Settore Pianificazione Territoriale
Servizio Commercio Attività Produttive e Sviluppo Economico

P.G. N. 129885/2017
BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE IMPRESE
CORRELATI ALLA TARI

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DETERMINA
In attuazione di quanto disposto dalla Giunta Comunale con deliberazione PG. n.
128283/2017 del 24/10/2017 avente per oggetto “BANDO PUBBLICO PER
L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE IMPRESE CORRELATI ALLA TARI
ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ
Nel quadro delle azioni volte a sostenere lo sviluppo occupazionale, con particolare
attenzione ai soggetti appartenenti a categorie svantaggiate, l’Amministrazione
comunale eroga contributi correlati alla tassa sui rifiuti TARI alle imprese che abbiano
assunto a tempo indeterminato, ovvero abbiano stabilizzato con contratti a tempo
indeterminato, nuovo personale per un ammontare complessivo di € 100.000,00.
ART. 2 – SOGGETTI BENEFICIARI – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono beneficiare degli incentivi di cui al presente Bando, le imprese insediate nel
territorio comunale e regolarmente iscritte al Registro Imprese della C.C.I.A.A., di
seguito individuate:
‐ ditte individuali e imprese, qualsiasi sia la forma societaria;
‐ con sede legale e/o operativa nel Comune di Ferrara;
‐ che si sono costituite a partire dal 1/1/2015;
‐ che nel periodo 1/1/2016 – 30/9/2017 abbiano attivato contratti di lavoro
dipendente a tempo indeterminato, o trasformato in contratti a tempo
indeterminato i precedenti: 1) contratti atipici; 2) contratti a tempo determinato di
durata continuativa di almeno 6 mesi; 3) contratti di apprendistato.
ART. 3 – CASI DI ESCLUSIONE
Sono esclusi dai benefici del presente avviso, indipendentemente dalla zona di
insediamento, i datori di lavoro domestico e le imprese che esercitano l’attività nei
seguenti ambiti:
‐ compro oro o attività con finalità similari;
‐ installazione/detenzione di apparecchi da gioco automatici (slot‐machine), apertura
sale V.L.T. (video lottery terminal) o altri tipi di scommesse;
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‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

vendita con “apparecchi/distributori automatici”;
vendita di tabacchi o sigarette elettroniche;
vendita di armi, munizioni e materiale esplosivo;
articoli per soli adulti (sexy shop);
agenti di commercio, procacciatori d’affari, promotori finanziari;
istituti bancari, agenzie di leasing, attività finanziarie e assicurative;
imprese e agenzie immobiliari;
commercio su aree pubbliche (ex commercio ambulante).

ART. 4 – ENTITÀ DEI CONTRIBUTI
L'ammontare del contributo erogato è equivalente al 50% dell’importo della tassa sui
rifiuti TARI correlato alla attività esercitata, regolarmente pagato per le annualità 2016
e 2017 e dimostrato dalle copie delle ricevute di pagamento allegate alla domanda,
entro un massimo di € 1.500,00 per ogni annualità.
L’importo del contributo erogato è da considerarsi al lordo della ritenuta d’acconto del
4%, se e in quanto dovuto.
L’impresa richiedente può presentare domanda per la concessione dell'incentivo di cui
al presente avviso anche qualora fruisca di altri finanziamenti o contributi pubblici
(erogati da Provincia, Regione ecc…).
ART. 5 - REQUISITI
Tutte le imprese richiedenti – a pena di esclusione – devono necessariamente essere
attive e possedere i seguenti requisiti generali alla data di presentazione della
domanda:
1. non aver riportato condanne penali e non essere destinatarie di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente
normativa;
2. non essersi rese gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni
alla Pubblica Amministrazione e non essere stata pronunciata a loro carico alcuna
condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che determina
l'incapacità a contrattare con la P.A.;
3. essere regolarmente iscritte alla Camera di Commercio competente per territorio,
dalla quale risulti la data di costituzione e inizio attività dell’impresa;
4. essere in regola con il rispetto delle disposizioni in materia di assicurazione sociale e
previdenziale e in regola con i versamenti contributivi;
5. le aziende richiedenti, che abbiano attivato nel corso del periodo di riferimento uno
o più rapporti di lavoro, devono essere in regola: con gli adempimenti degli obblighi
occupazionali stabiliti dalla L. 68/99 in materia di diritto al lavoro dei disabili, con il
D.Lgs 81/2008 e con l’applicazione dei CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul territorio nazionale.
ART. 6 – REGIME DE MINIMIS
I contributi di cui al presente avviso sono concessi ai sensi del Reg. (CE) n. 1407/13 della
Commissione Europea del 18/12/2013.
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ART. 7 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Modalità di compilazione
Per la partecipazione al bando dovrà essere presentata la domanda compilata in ogni
sua parte, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa richiedente, utilizzando
l'apposita modulistica scaricabile dal sito Internet del Comune di Ferrara (Link:
http://servizi.comune.fe.it/index.php?id=8641).
La domanda, corredata dalla ulteriore documentazione prescritta per la partecipazione
al bando, dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica, tramite Posta
Elettronica Certificata (PEC), in forma di documento informatico non modificabile
(PDF), sottoscritto digitalmente dal titolare o legale rappresentante dell’impresa
richiedente, al seguente indirizzo PEC : commercio@cert.comune.fe.it, indicando
nell’oggetto del messaggio:
“BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE IMPRESE
CORRELATI ALLA TARI”.
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.
È 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.
In tutti i casi si raccomanda 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
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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 a integrazione della domanda, da
fornire in un termine perentorio pena l’inammissibilità della domanda.
Per poter beneficiare delle priorità in graduatoria, è necessario che le imprese
acquisiscano preventivamente la liberatoria dei lavoratori ai fini privacy, per fornire
all’Amministrazione i relativi nominativi con finalità di controllo.
Tutte le comunicazioni relative al bando saranno effettuate esclusivamente tramite
Posta Elettronica Certificata, all’indirizzo specificato nella domanda.
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
‐ elenco dei nominativi del personale assunto a tempo indeterminato, ovvero
stabilizzato con contratto a tempo indeterminato, con indicazione della data di
assunzione e dei requisiti previsti dal presente bando per l’assegnazione della
priorità in graduatoria, di cui al successivo art. 8;
‐ copia quietanzata degli F24, attestanti il pagamento TARI;

Termine di presentazione delle domande
Le domande potranno essere inviate dal giorno di pubblicazione del bando e fino al
30/11/2017.
ART. 8 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E PRIORITÀ
Fatto salvo quanto riportato al comma successivo, 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.
Verranno finanziate prioritariamente le aziende che nel periodo 1/1/2016 –
30/9/2017:
- hanno assunto o passato a contratti a tempo indeterminato disabili iscritti al
collocamento mirato, non essendo soggette agli obblighi della L. 68/99 sul
collocamento obbligatorio;
- hanno assunto o passato a contratti a tempo indeterminato disabili iscritti al
collocamento mirato in misura superiore agli obblighi della L. 68/99 sul
collocamento obbligatorio, se soggette;
- hanno assunto o passato a contratti a tempo indeterminato persone tra i 31 e 49
anni, per le quali non abbiano già ricevuto incentivi per le assunzioni;
- aziende che si sono costituite a partire dal 1/1/2015.
ART. 9 - EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
I contributi verranno erogati in un’unica soluzione, mediante bonifico bancario, entro
90 giorni dalla comunicazione di ammissione della domanda a contributo, che farà
seguito alla determina di approvazione della graduatoria.
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L’ammissione al contributo sarà subordinata alla verifica del soddisfacimento delle
condizioni previste dal presente bando e avverrà una volta completate le operazioni
istruttorie e di verifica della correttezza della documentazione presentata a corredo
della domanda.
L’ammissione al contributo proseguirà sino a esaurimento dei fondi disponibili.
La regolarità contributiva dell’impresa beneficiaria di contributo sarà verificata
tramite il DURC; in caso di accertata irregolarità, verrà trattenuto l’importo
corrispondente all’inadempienza e versato agli Enti previdenziali e assicurativi (D.L.
69/2013 art. 31 comma 8 bis).

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 (es.: IMU,
TARI, COSAP, Imposta sulla pubblicità ecc.).
Se, a seguito di controlli e verifiche, venissero rilevate irregolarità rispetto al
pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie, dei canoni e dei tributi locali riferiti
all’esercizio dell’attività il contributo concesso sarà ridotto in misura pari al debito
riscontrato.
ART. 10 - CONTROLLI
Ai sensi del DPR 445/2000 le attestazioni rese attraverso autocertificazione sono
soggette a controllo da parte dei competenti uffici, anche successivamente alla fase di
istruttoria delle domande.
L’accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, fatte salve le
sanzioni previste dalla normativa vigente, comporta l’immediata decadenza dai
benefici erogati ossia la revoca dell’incentivo eventualmente già concesso.
L’Amministrazione Comunale verificherà d’ufficio con il Centro per l’Impiego
l’andamento delle assunzioni per le quali il beneficiario ha ottenuto contribuzioni ai
sensi del presente bando.
ART. 11 – REVOCA DEL CONTRIBUTO
Il contributo verrà revocato con determinazione del Responsabile nei seguenti casi:
‐ 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.
In caso di revoca del contributo la somma anticipata dovrà essere restituita non oltre
60 giorni dalla comunicazione di revoca maggiorata degli interessi legali dovuti.
ART. 12 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed
integrazioni, i dati personali forniti dai richiedenti saranno acquisiti per le sole finalità
connesse all’espletamento delle procedure e delle attività strumentali e di controllo
collegate all’erogazione dei contributi di cui al presente avviso.
Il trattamento dei dati avverrà nei modi e limiti richiesti dal perseguimento di dette
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finalità, anche attraverso procedure informatizzate.
I dati personali acquisiti potranno essere comunicati a soggetti terzi per specifici servizi
strumentali al raggiungimento delle finalità sopra indicate. L’interessato potrà
esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall’articolo 7 del Decreto Legislativo
196/2003.
Titolare del trattamento è il Comune di Ferrara. Responsabile del trattamento è il
Dirigente del Servizio Commercio Attività Produttive e Sviluppo Economico.
ART. 13 – INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO E CONTATTI
La Responsabile del procedimento è la dottoressa Evelina Benvenuti del Servizio
Commercio Attività Produttive e Sviluppo Economico del Comune di Ferrara.
Per informazioni riguardo al presente bando e richiesta documenti
rivolgersi a:

è possibile

COMUNE DI FERRARA ‐ Assessorato Contabilità e Bilancio
Piazza del Municipio, 2
tel. 0532/419210
e‐mail: a.lucariello@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
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