Settore Pianificazione Territoriale
Servizio Commercio Attività Produttive e Sviluppo Economico

P.G. N. 114649/2016
BANDO PUBBLICO DEL COMUNE DI FERRARA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A
SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ IMPRENDITORIALI DI COMMERCIO, SOMMINISTRAZIONE,
ARTIGIANATO SITE NEL TERRITORIO COMUNALE
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DETERMINA
In attuazione di quanto disposto dalla Giunta Comunale con deliberazione PG. n.
531/113674/2016 del 11.10.2016 avente per oggetto “BANDO PUBBLICO DEL COMUNE DI
FERRARA
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’
IMPRENDITORIALI DI COMMERCIO, SOMMINISTRAZIONE, ARTIGIANATO SITE NEL
TERRITORIO COMUNALE”
ART. 1) FINALITÀ
Nell’ambito delle iniziative promozionali finalizzate a favorire lo sviluppo del sistema
economico locale il Comune di Ferrara intende promuovere azioni volte:
•
•

Allo Sviluppo e la costituzione di reti d’impresa che propongano al mercato nuovi
prodotti e/o nuovi servizi e contribuiscano a migliorare lo sviluppo sostenibile
Allo sviluppo produttivo e alla rivitalizzazione del territorio comunale favorendo
processi di ammodernamento delle imprese esistenti tramite la riqualificazione e
mantenimento degli esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande
e di artigianato, ed il miglioramento della qualità del servizio erogato alla
popolazione attraverso progetti di avvicinamento alla clientela in particolare per
categorie sociali svantaggiate e con difficoltà di movimento;

Il contributo viene concesso applicando le disposizioni previste dal regime de minimis*
così come definito dall’Unione Europea, Regolamento Commissione; n. 1407/2013
pubblicato sulla G.U.U.E. - serie L n. 352/1 del 24/12/2013 *.
Art. 2) AMBITI DI INTERVENTO
1. sostegno alla costituzione di reti d’impresa
2. - servizi innovativi alla clientela attraverso la creazione di canali di vendita
anche utilizzando nuove tecnologie (ad esempio: servizi di consegna a domicilio
con veicoli commerciali e/o anche attraverso l’impiego di tecnologie on line)
- rinnovamento arredi e attrezzature dell’esercizio (Es. : banconi, tavolini e
sedie, vetrine, luci ecc..)
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Art. 3) RISORSE
La dotazione finanziaria prevista per il presente bando è pari complessivamente a €
50.000,00.

ART. 4 - SOGGETTI BENEFICIARI
AMBITO DI INTERVENTO 1) – (vedasi art. 2)
Possono presentare richiesta, tramite impresa di riferimento, per ottenere il contributo le
imprese con sede legale e unità operativa - ( con esclusione di unità locali qualificate come
magazzino o deposito, conformemente a quanto riportato nella visura camerale
aggiornata) - nel Comune di Ferrara organizzate secondo le seguenti modalità di
aggregazione:
• raggruppamenti con utilizzo della forma giuridica di “contratto di rete” ai sensi del
comma 4- ter dell’articolo 3 della legge n. 33/2009 e dell’articolo 42 del decreto legge
n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, già costituiti alla data di
presentazione della domanda, a partire dal 1.01.2016
Ciascun raggruppamento può presentare domanda di contributo per un solo progetto.
Ogni impresa può partecipare ad un solo raggruppamento.
AMBITO DI INTERVENTO 2) – (vedasi art. 2)
Possono presentare richiesta per ottenere il contributo previsto dal presente bando le
imprese - come di seguito individuate - con sede legale e unità operativa nel Comune di
Ferrara :
•
le imprese del commercio (Esercizi di vicinato)- dell’ artigianato – Pubblici Esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande che alla data di presentazione della
domanda :
risultano costituite ed iscritte al registro delle imprese della Camera di
Commercio di Ferrara ed altresì attive;
- per le imprese artigiane risultano iscritte all’Albo degli Artigiani
- risultano intestatarie del titolo necessario allo svolgimento dell’attività presso il
Comune di Ferrara;
- per le imprese di somministrazione e artigiane risultino avere al massimo n. 2
dipendenti a tempo indeterminato;
- esplichino la stessa attività da almeno 8 anni con lo stesso titolare nel Comune di
Ferrara.
Ogni Impresa può presentare una sola domanda.
-
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ART. 5 – CASI DI ESCLUSIONE
I requisiti di ammissibilità di cui all’articolo precedente, nonché le ulteriori condizioni e
prescrizioni previste dal presente bando, devono essere posseduti alla data di
presentazione della domanda e mantenuti e rispettati fino alla data di conclusione del
progetto, pena la revoca, anche parziale, del contributo.
Sono escluse, in ogni caso, dall’ammissione al contributo le imprese che:
● risultino inattive;
● non risultino in regola con le iscrizioni al Registro delle imprese e/o REA e agli Albi,
Ruoli e Registri camerali, obbligatori per le relative attività;
● siano sottoposte a procedure concorsuali o liquidazione e si trovino in stato di
difficoltà (ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea 2014/C249/01
● abbiano beneficiato o beneficino di altri finanziamenti o contributi pubblici per le
stesse voci di spesa;
Qualora tali casistiche intervengano dopo la presentazione della domanda, dovranno essere
tempestivamente comunicate, a cura dell’impresa di riferimento o dell’impresa richiedente,
al Comune di Ferrara. Il verificarsi di una di tali condizioni prima della conclusione del
progetto, e in ogni caso prima della liquidazione, darà luogo alla revoca del contributo
eventualmente già concesso.

Art. 6 – SPESE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO
AMBITO DI INTERVENTO 1) – (vedasi art. 2)
Ai fini dell’ammissibilità a contributo, le spese devono essere effettivamente riferite alle
imprese che risultano firmatarie del contratto di rete nelle modalità ammesse dal bando,
inoltre debbono essere
● strettamente funzionali alla realizzazione ed attuazione dell’intervento;
● identificabili, controllabili ed attestate da idonei documenti giustificativi.
Sono ammesse a contributo (al netto di IVA e di altre imposte e tasse) le spese sostenute a
partire dal 1.01.2016 al 31.01.2017 (farà fede la data del documento di spesa) relative a:
a) spese notarili (escluse le spese per bolli, tasse o imposte) e di registrazione sostenute
per la formalizzazione del contratto di rete o dell’atto costitutivo;
b) costi per la realizzazione di progetti di comunicazione e marketing digitale, che
prevedano l'utilizzo di nuovi processi comunicativi e/o modelli di business con
riferimento al contratto direte ;
c) costi per l'acquisto di hardware e di software, finalizzati alla costituzione e al
funzionamento operativo della rete , ad esclusione di spese per prodotti di telefonia
mobile e altri device portatili quali tablet, notebook e simili;
Non sono, inoltre, ammesse:
-

le spese oggetto di fatturazioni tra/verso le imprese componenti il raggruppamento,
o da parte di soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza delle
imprese facenti parte dello stesso.
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AMBITO DI INTERVENTO 2) – (vedasi art. 2)
Sono ammesse a contributo (al netto di IVA e di altre imposte e tasse) le spese e
sostenute a partire dal 1.01.2016 al 31.01.2017 (farà fede la data del documento di
spesa) riconducibili agli interventi previsti dal bando:
a) relative all’acquisto di veicoli commerciali e/o spese per l’impiego di tecnologie on
line per servizi di consegna a domicilio;
b) relative ad altre tecnologie e servizi (es.: modalità di pagamento elettronico,
rivendita biglietti per mezzi pubblici ecc..);
c) interventi straordinari nei locali di svolgimento dell’attività (insegne, decori, arredi,
banconi, tavoli e sedie, vetrine, apposizione di tende parasole, luci ecc…);
d) acquisto di beni strumentali, strettamente pertinenti alla specifica attività
merceologica esercitata;
e) acquisto o rinnovo di attrezzature di protezione degli accessi ai locali in cui sono
esercitate le attività d’impresa (serrande e saracinesche, cancelli collocati a chiusura
di protezione delle aperture di facciata degli stessi. Sono esclusi gli investimenti in
tecnologia sulla sicurezza e cioè, a titolo esemplificativo: sistemi di allarme, videosorveglianza, antitaccheggio, antifurto, ecc.;
Categoria di Spese non ammissibili:
- le spese di gestione ordinaria, ripetitive e riconducibili al normale funzionamento
dell’impresa

ART. 7 – ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
AMBITO DI INTERVENTO 1) – (vedasi art. 2)
Il contributo concesso a fondo perduto coprirà il 100% delle spese ammesse ed
effettivamente sostenute dalle imprese del raggruppamento per la realizzazione del
progetto (al netto di IVA e di ogni altra imposta e/o tassa):
- con riferimento a reti di imprese costituite a far data dal 1.01.2016., fino al valore
massimo assoluto a favore dell’intero raggruppamento – non di ogni singola
impresa aderente – di 3.000 euro;
AMBITO DI INTERVENTO 2) - vedasi art. 2)
Il contributo concesso a fondo perduto è pari al 50% dell’importo complessivo delle spese
ammissibili sostenute (al netto IVA e di altre imposte e tasse), sino ad una misura massima
di contributo di 5.000 euro.
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ART. 8 VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Si attribuisce priorità all’esame delle domande riguardanti l’Ambito di Intervento 1)
“Sostegno alla costituzione di reti d’impresa”; quelle attinenti l’Ambito di intervento 2)
“Servizi innovativi alla clientela e rinnovamento arredi e attrezzature dell’esercizio”
verranno prese in considerazione soltanto successivamente ed in via subordinata
qualora vi siano risorse disponibili non assegnate.
L’ammissione al contributo avverrà comunque sino a esaurimento dei fondi disponibili
sulla base dell’ordine cronologico di spedizione delle domande, previa verifica del
rispetto delle modalità di partecipazione, della sussistenza di tutti gli elementi soggettivi
dei richiedenti, della compatibilità degli interventi con le prescrizioni del presente bando.

ART. 9 - TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Modalità di compilazione

Per la partecipazione al bando dovrà essere predisposta la modulistica compilata in ogni
sua parte , sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa richiedente; le richieste
riguardanti l’Ambito di intervento 1) debbono essere presentate dall’impresa di
riferimento, secondo le modalità più avanti specificate e dovranno riportare: :
●

●

●

●

la dichiarazione che l’impresa di riferimento sarà considerata unico referente per la
tenuta dei rapporti con il Comune di Ferrara e quale soggetto a cui sarà liquidato il
contributo;
la dichiarazione di impegno, da parte dell’impresa di riferimento, a versare alle
imprese non capofila quota parte del contributo ricevuto, in ragione delle spese da
ciascuna impresa non capofila sostenute e rendicontate per la realizzazione del
progetto;
la dichiarazione da parte di tutte le imprese partecipanti al raggruppamento, di
esonero del Comune di Ferrara da ogni responsabilità nel caso di controversie che
dovessero insorgere tra le imprese stesse in ordine alla ripartizione del contributo;
la dichiarazione di essere consapevoli che, in caso di mancato rispetto di taluno dei
requisiti, limiti, obblighi o condizioni previsti dal bando, il Comune di Ferrara
procederà alla revoca d’ufficio dei contributi e al recupero delle somme
eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali maturati.

Trasmissione delle domande
La domanda redatta su apposita modulistica, corredata dalla ulteriore documentazione
prescritta per la partecipazione al bando, (scaricabile dal Sito Internet del Comune di
Ferrara (Link: http://servizi.comune.fe.it/index.php?id=8020) da riprodurre in formato
immodificabile PDF , con sottoscrizione digitale (estensione .p7m o pdf firmato) del legale
rappresentante dell’impresa di riferimento/soggetto richiedente dovrà essere inviata
esclusivamente quale allegato a messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC), al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata del Servizio Commercio del Comune di
Ferrara:
- commercio@cert.comune.fe.it
indicando quale oggetto del messaggio:
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“DOMANDA DI CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO DEL COMUNE DI FERRARA PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ IMPRENDITORIALI DI
COMMERCIO, SOMMINISTRAZIONE, ARTIGIANATO SITE NEL TERRITORIO COMUNALE”
Ove l’interessato non disponga di adeguati strumenti informatici e telematici (collegamento
internet, firma digitale, ecc.) è ammesso il conferimento di apposita procura speciale
(reperibile tra la modulistica del bando), con le modalità di cui all’art. 38, comma 3 bis, del
D.P.R. 445/2000. In tal caso la documentazione allegata con trasmissione per via telematica
dovrà essere depositata con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesta la
corrispondenza della copia informatica con l’originale cartaceo. Per i documenti con
rilevanza fiscale, tale dichiarazione sostitutiva viene resa ai sensi dell’art. 19 bis del D.P.R.
445/2000.
Le domande prive della sottoscrizione digitale del legale rappresentante del richiedente o
della procura speciale, come prevista dal precedente capoverso, saranno considerate
inammissibili. L’indicazione di un indirizzo PEC di riferimento per l’impresa, per la richiesta di
contributo, rappresenta un elemento fondamentale affinché anche tutte le comunicazioni
successive all’invio possano essere gestite con modalità telematica.
E’ esclusa qualsiasi altra modalità d’invio, pena l’inammissibilità della domanda. Le
domande inviate anzitempo non saranno prese in considerazione.
In caso di più invii successivi da parte di un medesimo richiedente verrà considerato
ammissibile il primo invio che risulterà completo e regolare a tutti gli effetti.
Il Comune di Ferrara non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento, l’errato invio o il
ritardato ricevimento della domanda e/o di altre comunicazioni dipendenti da errata o
incompleta indicazione del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi e/o
interruzioni del servizio che possano essere imputate a terzi, ad eventi di forza maggiore e/o
a caso fortuito.
Si raccomanda, in tutti i casi, di verificare tempestivamente l’accettazione dell’invio e
l’avvenuta effettiva consegna da parte del sistema. Si precisa che le comunicazioni di
accettazione e di effettiva consegna del messaggio inviato, generate dal sistema di Posta
Elettronica Certificata, non comportano in nessun caso comunicazione di accettazione e/o
accoglimento della domanda di contributo.
Data e orario dell’invio sono opponibili a terzi in quanto certificati dal gestore di PEC, ai sensi
delle relative regole tecniche.
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. Il Comune di Ferrara si riserva la facoltà di richiedere all’impresa
ulteriore documentazione e/o chiarimenti ad integrazione della domanda da fornire in un
termine perentorio pena l’inammissibilità della domanda.
Tutte le comunicazioni relative al bando saranno effettuate esclusivamente tramite Posta
Elettronica Certificata, all’indirizzo specificato nella domanda
Termine di presentazione delle domande
Le domande potranno essere inviate dal giorno di pubblicazione del bando e fino alle ore
13.00 del 26.11.2016, salvo chiusura anticipata per esaurimento risorse disponibili. Il
Comune di Ferrara si riserva la possibilità di decretare con provvedimento dirigenziale la
chiusura anticipata del bando in caso di esaurimento dei fondi disponibili.
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ART: 10 ISTRUTTORIA E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO
Fatto salvo quanto previsto all’art.8 del presente bando, l’ammissione al contributo avverrà
secondo la modalità “a sportello”, sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle
domande sino a esaurimento dei fondi disponibili, previa verifica della sussistenza di tutti gli
elementi richiesti dal presente bando.
Per ordine di presentazione delle domande si intende l’ordine cronologico di invio delle
domande, tramite Posta Elettronica Certificata, corrispondente all’orario di invio
(ora/minuto/secondo) a partire dal giorno ed ora di pubblicazione del bando.
Tra le domande eventualmente aventi lo stesso orario di invio (ora/minuto/secondo) sarà
operato un riparto proporzionale delle risorse che risulteranno ancora disponibili dopo aver
soddisfatto tutte le richieste di contributo inviate in precedenza.
ART. 11 RENDICONTAZIONE
Le rendicontazioni finali dovranno essere presentate non oltre il 28.02.2017 utilizzando
l’apposita modulistica disponibile sul sito internet del Comune di Ferrara (Link:
http://servizi.comune.fe.it/index.php?id=8020).
Le modalità d’invio consentite in sede di rendicontazione sono: Posta Elettronica
Certificata con le medesime modalità di redazione della domanda di partecipazione - cfr
art. 9. Presentazione delle domande di contributo - (farà fede la data di invio),
raccomandata con avviso di ricevimento (farà fede la data del timbro postale di
spedizione) o consegna a mano presso Il Servizio Commercio Via Boccaleone, 19, Ferrara)
(farà fede la data del timbro di ricezione).
Alla modulistica di rendicontazione (debitamente compilata) dovrà essere allegata copia dei
titoli di spesa (Fatture ecc….) relativi agli interventi realizzati accompagnati dalla
documentazione giustificativa della spesa e attestante l’avvenuto pagamento, costituita
da:
- copia del bonifico bancario o postale, - copia estratto conto che attesti l’avvenuto
trasferimento di denaro, - copia delle ricevute di pagamento con modalità elettroniche
(bancomat o carta di credito).
L’erogazione del contributo è subordinata alla verifica della regolarità del DURC, con
riferimento a tutte le imprese coinvolte .
La mancata presentazione della rendicontazione con trasmissione della documentazione e
degli idonei giustificativi delle spese complessive sostenute, entro il termine ultimo del
28.02.2017, ai sensi di quanto sopra specificato, determinerà la revoca del contributo
concesso.

ART. 12 MODALITA’ DI LIQUIDAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
AMBITO DI INTERVENTO 1) – (vedasi art. 2)
L’erogazione del contributo sarà subordinata alla preventiva iscrizione del contratto di
rete al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Ferrara e alla verifica delle
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condizioni previste dal presente bando e avverrà una volta completate le operazioni
istruttorie di cui al precedente articolo 10. Istruttoria e concessione del contributo e di cui
all’art. 11 Rendicontazione.
In sede di rendicontazione, si provvederà alla riquantificazione dei contributi spettanti ai
singoli beneficiari sulla base delle spese effettivamente rendicontate ed ammesse . In
particolare: qualora le spese rendicontate ed ammesse fossero inferiori rispetto a quelle
ammesse a preventivo, il contributo sarà proporzionalmente ridotto; nel caso in cui le
spese rendicontate ed ammesse risultassero superiori, il contributo riconoscibile
corrisponderà comunque a quello ammesso a preventivo.
Il contributo riconosciuto sarà liquidato per intero all’impresa di riferimento della rete.
Quest’ultima si impegna a versare alle imprese del raggruppamento quota parte del
contributo ricevuto, in ragione delle spese da ciascuna impresa sostenute e rendicontate
per la realizzazione del progetto.
AMBITO DI INTERVENTO 2) – (vedasi art. 2)
L’erogazione del contributo sarà subordinata alla verifica del soddisfacimento delle
condizioni previste dal presente bando e avverrà una volta completate le operazioni
istruttorie di cui al precedente articolo 10. Istruttoria e concessione del contributo e di cui
all’art. 11 Rendicontazione.
Le imprese beneficiarie dovranno risultare regolarmente iscritte al Registro delle imprese
presso la Camera di Commercio e risultare altresì attive.
In sede di erogazione si provvederà alla riquantificazione dei contributi spettanti ai singoli
beneficiari sulla base delle spese effettivamente rendicontate . In particolare: qualora le
spese rendicontate fossero inferiori rispetto a quelle ammesse a preventivo, il contributo
sarà proporzionalmente ridotto; nel caso in cui le spese rendicontate risultassero superiori, il
contributo riconoscibile corrisponderà comunque a quello ammesso a preventivo.
L’eventuale contributo assegnato sarà revocato nei seguenti casi:
mancata o difforme realizzazione del progetto;
mancata trasmissione della documentazione e degli idonei giustificativi delle spese
complessive sostenute nei termini previsti dal precedente articolo 11. Rendicontazione;
verificarsi di una delle cause di esclusione di cui all’articolo 5. Casi di esclusione, in
seguito all’ammissione al contributo;
rinuncia del beneficiario.

ART. 13 – PRIVACY
I dati personali raccolti saranno trattati, con e senza l’ausilio di strumenti elettronici, per
l’espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali
procedimenti conseguenti (compresi quelli previsti dalla L. 241/1990 sul diritto d’accesso alla
documentazione amministrativa) in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e
comunque nel rispetto della normativa vigente. I dati giudiziari, raccolti ai sensi del D.P.R n.
445/2000 saranno trattati in conformità al D.Lgs. 196/2003. In relazione ai suddetti dati
l’interessato può esercitare i diritti previsti dall’art.7 del citato D.Lgs.
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ART.14 - INFORMAZIONI
Per informazioni riguardo al presente bando e richiesta documenti è possibile rivolgersi a
COMUNE DI FERRARA –SERVIZIO COMMERCIO, ATTIVITA’ PRODUTTIVE E SVILUPPO
ECONOMICO
Via Boccaleone, 19 - Ferrara
Tel. 0532-419917 Fax 0532-761331
E-MAIL: rita.dalpasso@comune.fe.it
Giorni ed orari di apertura al pubblico:
- dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 13.00
- martedì-pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00
Il bando e i modelli per la presentazione della domanda sono scaricabili dal Sito Web del
Comune di Ferrara: http://servizi.comune.fe.it/index.php?id=8020
Responsabile del Servizio e del provvedimento finale Dr.ssa Evelina Benvenuti

Ferrara 14 ottobre 2016

LA DIRIGENTE
SERVIZIO COMMERCIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
E SVILUPPO ECONOMICO
Dr.ssa Evelina Benvenuti
________________________________________________________________________
* Definizione degli aiuti “de minimis”
L’agevolazione è concessa con le modalità, i criteri, i limiti e le esclusioni degli aiuti “de
minimis” di cui al Regolamento della Commissione Europea n. 1407/2013, relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato CE agli aiuti d’importanza minore (“de
minimis”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, serie L n. 352, del 24
dicembre 2013. Il regime di aiuti “de minimis” consente ad un’impresa unica di ottenere
aiuti a qualsiasi titolo, riconducibili alla categoria “de minimis”, complessivamente non
superiori a euro 200.000,00 nell’arco di tre esercizi finanziari. L’importo complessivo degli
aiuti “de minimis” concessi ad un’impresa attiva nel settore del trasporto su strada non
deve superare 100.000,00 euro su un periodo di tre esercizi finanziari Gli aiuti «de
minimis» non possono essere utilizzati per l’acquisto di veicoli destinati al trasporto di
merci su strada.
Ai fini del rispetto di precitati plafond, dovrà essere presentata, dall’impresa richiedente,
esplicita attestazione sugli eventuali aiuti ricevuti rientranti nel regime “de minimis”.
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