dati personali raccolti saranno utilizzati esclusivamente per operazioni relative al procedimento
amministrativo attivato con il presente avviso, nel rispetto della sopra citata legge.
ART. 13 INFORMAZIONI
Le informazioni relative al presente avviso e la relativa modulistica saranno disponibili sul sito
istituzionale www.savignano.it.
Il Responsabile del procedimento è la sottoscritta Dott.ssa Elisabetta Manzini.
L'originale è mantenuto agli atti dell'ufficio URP.
Savignano sul Panaro, 19 aprile 2011
Il Responsabile dell’Area
F.to
Dott.ssa Elisabetta Manzini

