COMUNE DI CASTENASO
(PROVINCIA DI BOLOGNA)

BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ATTIVITA’ ARTIGIANALI
Art. 1 - Scopo dell’iniziativa
Il Comune di CASTENASO eroga EURO 5.000,00 di contributi, a fronte di spese
sostenute, secondo criteri meglio definiti nell’articolato che segue, ad imprese artigiane
operanti sul territorio comunale, nell’intento di agevolarne e favorirne lo sviluppo.
Art. 2 - Stanziamento
Allo scopo di cui all’articolo precedente, Il Comune di Castenaso stanzia un contributo di €
5.000,00 per l’anno 2010 a favore dei soggetti e degli interventi di seguito meglio descritti.

Art. 3 - Soggetti finanziabili ed investimenti ammissibili
Gli investimenti ammissibili, effettuati da ditte regolarmente iscritte all’Albo delle Imprese
Artigiane ed operanti sul territorio del Comune di Castenaso, sono di seguito elencati in
ordine prioritario:

a) attivazione di nuove imprese, iscritte all’Albo delle Imprese Artigiane nell’anno corrente,
per spese sostenute riguardanti l’avviamento, la costituzione, la ristrutturazione dei
locali, gli investimenti in macchinari, attrezzature ed arredi, in cui il titolare, se persona
fisica, o la maggioranza dei soci, se società, siano di età non superiore ai 40 anni al
momento dell’iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane;
b) attivazione di nuove imprese, iscritte all’Albo delle Imprese Artigiane nell’anno corrente,
per spese sostenute riguardanti l’avviamento, la costituzione, la ristrutturazione dei
locali, gli investimenti in macchinari, attrezzature ed arredi;
c) ristrutturazione interna e/o esterna dei locali ove è svolta l’attività, per migliorarne la
funzionalità e la razionalità;
d) spese per il personale, se comprovate da contratto o da altro valido documento relativo
ad assunzione di durata almeno semestrale, purchè sia dimostrato l’incremento della
base occupazionale dell’azienda rispetto all’anno precedente;
e) spese per investimenti in macchinari, attrezzature ed arredi, Personal Computer e
relativi software;
f) acquisto scorte.

Le spese per acquisto di veicoli saranno ammesse solo se riferite a:
• mezzi immatricolati per il servizio di noleggio con conducente;
• mezzi immatricolati per l’attività di trasporto cose (autocarri), con capienza massima
fino a tre posti, per i quali dovrà essere prodotta fotocopia fronte-retro della relativa
carta di circolazione.
Il Comitato di Valutazione, di cui al successivo art. 5, si riunirà subito dopo la scadenza del
periodo valido per la presentazione delle domande, e le ammetterà a finanziamento
considerando prioritarie, nell’ordine, quelle che perseguono le finalità indicate al punto a) e
alle lettere successive, rispettando la successione delle stesse. Ove venissero ammesse
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al finanziamento più domande con finalità indicate nella stessa lettera, sarà considerato
criterio prioritario l’ordine cronologico di presentazione delle domande stesse.
Art. 4 - Modalità di presentazione delle domande
Le richieste di contributo, redatte in carta libera con utilizzo dell’apposito modulo allegato
al presente avviso, dovranno pervenire all’Ufficio protocollo del Comune, in p.zza Bassi 1,
entro e non oltre il giorno 15/12/2010, facendo fede a tal fine il timbro a data impresso
sulle stesse dall’Ufficio Protocollo Comunale. Tale termine potrà essere riaperto in
dipendenza del permanere di fondi inutilizzati.
Alle domande dovrà essere allegata copia della documentazione di cui al punto 6) del
presente avviso.
In caso di inoltro cumulativo da parte delle Associazioni di categoria o commercialisti,
occorre allegare elenco riassuntivo dei nominativi dei richiedenti.
Art. 5 - Analisi delle domande
Le domande pervenute entro il termine fissato saranno valutate ai fini della loro
ammissibilità da un apposito Comitato di Valutazione, composto dal Capo Settore del
Comune o suo delegato e da un rappresentante per ciascuna delle Associazioni di
Categoria del settore localmente più rappresentative (C.N.A. e CONFARTIGIANATO)
Tale Comitato avrà il compito di deliberare l’ammissibilità delle richieste al contributo
comunale. Le riunioni del Comitato saranno considerate valide qualora vi partecipi la
totalità dei componenti sopra indicati; le determinazioni saranno assunte a maggioranza
dei presenti.
Per ogni propria riunione il Comitato redigerà verbale.
Art. 6 - Massimi finanziabili
Il Comune di Castenaso erogherà un contributo in conto capitale pari al 3%delle
spese sostenute dall’impresa, al netto dell’I.V.A., tenuto conto dei seguenti limiti massimi:
• €. 26.000,00 nel caso di investimenti di cui ai punti del precedente articolo 3 ad
esclusione della lettera (f);
• €. 15.000,00 nel caso di acquisto di scorte.
E’ ammesso il cumulo delle diverse finalità di cui all’art. 3, per un importo massimo
complessivo di €. 26.000,00 per ogni singola impresa, comprese le scorte.
Le spese devono essere documentate da fatture e/o da documentazione fiscale idonea a
provare con certezza e con chiarezza il costo sostenuto dall’imprenditore, recanti data
non antecedente al mese di Gennaio dell’anno 2010.
Non sono erogabili contributi di importo inferiore a € 120,00 corrispondenti a
istanze per un ammontare inferiore a € 4.000,00.

Art. 7 - Liquidazione dei contributi
I titolari delle imprese le cui richieste saranno ammesse a contributo, riceveranno specifica
comunicazione da parte del Comitato.
Notizia motivata di rigetto dell’istanza sarà inviata dal medesimo Comitato ai titolari di
impresa non ammessi alla graduatoria per l’assegnazione del contributo.
La contribuzione di cui si tratta nel presente avviso viene assegnata ai beneficiari a fondo
perduto e non è cumulabile con altre ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.
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Art. 8 - Norme per la tutela della privacy
La presentazione della domanda di contributo comporta il consenso al trattamento dei dati
in essa contenuti per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, ai soli fini degli adempimenti necessari
a dare applicazione al presente avviso.
Per informazioni, rivolgersi all’ Ufficio di zona di Confartigianato, via Cesare Battisti,
2, c.a.p. 40055 Villanova di Castenaso (BO) tel. 051781651 o alla sede di CNA di
Castenaso, via Bottau,4 c.a.p. 40055 Castenaso (BO) tel. 051-787412 o al Comune di
Castenaso U.O. Commercio/Servizi Amministrativi via Gramsci, 21, tel. 051-6059258
Dalla Sede Comunale,
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Ing. Fabrizio Ruscelloni
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Al Comune di Castenaso
Ufficio Protocollo
p.zza Bassi, 1
40055 Castenaso (BO)

OGGETTO: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD IMPRESE ARTIGIANE CON SEDE LEGALE E/O OPERATIVA IN
Castenaso E COMUNQUE OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI CASTENASO

Indicare il nominativo dell’Ass.ne che ha istruito la pratica di richiesta contributi:
______________________ ed allegare elenco riassuntivo delle domande.
Il/la

sottoscritto/a

_______________________________________________,

____________________________________________

il

_________________,

nato/a

a

residente

a

______________________ in Via __________________________________, in qualità di
titolare/legale rappresentante della ditta ____________________________________,
con

sede/unità

locale

in

Castenaso

Via

___________________________,

C.F.

_____________________________ , Tel. __________________, iscritta all’Albo delle Imprese
Artigiane di ________________ al n. _________ in data ______________, esercente l’attività di
______________________________________________________
CHIEDE
la concessione del contributo in conto capitale di cui all’avviso reso pubblico dal Comune di Castenaso,
relativamente ai seguenti investimenti:
a) attivazione di nuove imprese, iscritte all’Albo delle
Imprese Artigiane nell’anno corrente, per spese sostenute
riguardanti l’avviamento, la costituzione, la ristrutturazione dei
locali, gli investimenti in macchinari, attrezzature ed arredi, in
cui il titolare, se persona fisica, o la maggioranza dei soci, se
società, siano di età non superiore ai 40 anni al momento
dell’iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane;
€. ________________
b) attivazione di nuove imprese, iscritte all’Albo delle
Imprese Artigiane nell’anno corrente, per spese sostenute
riguardanti l’avviamento, la costituzione, la ristrutturazione dei
locali, gli investimenti in macchinari, attrezzature ed arredi;
€. ________________
c) ristrutturazione interna e/o esterna dei locali ove è svolta
l’attività, per migliorarne la funzionalità e la razionalità;
€. _______________
d) spese per il personale, se comprovate da contratto o da
altro valido documento relativo ad assunzione di durata
almeno semestrale, purchè sia dimostrato l’incremento della
base occupazionale dell’azienda rispetto all’anno precedente;
€. ________________
e) spese per investimenti in macchinari, attrezzature ed
arredi, Personal Computer e relativi software;
f) acquisto scorte (max 15.000,00).

€. ________________
€.________________
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Importo complessivo (max 26.000,00)

€. ________________

(importi al netto dell’IVA)
Si allega alla presente quanto richiesto dall’avviso reso pubblico dal Comune di Castenaso (fatture e/o
documentazione idonea a provare con certezza il costo sostenuto, di data non antecedente al mese di
gennaio corrente anno).
In caso di accoglimento, si chiede di accreditare la somma relativa al contributo sul c/c n.
_______________,
presso
la
Banca
_________________________________________
Ag.
___________________________ Cod. CAB ______________ Cod. ABI __________ Cod. CIN _______
Cod. IBAN ________
Data ______________________

Firma e timbro della Ditta
_____________________________

Dichiara di essere a conoscenza delle condizioni del Bando comunale prot.

del

Ai fini della D.Lgs. 196/2003, consento l’utilizzo dei predetti dati personali per ogni finalità connessa
all’espletamento della pratica di cui sopra.
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