COMUNE DI TORRE BERETTI E CASTELLARO
PROVINCIA DI PAVIA
Via Frascarolo, 4 – 27030
Tel. 0384 84132 – Fax 0384613005
P. IVA 01394200180
E-mail: torreberetti@libero.it

BANDO NUOVE IMPRESE 2017
Art. 1 FINALITA’
Il Comune di Torre Beretti e Castellaro (di seguito definito Comune), al fine di favorire e promuovere
l’insediamento di nuove imprese sul territorio comunale emana il presente bando ai sensi del
Regolamento per la concessione di contributi a imprese di nuova istituzione, per la costruzione,
l’espansione e la ristrutturazione di plessi produttivi e per nuove assunzioni.
Col presente bando si istituisce un contributo economico a favore delle nuove imprese; si devono
intendere come tali quelle insediatesi sul territorio comunale dal 01.01.2017 al 31.10.2017.

Art. 2 CONTRIBUTO PER LE NUOVE IMPRESE
La possibilità di accedere al contributo è riservata alle imprese artigianali, industriali, commerciali,
alberghiere, agricole o assimilate, che hanno insediato la sede operativa della attività sul territorio del
Comune dal 01.01.2017 al 31.10.2017; a tal fine farà fede la data di presentazione della SCIA allo sportello
unico delle attività produttive del Comune.

Art. 3 IMPORTO DEL CONTRIBUTO NUOVE IMPRESE
L’importo del contributo per le nuove imprese è stabilito in base ai seguenti parametri e ai
conseguenti punteggi:
a) età dell'imprenditore (per impresa individuale) o dei soci che detengono la maggioranza delle quote
(per società) inferiore a 35 anni: massimo PUNTI 5
b) imprenditore o soci di maggioranza di sesso femminile: massimo PUNTI 5
c) residenza dell' imprenditore, ovvero dei soci di maggioranza, da almeno due anni nel territorio
comunale: massimo PUNTI 3
e) qualifica professionale: diploma di scuola media superiore, laurea, attestazione di corsi di formazione
professionale o altra qualifica, sempre attinenti l'attività, almeno tre anni di esperienza, come titolare o
come dipendente, nel settore di attività da intraprendere: massimo PUNTI 3.

Art. 4 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER IL CONTRIBUTO NUOVE IMPRESE
Le imprese come individuate all’art. 2 del presente bando possono presentare domanda di contributo
in carta libera agli uffici comunali nel periodo tra la data di pubblicazione sul sito istituzionale del
comune e le ore 12,00 di sabato 25 novembre 2017.
Le domande devono essere sottoscritte dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa
richiedente e corredate da:
 visura camerale dalla quale si evinca la composizione dell’impresa individuale, di società di
persone o di capitale con l’apposita dicitura “antimafia”;
 dichiarazione in cui si certifica che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di
liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo, e nei suoi riguardi non è
in corso alcuna procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
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 dichiarazione di regolarità, da parte dei titolari, riguardante il pagamento di tasse, tributi e
servizi comunali;
 pezze giustificative dimostranti le spese sostenute di cui al successivo art. 5;
 nel caso di avviamento, copia semplice del contratto di cessione d’azienda (anche in affitto).

Art. 5 INVESTIMENTI AMMESSI PER LE NUOVE IMPRESE
Il contributo per le nuove imprese non può essere superiore a quanto sostenuto dall’impresa nella sua
fase di costituzione; pertanto il richiedente potrà presentare, al fine di documentare le spese sostenute,
fatture o note di spesa relative a:
 avvio dell’attività (spese notarili e fiscali, spese per la consulenza legale, gestionale o
amministrativa comunque finalizzate all’avvio dell’attività di impresa);
 investimenti di beni strumentali per funzioni legate all’attività produttiva, gestionale,
commerciale;
 acquisto di mezzi adibiti esclusivamente al trasporto merci e di macchine operatrici;
 acquisto immobili destinati all’attività aziendale;
 avviamento, se acquistato a titolo oneroso.
Sono esclusi gli acquisti di beni effettuati con contratti di locazione finanziaria.
Il contributo erogabile non potrà comunque superare il totale delle pezze giustificative prodotte.

Art. 6 CONDIZIONI DI ESCLUSIONE DAL CONTRIBUTO PER NUOVE IMPRESE
Sono escluse dalla concessione dei contributi per le nuove imprese quelle:
 che non sono in regola con l’iscrizione negli Albi, Ruoli, registri, ecc., previsti per l’esercizio
dell’attività;
 che hanno assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con imprese preesistenti o che
risultino con queste ultime in rapporto di coordinamento o di controllo;
 sorte per mera trasformazione della forma giuridica;
 i cui titolari non siano in regola col pagamento di tasse, tributi e servizi comunali.

Art. 7 CONTRIBUTO PER NUOVE IMPRESE: FONDI DISPONIBILI
I fondi disponibili ammontano a 4.000,00 (quattromila) euro complessivi stanziati in apposito capitolo
del bilancio 2017.

Art. 8 ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO PER NUOVE IMPRESE
La valutazione delle domande per le nuove imprese verrà fatta dal Responsabile del Procedimento,
identificato nel Responsabile del Servizio Finanziario.
Sulla base della documentazione prodotta e degli eventuali accertamenti effettuati, il Responsabile
del Procedimento procede, in collaborazione con gli uffici comunali interessati, alla verifica del possesso
dei requisiti per l’ammissione ai benefici come sopra definiti, alla verifica della completezza e regolarità
della domanda e predispone quindi un elenco cronologico delle richieste; quindi formula l’elenco delle
ditte ammesse al beneficio, con la quantificazione per ciascuna del contributo che si propone di
concedere in base ai parametri stabiliti nell’art. 3.
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In fase istruttoria sarà possibile richiedere eventuale documentazione mancante o altri documenti di
chiarimento.

Art. 9 REVOCA BENEFICI
Qualora, a contributo erogato, le ditte beneficiarie non risultassero in regola con le disposizioni del
Regolamento comunale, le somme concesse andranno restituite.

Art. 10 PUBBLICAZIONE
Si dispone che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet
comunale.

