AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A
FAVORE DI NUOVE IMPRESE per:
- sostegno all’imprenditoria giovanile con riferimento al periodo 01/01/2018 – 31/01/2021 importo
stanziato: 60.000 Euro.

PREMESSO che:

- l’Amministrazione comunale ha fra le priorità di mandato 2016-2021 quella di facilitare le opportunità di neoimprenditoria, creando le condizioni per un migliore accesso ai servizi di accompagnamento
alla creazione di impresa, di favorire lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali attivate da parte dei
giovani, con l’obiettivo di allargare le opportunità di occupazione e di imprenditorialità;

- l’Amministrazione comunale, ha individuato alcuni interventi, condivisi con le Associazioni
d’impresa, di seguito descritti:
- Contributi a fondo perduto a favore di nuove imprese come sostegno all’imprenditoria giovanile;

VISTO che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.79 in data 22/12/2020 è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2021-2023;
- con deliberazione della Giunta Comunale n.270 in data 30/12/2020 è stato approvato il PEG 20212023.
VISTA la determinazione proposta n. 95 del 02/02/2021 con la quale sono state recepite le linee guida
di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 27/01/2021 per la formulazione dell’avviso
pubblico relativo agli interventi sopra richiamati, impegnate le risorse da destinare agli stessi, ed approvato lo schema del presente Avviso pubblico;

SI rende noto che sono aperti i termini per la presentazione delle domande finalizzate alla richiesta
degli incentivi a sostegno di nuove imprese per le seguenti finalità: - sostegno all’imprenditoria giovanile.

Il presente avviso, nel rispetto delle disposizioni dettate dall’art. 12 della Legge 7/8/1990 n. 241 e
successive modifiche e integrazioni, ha lo scopo di garantire la trasparenza dei procedimenti e i diritti
di partecipazione, rendendo noti presupposti, criteri e modalità di attribuzione degli incentivi, così
come stabiliti con la suindicata deliberazione di Giunta Comunale n. del e descritti di seguito.

Art. 1 - BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI
SOSTEGNO ALL’IMPRENDITORIA GIOVANILE.
Possono accedere ai contributi le ditte individuali e le imprese, qualsiasi sia la forma societaria, che si
sono costituite e/o hanno aperto unità operativa nel territorio del Comune di Cesenatico nel periodo
compreso dal 1 gennaio 2018 al 31 gennaio 2021, con sede legale e/o operativa nel Comune di Cesenatico, i cui titolari/soci abbiano età inferiore a 40 anni (da intendersi come nati nell'anno 1980 in poi),
che nel medesimo periodo abbiano avviato un’attività imprenditoriale nel territorio comunale, indipendentemente dall’ubicazione territoriale, con esclusione delle attività non ammesse indicate al seguente articolo 2. Il requisito dell’età si intende soddisfatto quando è posseduto da almeno la metà dei
soci o dal socio di maggioranza con almeno il 50% delle quote societarie.
Art. 2 – ESCLUSIONI.
Sono esclusi dai benefici del presente avviso, indipendentemente dalla zona di insediamento, i datori
di lavoro domestico e le imprese che esercitano l’attività nei seguenti ambiti:
- compro oro o attività con finalità similari;
- installazione/detenzione di apparecchi da gioco automatici (slot-machines), apertura sale V.L.T.
(video lottery terminal) o altri tipi di scommesse;
- vendita con “apparecchi/distributori automatici”;
- vendita di tabacchi o sigarette elettroniche;
- vendita di armi, munizioni e materiale esplosivo;
- articoli per soli adulti (sexy shop);
- agenti di commercio, procacciatori d’affari, promotori finanziari;
- istituti bancari, agenzie di leasing, attività finanziarie e assicurative;
- imprese e agenzie immobiliari;
- aziende agricole;
- commercio ed altre attività su aree pubbliche, ovvero commercio ambulante, chioschi edicole e simili, stabilimenti balneari comprensivi dell’attività di somministrazione svolta negli stessi.

Art. 3 - ENTITÀ DEI CONTRIBUTI
L’importo base del contributo corrisponde alla somma di 500,00 Euro. Tale importo verrà aumentato
di una quota di importo variabile, determinata in ragione dei fattori di cui al seguito del presente articolo.

La definizione dell’importo del contributo che sarà erogato a ciascun beneficiario sarà effettuata attraverso una formula matematica secondo la procedura di seguito illustrata.
a) ad ogni singola domanda regolare è assegnato un valore pari a 1;
b) alla superficie del locale sede di svolgimento dell’attività d’impresa:
- se superficie minore di 10 mq.: è assegnato un valore pari a 0;
- se superficie da 10 a 50 mq.: è assegnato un valore pari a 0,3;
- se superficie da 50,1 a 100 mq.: è assegnato un valore pari a 0,6;
- se superficie da 100,1 a 200 mq.: è assegnato un valore pari a 0,9;
- se superficie maggiore di 200 mq.: è assegnato un valore pari a 1.
c) se il locale è situato nel centro storico vengono assegnati alla domanda ulteriori 0,7 punti;
d) se l’impresa può essere definita femminile, ovvero se la titolare o almeno la metà dei soci
dell’impresa svolta in forma societaria o il socio di maggioranza con almeno il 50% delle quote societarie sono di sesso femminile vengono assegnati alla domanda ulteriori 0,7 punti;
e) nel caso di effettiva nuova impresa, quindi non nel caso di apertura di nuova unità locale, di passaggio generazionale o di altre variazioni societarie avvenute nel periodo di riferimento del bando, vengono assegnati alla domanda ulteriori 0,7 punti;
f) nel caso che l’impresa si dichiari “plastic free” in quanto nel proprio ciclo produttivo e di vendita
non vengono utilizzati imballaggi, contenitori, posate, confezioni e simili composte di materiale plastico che richiedano un periodo di biodegradabilita’ superiore ad un anno, vengono assegnati alla domanda ulteriori 0,7 punti.
Qualora la ditta abbia gia’ presentato domanda per l’anno 2019 ed abbia ottenuto i contributi per la
suddetta annualita’ non potranno essere assegnati i punti previsti dalla lettera e).
Ogni impresa otterrà pertanto un proprio punteggio (n) determinato sulla base della sommatoria dei
fattori applicabili alla sua situazione di cui sopra ai punti a) + b)+c)+d)+e)+f).
I punteggi (n) ottenuti da tutte le imprese saranno quindi sommati fra loro (n1+n2+n3+…ni) ottenendo
un valore complessivo X.
Si procederà poi al calcolo del valore unitario (U) del contributo sulla base dell’applicazione della
seguente formula: U = importo stanziato – (contributo base * numero domande valide ricevute) diviso
X (somma complessiva dei punteggi n) Dove: importo stanziato = 60.000,00 Euro
Il contributo (C) spettante a ciascuna singola impresa ammessa sarà pertanto determinato sulla base
della seguente formula: C = 500,00 Euro + U*n.
Il contributo massimo erogabile a ciascuna singola impresa non potrà comunque in nessun caso essere
superiore all’importo di 2.000,00 Euro (qualora dal calcolo della procedura di cui sopra l’importo C
dovesse risultare superiore, lo stesso sarà ridotto a 2.000,00 Euro). Qualora il numero di domande

regolari pervenute sia superiore alla possibilità di concedere il contributo base (500,00 Euro) a tutti i
richiedenti (ossia più di 120 domande), il contributo sarà erogato esclusivamente secondo la graduatoria data dalla somma dei punteggi per ogni domanda di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) di cui sopra,
limitatamente ai primi 120 e con importo di euro 500 ognuno.
L’importo del contributo erogato è da considerarsi al lordo della ritenuta d’acconto del 4%, se ed in
quanto dovuto. L’impresa richiedente può presentare domanda per la concessione degli incentivi di cui
al presente avviso anche qualora fruisca di altri finanziamenti o contributi pubblici (erogati da Provincia, Regione, ecc…).
Art. 4 – REQUISITI
Tutte le imprese richiedenti - a pena di esclusione - devono necessariamente essere attive alla data di
scadenza dell’avviso pubblico e possedere i seguenti requisiti generali alla data di presentazione della
domanda:
1. Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
2. Non essersi rese gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni alla Pubblica
Amministrazione e non essere stata pronunciata a loro carico alcuna condanna, con sentenza passata in
giudicato, per qualsiasi reato che determina l'incapacità a contrattare con la P.A.;
3. Essere regolarmente iscritte alla Camera di Commercio competente per territorio, dalla quale risulti
la data di costituzione e inizio attività dell’impresa;
4. Essere in regola con il rispetto delle disposizioni in materia di assicurazione sociale e previdenziale
e in regola con i versamenti contributivi.
5. Gli eventuali rapporti di lavoro posti in essere dalle imprese richiedenti il presente contributo devono essere attivati nel pieno rispetto della legge n. 68/1999, del D. lgs.vo n. 81/2008, del contratto
collettivo nazionale di lavoro del settore specifico sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative sul territorio nazionale.
Si specifica inoltre che per le imprese UNDER 40, 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.

Art. 5 - REGIME DEI MINIMIS
I contributi di cui al presente avviso sono concessi ai sensi del Reg. (CE) n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15/12/2006, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 88 del TFUE agli aiuti
d'importanza minore («de minimis»). L’importo totale massimo degli aiuti di questo tipo ottenuti da
una impresa non può superare, nell’arco di tre anni, i limiti d’importo previsti per le specifiche tipologia d’attività della normativa vigente.

Art. 6 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Ai fini dell’ammissione al contributo, il richiedente dovrà presentare al Comune di Cesenatico, entro e
non oltre le ore 13:00 del 04/03/2021, domanda in marca da bollo da € 16,00 redatta esclusivamente
utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito internet del Comune di Cesenatico.
Le domande dovranno essere compilate in ogni parte, sottoscritte nelle forme previste dalla vigente
normativa e corredate dalle dichiarazioni e dagli allegati richiesti. Le domande e la documentazione
allegata dovranno essere inviate, entro il termine indicato, esclusivamente a mezzo posta elettronica
certificata all’indirizzo cesenatico@cert.provincia.fc.it, a pena di nullità.

Art. 7 – ISTRUTTORIA
L’Ufficio SUAP verificherà la completezza delle informazioni fornite e dei documenti allegati, nonché
la sussistenza dei requisiti obbligatori previsti. Entro 15 giorni dalla data di protocollazione, in caso di
mancanza delle dichiarazioni o degli allegati previsti, verrà data alle ditte richiedenti apposita comunicazione, anche via e-mail, e saranno richieste le relative integrazioni, assegnando al richiedente un
temine di 15 giorni per provvedere. Se il richiedente non provvederà nei tempi indicati, la domanda
non potrà essere ammessa in graduatoria. Verificati i requisiti e la documentazione pervenuta, potranno essere ammesse in graduatoria le istanze che risulteranno regolari e in conformità con tutte le disposizioni di dettaglio di cui al presente avviso. La richiesta di regolarizzazione o di completamento
della domanda interrompe i termini dell’istruttoria. L’istruttoria si concluderà entro 60 giorni dalla
data di termine di presentazione delle domande. Ai richiedenti ammessi in graduatoria verrà data
apposita comunicazione mediante posta elettronica certificata, all’indirizzo dagli stessi specificato
all’atto della presentazione dell’istanza o a quello utilizzato per l’invio della domanda.

Art. 8 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
I contributi verranno erogati in un’unica soluzione mediante bonifico bancario entro 90 giorni dalla
comunicazione di ammissione della domanda a contributo che farà seguito alla determina di approvazione della graduatoria.

Art. 9 - CONTROLLI
Ai sensi del DPR 445/2000 le attestazioni rese attraverso autocertificazione sono soggette a controllo
da parte dei competenti uffici, anche successivamente alla fase di istruttoria delle domande.
L’accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente, comporta l’immediata decadenza dai benefici erogati ossia la revoca
dell’incentivo eventualmente già concesso.

Art. 10 – VERIFICHE E RICERCHE STATISTICHE

Le imprese beneficiarie dei contributi si impegnano a rendersi parti attive nel fornire informazioni
attraverso la compilazione di questionari in forma anonima sull’andamento dell’attività d’impresa
finalizzati alla realizzazione di studi statistici e di materiali a carattere divulgativo a cura del Comune
di Cesenatico.

Art. 11 – CONTATTI
Per qualsiasi informazione in merito al contenuto del presente avviso è possibile contattare il coordinatore ufficio attività economiche-suap - Dott. Ssa Lara Brighi (tel. 0547/79405) oppure via e-mail:
lara.brighi@comune.cesenatico.fc.it

Art. 12 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, i dati
personali forniti dai richiedenti saranno acquisiti per le sole finalità connesse all’espletamento delle
procedure e delle attività strumentali e di controllo collegate all’erogazione dei contributi di cui al
presente avviso. Il trattamento dei dati avverrà nei modi e limiti richiesti dal perseguimento di dette
finalità, anche attraverso procedure informatizzate. I dati personali acquisiti potranno essere comunicati a soggetti terzi per specifici servizi strumentali al raggiungimento delle finalità sopra indicate.
L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall’articolo 7 del Decreto Legislativo 196/2003. Titolare del trattamento è il Comune di Cesenatico. Responsabile del trattamento è il
Dirigente del Settore 4.
Incaricati del trattamento sono i dipendenti dell’ ufficio attività economiche-suap e degli uffici comunali di staff addetti alle operazioni di liquidazione e di controllo collegate all’erogazione dei contributi
di cui al presente avviso.

