BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO E
AGEVOLAZIONI FISCALI MIRATI A INCENTIVARE E SOSTENERE L’AVVIO DI NUOVE
ATTIVITA’ SUL TERRITORIO GESTURESE
Art. 1 – Finalità
Il Comune di Gesturi, in attuazione a quanto previsto nel proprio regolamento PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO E AGEVOLAZIONI FISCALI MIRATI A
INCENTIVARE E SOSTENERE L’AVVIO DI NUOVE ATTIVITA’ SUL TERRITORIO GESTURESE,
approvato dal Consiglio comunale in data 30.07.2018 , con il presente Bando, intende
sostenere e incentivare, attraverso l’erogazione di contributi e agevolazioni fiscali, la creazione
di nuove imprese nel proprio territorio. Costituiscono parte integrante del bando in oggetto i
seguenti allegati:
Allegato A -Modulo di domanda di concessione del contributo;
Allegato B - Guida alla compilazione del progetto imprenditoriale.
Allegato C – Disponibilità locale idoneo (solo per le attività in sede fissa)
 Gli strumenti operativi per il conseguimento degli obiettivi di cui al presente Bando
consistono in:
Contributo a fondo perduto;
Agevolazioni fiscali
 Le misure di cui al comma precedente, potranno essere attivate anche in connessione con
altri interventi operati dall’Amministrazione Comunale o da altri soggetti.
Art. 2 – Risorse finanziarie
La dotazione finanziaria iniziale prevista per tale intervento è pari a € 20.000,00. La Giunta
Comunale, in caso di non esaurimento delle risorse disponibili, si riserva la facoltà di riaprire i
termini di scadenza del Bando e, nel caso di risorse insufficienti, di rifinanziare il Bando con
ulteriori stanziamenti.
Art. 3 – Tipologia interventi
Gli interventi ammessi a contributo dovranno essere riconducibili:

spese ed investimenti per all’avvio di nuove attività d’impresa (come da Artt. 6 e 7 del
presente bando), con Sede e unità operativa nel Comune di Gesturi

Art. 4 – Soggetti beneficiari, requisiti e obblighi
Possono presentare richiesta per ottenere il contributo e le agevolazioni fiscali previste nel
presente bando i seguenti soggetti:
 aspiranti imprenditori, singoli o in gruppo imprenditoriale (per rientrare in questa categoria
al momento del a presentazione della domanda l’impresa “nascente” non deve essere ancora
iscritta al Registro delle Imprese);
 nuove imprese già esistenti costituite a partire dal 01/01/2019 (per rientrare in questa
categoria la nuova impresa deve essere al momento della presentazione della domanda già
iscritta al Registro delle Imprese).
I soggetti richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:


aspiranti imprenditori occupati, inoccupati o disoccupati con residenza o domicilio nel
Comune di Gesturi e che siano intenzionati ad avviare un’impresa localizzata nel Comune di
Gesturi, provincia Sud Sardegna , entro il 31/12/2019;



nuove imprese con sede e unità operativa nel Comune di Gesturi, iscritte al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Cagliari con data uguale o successiva al 01/01/2019
Le imprese beneficiarie, pena la revoca del contributo e delle agevolazioni, per potere
accedere ai benefici, devono:



 Iscriversi, obbligatoriamente, al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Cagliari
con inizio attività nel periodo compreso dal 01 Gennaio e 31 Dicembre 2019 “annualità di
pubblicazione del presente Bando”;
• non alienare i beni oggetto di contributo per almeno 3 anni dalla data di erogazione del
contributo;
• mantenere la sede e unità operativa realizzata per almeno 3 anni dalla data di erogazione del
contributo;
• non cessare l’attività entro 3 anni dalla data di erogazione del contributo.
La violazione di tali impegni comporterà la revoca totale del ’agevolazione con l’obbligo di
restituzione delle risorse ricevute dal Comune maggiorate degli interessi legali.

Art. 5 – Casi di esclusione
Sono esclusi dall’erogazione del contributo e dalle agevolazioni, i soggetti di cui all’art. 4 che
non risulteranno:
 in regola con le iscrizioni al Registro delle Imprese e/o REA e agli Albi, Ruoli e Registri camerali,
obbligatori per le relative attività entro il termine previsto dal ’art. 4;
 Sono esclusi in ogni caso imprenditori e società (aspiranti o già esistenti) in cui:
 vi siano quote/azioni detenute da altre società già esistenti;
 le istanze riguardino progetti imprenditoriali derivanti da conferimenti di imprese già esistenti;
 le istanze siano collegate o in funzione di società già esistenti riconducibili al 2° grado di
parentela;
 che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione o altra procedura concorsuale, o nei cui
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 vi siano posizioni di insolvenza con il Comune per imposte e tributi anche relativi ad anni
precedenti (eventuali ruoli devono pertanto risultare pagati e l’eventuale ritardato pagamento
non é da considerarsi motivo di irregolarità).
 Sono altresì esclusi gli imprenditori e società (aspiranti o già esistenti) i cui titolari, soci o
amministratori:


abbiano in corso procedimenti ovvero siano destinatari di provvedimenti per l’applicazione di
misure di prevenzione o antimafia di cui alla normativa vigente;



nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena
su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; e' comunque causa di
esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli
atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;



che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
sono stabiliti;



che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono
stabiliti;



nei cui confronti e' stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera
c), del Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione.

Art. 6 – Spese ammissibili
Per le finalità del presente bando, sono esclusivamente considerate (al netto di IVA e di altre
imposte, tasse e diritti) le spese sostenute con idonei e legali giustificativi di spesa dal
01/01/2019 fino al 31/12/2019 e quelle contratte e da sostenere (mutui, affitti, assicurazioni,
ratei e prestiti) univocamente riconducibili alla nuova attività proposta, più precisamente:
-

-

Spese di costituzione;
Acquisizione, anche attraverso mutui o altri strumenti finanziari, di beni strumentali quali
impianti, attrezzature, arredi, macchinari e automezzi, strutture in muratura anche rimovibili
necessari all’avvio dell’attività imprenditoriale, che siano destinati alla nuova attività;
Affitto annuo del locale ove verrà svolta stabilmente l’attività, desumibili da regolare
contratto;
Adempimenti burocratici necessari per l’avvio e la gestione dell’attività (es. spese per
commercialista, spese per iscrizione registro imprese, spese per iscrizione all’INAIL, ecc.);
Quote iniziali del contratto di franchising;
Installazione di nuove insegne o di altri impianti pubblicitari o di elementi di arredo urbano
esterni all’esercizio.

 Non sono ammesse le seguenti spese:
- Spese non rientranti nelle voci di cui al comma precedente;
- spese effettuate e/o fatturate alle imprese beneficiarie dal legale rappresentante, e da
qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari e dal coniuge o parenti entro il 3°
grado dei soggetti richiamati, ad esclusione delle prestazioni lavorative rese da soci con
contratto di lavoro dipendente e senza cariche sociali;
- spese effettuate e/o fatturate alle imprese beneficiarie da società con rapporti di controllo o
collegamento così come definiti ai sensi del ’art 2359 del codice civile o che abbiano in
comune soci, amministratori, o procuratori con poteri di rappresentanza.

ART. 7 - Procedimento per l'assegnazione dei contributi
Il procedimento per l'assegnazione dei contributi si conclude entro sessanta giorni decorrenti
dal giorno successivo alla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle
domande.
Nella fase istruttoria il competente ufficio può richiedere ogni ulteriore informazione e/o
documentazione ritenuta utile al fine della definizione della procedura.
Il responsabile del procedimento istruisce le pratiche delle domande validamente pervenute e
formula la graduatoria tenendo conto nell'ordine dei seguenti criteri:
Criterio Oggettivo
Punteggio
Attività rientrante nei seguenti settori:
Agricolo
Zootecnico
25
Turismo e ricettività
Artigianato
Attività rientrante nei seguenti settori:
Commercio;
Attività dei servizi
20
Criterio soggettivo
Impresa cooperative
Altre forme societarie
Ditta individuale

Punteggio
15
10
05

Criterio Geografico
Punteggio
Impresa nella zona artigianale
15
Impresa nel territorio di Gesturi
10
A parità di punteggio verrà presa in considerazione la data di presentazione dell'istanza (all'uopo
fanno fede il numero, la data e l'ora di acquisizione al protocollo del Comune)
Nel contempo il responsabile del procedimento dà avviso alle imprese escluse per mancanza
dei requisiti del possibile rigetto dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90. Decorsi 10
giorni dal ricevimento da parte dell'interessato del suddetto avviso senza che questo abbia
presentato osservazioni o, se presentate, queste non fossero ritenute meritevoli di
accoglimento, il responsabile del procedimento procederà a diniegare definitivamente
l'istanza.
La graduatoria viene trasmessa alla Giunta Comunale per presa visione e deliberazione.
Art. 8 – Ammontare del contributo

Per l’annualità 2019, l’importo massimo del contributo concedibile per ogni singolo
beneficiario ammesso, ai sensi dell’Art.2 del regolamento “PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO E AGEVOLAZIONI FISCALI MIRATI A INCENTIVARE E
SOSTENERE L’AVVIO DI NUOVE ATTIVITA’ SUL TERRITORIO GESTURESE”
è pari a € 4.000,00 (Quattromila/00 euro) ed è cosi determinato:
 20% € 800,00 (ottocento/00 euro) Quota fissa;
 80% € 3.200,00 (Tremiladuecento/00) Quota variabile a copertura del 50% delle spese
finanziabili ammesse a contributo.
 In nessun caso il contributo concedibile sommando la parte fissa e quella variabile potrà
superare l’importo di € 4.000,00 (Quattromila/00 euro).
I contributi non sono cumulabili con altri finanziamenti pubblici ottenuti a valere sullo stesso
titolo di spesa (fattura)
Potranno beneficiare del contributo gli interventi il cui costo minimo (spese ammesse) sia pari o
superiore a € 3.000,00 (Tremila euro).
A Coloro a cui verrà riconosciuto il contributo, il Comune di Gesturi, applicherà inoltre una
esenzione delle imposte e tasse comunali per la durata di anni 3 a partire dall’annualità 2020
Art. 9 – Presentazione delle domande Modalità di compilazione e trasmissione
A pena di esclusione la domanda di contributo dovrà essere compilata utilizzando lo stampato
allegato al presente bando e trasmessa esclusivamente con le modalità sotto indicate.
Alla domanda dovranno essere allegati i preventivi di spesa, dai quali si evincano con chiarezza
le singole voci di costo che concorrono a formare l’investimento (non saranno ammessi auto
preventivi).
• posta con raccomandata A/R al seguente indirizzo: Comune di Gesturi (SU) Via Nazionale n 36
- 09020
indicando sulla busta la dicitura “Domanda di contributo Bando PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO E AGEVOLAZIONI FISCALI MIRATI A INCENTIVARE E
SOSTENERE L’AVVIO DI NUOVE ATTIVITA’ SUL TERRITORIO GESTURESE

La domanda con firma autografa dovrà essere accompagnata da copia fotostatica del
documento di identità del sottoscrittore;
oppure
• a mezzo PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Gesturi :
protocollo.gesturi@pec.comunas.it Nel caso si utilizzi questa modalità di invio, saranno ritenute
ammissibili esclusivamente le domande inviate da una casella di posta elettronica certificata ed
in formato non modificabile (tiff o pdf) sottoscritta mediante firma digitale (il cui certificato sia
rilasciato da un certificatore accreditato) oppure sottoscritta nel ’originale scansito e
accompagnata da fotocopia del documento di identità.
Art. 10 - Termini di presentazione delle domande
Le domande di contributo possono essere presentate a partire dal 02/05/2019 fino al
30/06/2019. Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. Si
terranno in considerazione le domande inviate entro la scadenza del bando e pervenute, se
inviate mediante raccomandata postale, non oltre 10 giorni successivi alla scadenza stessa (farà
fede il timbro di spedizione apposto sulla raccomandata). Il Comune di Gesturi è esonerato da
qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda anche per disguidi
tecnici o postali e non assume alcuna responsabilità per il ritardato ricevimento di
comunicazioni dipendenti da errata indicazione del recapito da parte del richiedente, a caso
fortuito o a forza maggiore. Le domande incomplete in una qualsiasi parte, o che non dovessero
indicare uno degli elementi o dei dati richiesti, nonché quelle prive della documentazione
necessaria, saranno dichiarate inammissibili.
Art. 11 – Valutazione delle domande e ammissione al contributo
L’ammissione al contributo avverrà sino ad esaurimento dei fondi disponibili e nel
soddisfacimento delle condizioni indicate nel presente bando.
Sulle domande presentate sarà effettuata un’istruttoria amministrativa-formale secondo le
modalità e i termini indicati ne presente bando. L’istruttoria di ammissibilità amministrativaformale delle domande sarà effettuata dal Comune di Gesturi, Ufficio Finanziario e sarà
finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti:
 rispetto dei termini e delle modalità di inoltro della domanda;
 regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta e sua conformità
rispetto a quanto richiesto dal Bando;
 sussistenza dei requisiti previsti dal Bando.

ART. 12 - Liquidazione del contributo
I contributi nominalmente assegnati alle imprese vengono liquidati in presenza della seguente
documentazione da presentarsi in originale o in copia conforme:

-

·
·

·

·
·
·
·

Progetto imprenditoriale (come da allegato B)
Disponibilità locale idoneo (Allegato C solo per le attività in sede fissa)
Polizza fidejussoria a garanzia del contributo di cui al presente bando;
Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
Dichiarazione sostitutiva (art. 47 e 76 del D.P.R. 445/00) con la quale il titolare attesta:
Che le spese sostenute o da sostenersi per l’idea progettuale di cui all’istanza del presente
bando “PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO E AGEVOLAZIONI FISCALI
MIRATI A INCENTIVARE E SOSTENERE L’AVVIO DI NUOVE ATTIVITA’ SUL TERRITORIO
GESTURESE” non sono state e non saranno oggetto di richiesta per altri contributi sullo
stesso titolo di spesa (fattura)
Che l’impresa è in regola con le norme obbligatorie vigenti in materia di salute e sicurezza
dei lavoratori nei luoghi di lavoro (per le imprese già attive);
Che con i contributi del bando di cui al presente Regolamento non vengono superati i limiti
dei contributi “de minimis” di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione
Europea del 15.12.2006, previsti per gli aiuti a ciascuna impresa;
Che l’impresa applica nei confronti dei suoi dipendenti e/o collaboratori la disciplina
normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai CCNL, nonché ogni altra
disposizione di legge in materia di assistenza e previdenza (per le imprese già attive);
Che la ditta è in attività e non è in stato di fallimento, di concordato preventivo,
amministrazione controllata, scioglimento o liquidazione;
Che le voci di spesa per le quali è stato richiesto ed ottenuto il contributo sono state oggetto
di fatture debitamente quietanziate
Che si impegna a mantenere la sede e/o unità operativa realizzata per almeno 3 anni dalla
data di erogazione del contributo;
Di non cessare l’attività entro 3 anni dalla data di erogazione del contributo.

La violazione di tali impegni comporterà la revoca totale del ’agevolazione con l’obbligo di
restituzione delle risorse ricevute dal Comune maggiorate degli interessi legali
La liquidazione del contributo avverrà nel termine di 15 giorni dalla data di presa visione da parte
della Giunta Comunale della graduatoria.

ART. 13 – Verifiche/Decadenza dei benefici/Revoca del contributo

Il responsabile del procedimento effettua verifiche, anche a campione, sulle dichiarazioni
effettuate dai richiedenti il contributo.
Nel caso in cui i requisiti di ammissione risultino non sussistenti, verrà adottato provvedimento
per l'immediata revoca del contributo concesso, disponendo l'attivazione della procedura di
recupero delle somme erogante e delle relative spese.
La concessione del contributo sarà annullata nei seguenti casi:
a. mancata trasmissione della documentazione richiesta e delle spese ammesse a preventivo;
b. mancata presentazione delle garanzie fidejussorie;
c. rendicontazione di spese inferiori al 50% del progetto inizialmente presentato.
d. avere reso dichiarazioni mendaci ai fini dell’ottenimento del contributo.


Sarà disposta la revoca del contributo ed il recupero delle somme eventualmente già
erogate nei seguenti casi:
a. mancato rispetto dell’impegno a non cessare l’attività per almeno tre anni dalla data di
concessione del contributo;
b. mancato rispetto dell’impegno a mantenere la sede operativa dell’attività nel Comune di
Gesturi per al meno tre anni dalla data di concessione del contributo.
Nei casi suddetti sarà richiesta la restituzione dell’importo erogato al netto delle spese e degli
oneri bancari sostenuti per l’attivazione della fideiussione.
Art. 12 – Informazioni
Il bando e gli allegati sono disponibili:
- presso il Comune di Gesturi (SU)Via Nazionale n 36
- sul sito Internet del Comune di Gesturi http://www.comune.gesturi.vs.it

