Settore Pianificazione Territoriale
Servizio Commercio Attività Produttive e Sviluppo Economico
P.G. N. 129885/2017
BANDO PUBBLICO DEL COMUNE DI FERRARA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE
IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI IMPRENDITORIALI RIENTRANTI NEL
SETTORE “IMPRESA 4.0” SITE NEL TERRITORIO COMUNALE

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DETERMINA
In attuazione di quanto disposto dalla Giunta Comunale con deliberazione PG. n.
128270/2017 del 24/10/2017 avente per oggetto “BANDO PUBBLICO DEL COMUNE DI
FERRARA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE DI
PROGETTI IMPRENDITORIALI RIENTRANTI NEL SETTORE “IMPRESA 4.0” SITE NEL
TERRITORIO COMUNALE”

ART. 1. FINALITÀ
Il Comune di Ferrara con l’emanazione del presente bando vuole promuovere “Impresa
4.0” ossia lo sviluppo di processi di digitalizzazione che investono tutte le unità produttive di
molti settori dell’economia, attraverso l’erogazione di incentivi a fondo perduto alle imprese
e alle forme di aggregazione di imprese.

ART. 2 - RISORSE DISPONIBILI
La dotazione finanziaria prevista per il presente bando è pari complessivamente a €
100.000,00.
ART. 3 - SOGGETTI BENEFICIARI
Possono beneficiare dei contributi di cui al presente bando le imprese, comprese quelle
organizzate secondo le modalità di aggregazione quali reti di imprese e i consorzi
a) che siano costituite da almeno 12 mesi dalla presentazione domanda
b) che rientrino nella categoria di piccola e micro impresa così come definite dal decreto
del Ministero delle Attività produttive del 18/04/2005 n.238)
c) che abbiano sede operativa ubicata nel Comune di Ferrara
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ART. 4 – 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 liquidazione de
contributo pena la revoca anche parziale del contributo stesso
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
•
•
•

non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse
secondo la normativa vigente, tributi/canoni comunali;
non siano in regola con le norme in materia di contributi previdenziali e
assistenziali (es. DURC);
Inoltre sono escluse le imprese che operano, anche parzialmente, nell’ambito delle
sotto indicate attività
- armi e munizioni, articoli militari, materiale esplosivo inclusi fuochi
d’artificio, articoli per adulti (sexy shop)
- distributori automatici di cibi e bevande
- posti telefonici pubblici ed Internet Point, call center - lotterie, sale scommesse,
case e sale da gioco, sale biliardo o altre attività che hanno installate al loro
interno apparecchiature per giochi con vincite di denaro
- discoteche, sale da ballo, night-club e simili
- lavanderie a gettone
- money transfert e money change
- compro oro
- vendita di sigarette elettroniche
- attività commerciali che offrono una gamma indistinta e generalizzata di
prodotti vari senza alcuna specializzazione (minimarket, supermercati, ecc..)

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. 5 - OGGETTI DELL’ INTERVENTO
Sono ammissibili alle agevolazioni i progetti d’impresa presentati dai soggetti di cui all’art. 3:
1) caratterizzati da un significativo contenuto tecnologico e innovativo mirati allo
sviluppo di prodotti o servizi nel campo dell'economia digitale;
2) relativi all'innovazione di processi e/o prodotti grazie all'introduzione della
digitalizzazione;
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3) rivolti ad automatizzare e informatizzare l’attività anche con acquisto di
strumenti e attrezzature professionali tecnico-strumentali e tecnologiche;

ART. 6 – SPESE AMMISSIBILI
6.1 Spese ammissibili
studi di fattibilita' tecnici, economici, finanziari e di processo strettamente
connessi all’introduzione di innovazione di prodotto / servizio / processo
produttivo / organizzazione/ commercializzazione;
b) servizi di consulenza e assistenza alla realizzazione del progetto anche erogati
da uno dei seguenti soggetti:
1. Laboratori e centri per l'innovazione accreditati ai sensi della DGR 762/2014
appartenenti alla Rete Regionale dell’Alta Tecnologia;
2. Università e altre istituzioni di rango universitario anche del campo artistico,
enti pubblici di ricerca, organismi di ricerca così come definiti dalla vigente
disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore della ricerca e sviluppo e
dell'innovazione;
3. Start-up innovative, registrate alla data di pubblicazione del presente bando
nell'elenco speciale del Registro delle imprese della Camera di Commercio, ai
sensi della Legge 221/2012 e della Legge 33/2015
a)

c)
d)
e)

f)
g)

h)

attrezzature, impianti, macchinari tecnologici, funzionali alla realizzazione del
progetto;
componenti hardware e software funzionali al progetto;
spese canone annuale di connettività nel limite delle spese di attivazione della
connessione (comprese eventuali attrezzature ) e primo anno di canone in caso di
servizi a canone;
brevetti ,marchi e licenze:sono ammesse spese per ricerca/consulenza su marchibrevetti esistenti, per acquisizione, per registrazione;
certificazioni di sistemi di gestione della qualità di prodotto e di processo
mediante l’intervento di un Organismo Notificato, abilitato per Decreto dai
Ministeri di competenza;
progettazione, sviluppo, personalizzazione, collaudo di soluzioni architetturali
informatiche e di impianti tecnologici produttivi, consulenze specialistiche
tecnologiche funzionali al progetto di investimento, nonché relativi interventi
correttivi e adeguativi.

La spesa ammissibile deve essere stata fatturata a decorrere dal 1/06/2016 al 30/11/2017
6.2 Spese non ammissibili
Non sono ammissibili ai contributi le spese riferite a investimenti di mera sostituzione di
impianti, macchinari e attrezzature, le spese relative a commesse interne, le spese relative a
macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento, le spese notarili e
quelle relative a imposte, tasse, scorte.
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Inoltre non sono ammissibili le seguenti voci di spesa:
• IVA, anche se indetraibile
• Acquisto di merci e prodotti finiti destinati alla vendita
• Spese di costituzione di società
• Acquisto di terreni e fabbricati
• Acquisizione di beni in leasing e a noleggio
• Acquisto di beni e/o servizi realizzati in economia o resi dal titolare o da soggetti che
siano stati o siano soci/amministratori/legali rappresentanti dell’impresa, o da
imprese controllanti, controllate, collegate all’impresa beneficiaria, ivi compresi gli
acquisiti di beni e servizi resi da imprese, i cui legali rappresentanti o nella cui
compagine sociale, vi siano soggetti che siano stati o siano soci/amministratori/legali
rappresentanti dell’impresa beneficiaria dell’agevolazione finanziaria
• 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
• Salari e stipendi ed altri oneri relativi al personale (soci assunti dalla società,
personale dipendente, lavoratori a tempo determinato, collaboratori a progetto)
• Rimborsi a titolari /soci e amministratori e relativi compensi
• Spese di rappresentanza della società
• Oneri finanziari, e oneri contributivi
• Spese regolate per contanti

ART. 7 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Modalità di compilazione
Le agevolazioni sono concesse sulla base di procedura valutativa a graduatoria
Per la partecipazione al bando dovrà essere presentata la modulistica compilata in ogni sua
parte , sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa richiedente; le richieste
presentate da imprese costituite secondo le modalità di aggregazione (Reti di impresa e
Consorzi) debbono essere presentate dal legale rappresentante dell’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.
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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=8641) 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
“DOMANDA DI CONTRIBUTO BANDO PUBBLICO DEL COMUNE DI FERRARA PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI
IMPRENDITORIALI RIENTRANTI NEL SETTORE “IMPRESA 4.0” 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.
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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
24.00 del 30.11.2017.
Ciascun candidato può presentare un unico progetto di impresa, pena l’esclusione.

Alla richiesta di contributo
dovrà essere obbligatoriamente allegata la seguente
documentazione:
• copia dei titoli di spesa costituiti da:
- copia Fatture quietanzate ecc…. relative agli interventi realizzati accompagnati
dalla documentazione giustificativa della spesa e attestante l’avvenuto
pagamento,:
- 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).
• Copia certificazioni di sistemi di gestione della qualità di prodotto e di processo
mediante l’intervento di un Organismo Notificato, abilitato per Decreto dai Ministeri
di competenza eventualmente ottenute
• Relazione sul progetto svolto
L’erogazione del contributo è subordinata alla verifica della regolarità del DURC, con
riferimento a tutte le imprese coinvolte .
Il beneficiario non deve avere in corso procedimenti sanzionatori comunali e comunque
deve essere in regola con il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, dei
canoni e dei tributi locali riferiti all’esercizio dell’attività (Ad esempio, TARI, COSAP,
Imposta sulla pubblicità, etc.).
Non sono ammessi:
• i pagamenti effettuati in contanti e/o tramite compensazione di qualsiasi genere tra
il beneficiario ed il fornitore (ad esempio permuta con altri beni mobili, lavori,
forniture, servizi, ecc.);
• gli ordini di pagamento non eseguiti;
le spese che risultano non congruenti con le attività del progetto presentato e realizzato
ART 8 - ENTITÀ DEL CONTRIBUTO
Ai soggetti di cui all’art. 3 che realizzano i progetti d’impresa di cui all’art. 5 è concesso un
contributo a fondo perduto pari :
- al 50% (cinquanta percento) delle spese ammesse di cui all’art.6 punto 6.1 fino
ad un massimo di € 10.000,00,
- al 85%, fino ad un massimo di € 20.000,00 se la richiesta è presentata da
imprese che hanno adottato modalità di aggregazione stabile (reti d’impresa con
personalità giuridica)
- Sono ammessi interventi il cui costo minimo sia superiore a € 1.000,00 (spesa
ammessa)
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Il contributo viene concesso applicando le disposizioni previste dal regime de minimis* (vedi
nota in calce al bando) 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. 9 - OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI
Per un periodo pari a 2 anni successivi alla data di erogazione del contributo, pena la
revoca totale dell’agevolazione stessa, il Beneficiario si impegna a:
• non modificare la tipologia di attività prevalente oggetto di finanziamento;
•

non cedere o alienare i beni oggetto dell’agevolazione

•

conservare a disposizione dell’Amministrazione comunale la documentazione
originaria di spesa;

•

non cessare l’attività di impresa;

•

mantenere la localizzazione della sede dell’impresa all’interno dell’area oggetto del
Bando. In caso di trasferimento della sede all’interno dell’area, occorre inviare una
comunicazione preventiva all’Amministrazione comunale;

ART. 10 - ISTRUTTORIA – CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO
Le domande pervenute saranno sottoposte alla verifica della sussistenza dei requisiti per
l’accesso e alla valutazione di merito da parte di una Commissione nominata con
Determinazione del Dirigente competente.
L’ammissione al contributo avverrà comunque sino ad esaurimento dei fondi disponibili
sulla base dei criteri e dei parametri indicati al art. 11.
All’esito del procedimento di valutazione, verrà adottata la Determinazione Dirigenziale di
approvazione della graduatoria che verrà pubblicata, fatti salvi i termini previsti dalla legge
7 agosto 1990, n. 241 nei casi di richieste di cui all’articolo 6 e nei casi di comunicazioni dei
motivi ostativi di cui all’articolo 10 bis della suddetta legge 7 agosto 1990, n. 241.
ART: 11 - CRITERI DI VALUTAZIONE
La Commissione valuta il progetto sulla base dei criteri e parametri di valutazione esplicitati
nella tabella che segue; a parità di punteggio sarà considerato l’ordine cronologico di arrivo :
Elementi di valutazione

Principali Parametri

Punteggio
massimo
attribuibile

a) Accuratezza, qualità e documentazione
(corretta e completa compilazione della
domanda, eventuale documentazione a
supporto delle parti descrittive, etc.)

5

b) Grado di innovatività del progetto
d’impresa

60
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Capacità del progetto di
introdurre innovazioni di
processo
Capacità del progetto di
introdurre innovazioni di
prodotto/servizio
Capacità del progetto di
orientarsi a nuovi mercati
c) sostenibilità economica e finanziaria
dell’iniziativa;
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Attendibilità e coerenza tra le
fonti di copertura individuate ed
i fabbisogni finanziari
dell’iniziativa

d) Progetti realizzati in collaborazione con
l’Università o con Centri di Ricerca locali o
regionali
Punteggio massimo attribuibile

25

100

ART. 12 - MODALITA’ DI EROGAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO
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 ammissione al contributo.

ART. 13 - REVOCA DEL CONTRIBUTO
L’eventuale contributo assegnato sarà revocato, oltre ai casi indicati all’art. 4 del presente
bando, nei seguenti altri casi dando luogo ad obbligo di restituzione, se già liquidato :
- mancata o difforme realizzazione del progetto;
- rinuncia del beneficiario.
- se, a seguito di controlli e verifiche, vengano rilevate dichiarazioni mendaci o
inesatte, fatto salvo quanto previsto dall'art. 640 bis del Codice Penale e l'art. 75 del
DPR 455/2000;
- se, a seguito di controlli e verifiche, venga rilevata la mancanza e/o la perdita dei
requisiti sulla base dei quali è stato concesso il contributo
ART. 14 - ISPEZIONI E CONTROLLI
Il Comune può effettuare ispezioni o controlli, anche a campione, al fine di verificare
l’effettiva realizzazione del progetto, il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del
contributo e la loro corretta destinazione, la veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive
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ART. 15 - 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.

ART.16 - INFORMAZIONI
La Responsabile del procedimento è la dr.ssa Evelina Benvenuti del Servizio Commercio
Attività Produttive e Sviluppo Economico del Comune di Ferrara.
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
Il bando e il modello per la presentazione della domanda sono disponibili presso il Servizio
Commercio, Attività Produttive e Sviluppo Economico
nei giorni ed orari di apertura al pubblico:
- dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00
- martedì-pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00
e sono scaricabili dal Sito Web del Comune di Ferrara:
http://servizi.comune.fe.it/index.php?id=8641

Ferrara 30 ottobre 2017
LA DIRIGENTE
SERVIZIO COMMERCIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
E SVILUPPO ECONOMICO
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
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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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