COMUNE DI BORGO MANTOVANO

CRITERI E MODALITA’
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE
PICCOLE IMPRESE
OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE

1 – Ente erogante, finalità e oggetto
Il Comune, al fine di promuovere lo sviluppo locale, la riqualificazione e l’innovazione
tecnologica delle Piccole Imprese Locali commerciali ed artigiane, nonché il
risanamento di particolari situazioni di disagio e/o incompatibilità urbanistica e/o
ambientale delle stesse, concede un contributo “ una tantum”.

2 – Interventi agevolativi
Contributo a fondo perduto di euro 1.000,00= (mille) per ogni impresa (per nuova
attività e per subingresso) di piccola entità operante sul territorio di Borgo
Mantovano.
Il contributo sara’concesso:
a -per l’apertura di una nuova attivita’ economica commerciale e/o artigianale anche
in seguito di cessione di azienda, finalizzato alla parziale copertura delle spese
sostenute per l’acquisto di beni strumentali e/o di ammodernamento;
b -per attivita’ gia’ esistenti finalizzato alla parziale copertura delle spese sostenute
per la ristrutturazione, l’ammodernamento e l’adeguamento alle normative in
materia di barriere architettoniche ed igienico sanitarie dei locali in cui viene svolta
l’attivita’.
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3 -Termini del bando e di erogazione del contributo:
Il bando verra’ pubblicato entro il 31.gennaio di ogni anno e il contributo verra’
erogato entro il 30.06 dell’anno stesso .
Il contributo e’ concesso, su presentazione domanda, alle singole imprese:
1) che hanno avviato l’attivita’ nell’anno solare precedente la data di presentazione
della domanda,
2) che hanno presentato la pratica edilizia per ristrutturazione, l’ammodernamento
e l’adeguamento alle normative in materia di barriere architettoniche ed igienico
sanitarie dei locali in cui viene svolta l’attivita’ ed in possesso di agibilita’ dei locali
stessi nell’anno solare precedente la data di presentazione della domanda.

4 Soggetti beneficiari:
A) singole imprese artigiane con obbligo di iscrizione all’albo delle imprese artigiane
presso la CCIAA di MANTOVA che svolgono il proprio lavoro di produzione e/o
servizi in locali idonei.
B) operatori commerciali che pongono in vendita al dettaglio generi alimentari e
non.
Sono escluse dal finanziamento:
-le imprese operanti nei settori dei trasporti compresi quelle dei taxisti,
-le imprese artigiane che esercitano la propria attivita’ presso i committenti,
- le imprese di servizio,
-le imprese che svolgono la loro attivita’ in forma ambulante,
-le imprese di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli,
-le imprese in liquidazione coatta amministrativo o volontaria,non essere soggetta
alle procedure
concorsuali di
fallimento, in concordato preventivo, in
amministrazione controllata.
Per ”Piccola Impresa” si intende una impresa avente non piu’ di 3 unita’ lavorative
compreso il/i titolare/i.
L’ammontare complessivo non potrà superare l’importo di euro 1.000,00 (mille) per
ogni richiedente e sara’ assegnato mediante graduatoria fino ad esaurimento dello
stanziamento previsto nell’apposito capitolo di bilancio, che sara’ determinato
annualmente.
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5 – Termini e modalità di presentazione delle domande
Le imprese che intendono accedere al contributo dovranno far pervenire la
domanda, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa, al
Comune di Borgo Mantovano mediante consegna a mano ,presso l’ufficio protocollo,
o per raccomandata postale con ricevuta di ritorno, nel qual caso farà fede la data
del timbro postale accettante.
Il termine ultimo di presentazione è fissato entro e non oltre 30 gg dalla data di
pubblicazione del bando.
. La domanda dovra’ contenere i seguenti dati:
-Denominazione o ragione sociale, codice fiscale o Partita Iva e sede legale;
-Numero e data di iscrizione all’albo dell’imprese artigiane e/o commerciali presso la
CCIIA di Mantova;
-Ubicazione dell’attivita’.
La stessa dovra’ essere corredata di:
1) relazione dettagliata dei settori specifici dell’attivita’
2) dichiarazione dell’ ammodernamento effettuato ;
3) relazione tecnica descrittiva dei lavori effettuati (per chi ha adeguato i locali),
corredata da certificato agibilita’.
6 – Procedure e modalità di assegnazione delle agevolazioni
Le domande saranno valutate dal Responsabile dell’Area Ambiente, Territorio,
Polizia Locale e Protezione Civile, SUAP e SUE del Comune di Borgo Mantovano.
L’istruttoria delle domande sarà articolata in due fasi:
a. esame di ammissibilità;
b. valutazione del progetto e formulazione di una graduatoria per l’assegnazione dei
contributi.
Ai fini dell’ammissibilità le domande saranno esaminate secondo l’ordine di
presentazione e dichiarate ammissibili in base alla completezza della
documentazione presentata ed alla rispondenza formale ai requisiti richiesti e alla
veridicità dei dati di progetto forniti nella domanda.
Alle domande giudicate ammissibili verrà attribuito un punteggio ai fini della
formulazione della graduatoria sulla base degli elementi sotto indicati :
1-numero dipendenti escluso il/i titolare/i;( un punto per ogni dipendente)
2- mancanza di altri finanziamenti a fondo perduto da organismi statali ecc.(punti 3)
A parità di punteggio l’imprenditore più giovane .
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Qualora fosse necessario, il funzionario si riserva il diritto di richiedere ulteriori
informazioni o integrazioni a chiarimento della documentazione già presentata.
Il verbale e la relativa graduatoria saranno inoltrati alla Giunta Comunale per la
presa d’atto che sara’ trasmessa poi al responsabile del servizio per tutti gli atti
conseguenti e relativi alla liquidazione dei contributi stessi
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