COMUNE DI ILLORAI
Provincia di Sassari
Prot. 887

Illorai 28/02/2014

BANDO
PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUITI A FONDO PERDUTO
IN FAVORE DI COLORO CHE AVVIANO O TRASFERISCONO
LA PROPRIA ATTIVITA’ ARTIGIANALE, COMMERCIALE O
PROFESSIONALE AMMISSIBILE AL REGIME “DE MINIMIS”,
DA UN COMUNE CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 5.000
ABITANTI AL COMUNE DI ILLORAI
(L.R. 19 GENNAIO 2011 N° 1 ART. 3 BIS. MISURE A SOSTEGNO DEI PICCOLI COMUNI)

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Premesso che l’art. 3 bis della L.R. n° 1 del 18.01.2011 recante “Misure di sostegno dei piccoli comuni”,
introdotto dall'art. 18, comma 31, lettera b), L.R. 30 giugno 2011, n. 12 contenente “Disposizioni nei vari settori di
intervento”, dispone:
a) un contributo a fondo perduto, fino ad un massimo di euro 50.000 a beneficiario, in favore di coloro che
avviano o trasferiscono la propria attività artigianale, commerciale o professionale ammissibile al regime de
minimis, da un comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti, al piccolo comune che ne sia sprovvisto,
impegnandosi a non modificarla per cinque anni. Il contributo non può essere superiore al 60 per cento della
spesa ammissibile ed è erogato nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006, della Commissione, del 15
dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L.379 del 28 dicembre 2006. Le Amministrazioni
comunali sono tenute ad effettuare un’attività di controllo a campione sulle dichiarazioni (5%) che le imprese
beneficiarie dei contributi devono rilasciare in merito al rispetto della regola del de minimis. Il risultato di tale
monitoraggio è trasmesso da ciascun comune all’Assessorato regionale erogatore dei finanziamenti;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 30/21 dell’11.07.2012 con la quale si è provveduto alla
ripartizione dei contributi in argomento;
Vista la Deliberazione n° 48/38 del 01.12.2011 con la quale la Giunta Regionale ha approvato le direttive di
attuazione degli interventi di cui al succitato art. 3 bis, della L.R. 1/2011;
Tenuto conto che la succitata Deliberazione della G.R. n° 48/38 stabilisce che i comuni destinatari dovranno
destinare le risorse attribuite attraverso l’adozione di specifici Bandi sulla base delle seguenti direttive:
a) 1. alle famiglie residenti, un contributo per ogni nuova nascita o adozione pari ad euro 1.500 per il primo
figlio e ad euro 2.000 per ciascun figlio successivo, stabilendo delle priorità in base al reddito familiare;
2. un contributo a fondo perduto, fino ad un massimo di euro 30.000 a beneficiario, per l'acquisto, la
costruzione e la ristrutturazione di immobili da destinarsi a prima abitazione in favore di coloro che
trasferiscono nel piccolo comune la propria residenza da un comune con popolazione superiore a 5.000
abitanti, impegnandosi a non modificarla per dieci anni;
3. un contributo a fondo perduto, fino ad un massimo di euro 50.000 a beneficiario, in favore di coloro che
avviano o trasferiscono la propria attività artigianale, commerciale o professionale ammissibile al regime de
minimis, da un comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti, al piccolo comune che ne sia sprovvisto,
impegnandosi a non modificarla per cinque anni. Il contributo non può essere superiore al 60 per cento della

spesa ammissibile ed è erogato nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006, della Commissione, del 15
dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L.379 del 28 dicembre 2006. Le Amministrazioni
comunali sono tenute ad effettuare un’attività di controllo a campione sulle dichiarazioni (5%) che le imprese
beneficiarie dei contributi devono rilasciare in merito al rispetto della regola del de minimis. Il risultato di tale
monitoraggio è trasmesso da ciascun comune all’Assessorato regionale erogatore dei finanziamenti;
b) per consentire un migliore utilizzo dei finanziamenti, la concessione dei contributi ai singoli beneficiari dovrà
avvenire entro e non oltre il 31.12.2012, pena la revoca dell’assegnazione e la conseguente restituzione
delle risorse attribuite; entro lo stesso termine, i comuni potranno destinare eventuali economie derivanti
dalla mancata richiesta dei contributi previsti,nell’ambito delle altre tipologie di intervento;
c) gli Enti locali sono tenuti a rendicontare i corretti utilizzo e destinazione dei finanziamenti assegnati su
apposita modulistica che verrà predisposta dall’Amministrazione;
d) al fine di tenere conto delle diverse realtà e condizioni in cui versano le comunità a cui sono rivolte le misure
di sostegno previste, i comuni potranno integrare la disciplina che regola l’accesso ai contributi con ulteriori
criteri che rendano più efficace l’intervento, nel rispetto della legge e delle relative direttive di attuazione.
Vista la nota di cui al ns. prot. 480 del 05.02.2014 dell’Assessorato degli Enti Locali Finanze ed Urbanistica –
Direzione Generale Enti Locali e Finanze – Servizio degli Enti locali – con cui si autorizza questo Comune ad
utilizzare le somme residue a disposizione senza vincolo di destinazione originario, procedendo all’adozione di
nuovi bandi nell’ambito delle tre misure previste, per il completamento di tutte le finalità contenute dalla norma in
oggetto;
Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 19 dello 25.02.2014 avente ad oggetto: “L.R. 19.01.2001 – art.
3-bis. Misure a sostegno dei piccoli comuni – Rimodulazione risorse disponibili – Approvazione nuovi bandi” con
cui viene determinata l’entità delle somme da mettere a disposizione per tutti e tre gli interventi;
Tenuto conto che le somme a disposizione per l’intervento in oggetto ammontano a complessivi €. 10.000,00;
Dato atto, altresì, che alla predetta cifra potrebbero aggiungersi eventuali economie derivanti dalla mancata
richiesta delle altre tipologie di intervento previste dall’art. 3 bis della L. R. n. 1/2011, così come stabilito nella
succitata nota RAS n° 42080/I.9.13;
Vista la deliberazione della Giunta Municipale n.101 del 18.12.2012 avente ad oggetto: “L.R. 19.01.2001 – art. 3bis. Misure a sostegno dei piccoli comuni – Criteri aggiuntivi per l’assegnazione di contributi. – Approvazione
bandi” con cui si provvedeva a stabilire, in attuazione di quanto previsto dalla Deliberazione della G.R. n. 48/38
del 01/12/2011 lett. d) i seguenti criteri per l’accesso ai contributi in oggetto:

-

Le domande saranno valutate secondo gli indicatori e i parametri di seguito specificati:
- età del richiedente compresa fra 18 e 25 anni - punti 10;
- età del richiedente compresa fra 26 e 35 anni – punti 15
- età del richiedente superiore a 35 anni – punti 20
- ubicazione dell’attività in immobili già esistenti – punti 10
- ubicazione dell’attività in immobili costruiti ex novo - punti 5
- investimento proprio fino al 30% del progetto – punti 5
- investimento proprio fino al 50% del progetto – punti 10
- investimento proprio oltre il 50% del progetto – punti 15
- valutazione dell’impatto occupazionale con esame del rapporto tra l’importo dell’investimento complessivo
relativo all’attività imprenditoriale e il numero di persone occupate nell’iniziativa. Sarà assegnato il seguente
punteggio:
a) Se il rapporto è minore o uguale a € 10.000 punti 25;
b) Se il rapporto è compreso fra € 10.001 e 15.000 punti 20;
c) Se il rapporto è compreso fra € 15.001 e 20.000 punti 15;
d) Se il rapporto è compreso fra € 20.001 e 25.000 punti 10;
e) Se il rapporto è compreso fra € 25.001 e 30.000 punti 5;
A parità di punteggio prevarrà la maggiore età del richiedente.

-

Le domande pervenute verranno esaminate in relazione alla regolarità delle informazioni e dichiarazioni rese
nonché alla documentazione prodotta e ad esse verrà attribuito il punteggio derivante dall’applicazione dei
criteri di cui sopra. L’importo del contributo verrà determinato nel seguente modo:
- a ciascun richiedente ammesso verranno attribuiti i punteggi di cui sopra e, sulla base degli stessi,
verrà formulata la graduatoria. La somma destinata all’intervento (€. 10.000,00 oltre eventuali
economie delle altre linee di intervento) verrà divisa per la somma dei punteggi di tutti gli ammessi ed

-

-

-

il quoziente ottenuto moltiplicato per il punteggio totale di ciascun richiedente. Il prodotto risultante
costituirà l’ammontare del contributo spettante a ciascun beneficiario. Il contributo non potrà
comunque essere superiore al 60% della spesa ammissibile; nel caso la procedura di calcolo sopra
detta determinasse un importo superiore lo stesso verrebbe ridotto proporzionalmente.
La graduatoria provvisoria verrà approvata dal responsabile del servizio e pubblicata all’albo pretorio
per 10 giorni consecutivi. Tale pubblicazione equivarrà, a tutti gli effetti, a comunicazione ai
concorrenti dell’esito della selezione. Gli interessati potranno, ricorrendone i presupposti ed entro i
termini di pubblicazione della graduatoria, proporre ricorso mediante consegna di formale istanza
all’ufficio protocollo dell’ente. Trascorsi i termini di pubblicazione della graduatoria provvisoria ed
esaminati gli eventuali ricorsi il responsabile del servizio approverà la graduatoria definitiva e
adotterà il formale provvedimento di concessione del contributo in favore dei beneficiari.
Con Determinazione del Responsabile del Servizio, sulla base dell’istruttoria svolta sarà disposta
l'ammissione al contributo secondo l’ordine di graduatoria. La suddetta Determinazione sarà
pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Illorai per 10 giorni consecutivi. Tale pubblicazione
equivale, a tutti gli effetti di legge, alla comunicazione ai concorrenti dell’esito della selezione.
Avverso il medesimo provvedimento può essere proposto ricorso da parte degli aventi diritto entro il
termine di pubblicazione.

Revoche e decadenze:
L'Amministrazione Comunale procederà alla revoca del contributo con recupero delle somme già erogate nei
seguenti casi:
- qualora venga accertata l'insussistenza dei requisiti previsti per l'ammissione al contributo di cui all'art 1;
- qualora il beneficiario non rispetti l’impegno a mantenere la residenza nel comune di Illorai per i prossimi
5 anni;
- qualora il beneficiario, nei prossimi 5 anni, cessi l’attività per la quale ha beneficiato del contributo;

Ritenuto, pertanto, di stabilire che il contributo per una nuova nascita o adozione verrà erogato, nei limiti stabiliti
dalla normativa, stabilendo un ordine di priorità fra i richiedenti in base alla situazione reddituale più bassa,
valutata secondo l’ISEE;
Vista la propria determinazione n° 32 del 28.02.2014 con cui si indice pubblica selezione per l’assegnazione dei
contributi in oggetto e si approva lo schema di avviso da affiggere all’Albo Pretorio online e nei luoghi pubblici

RENDE NOTO
A decorrere dalla data odierna e fino al giorno 30 ottobre 2014 alle ore 12,00 sono aperti i termini per la
presentazione delle istanze finalizzate a concorrere all’assegnazione di contributi a fondo perduto, fino ad un
massimo di euro 50.000 a beneficiario, in favore di coloro che avviano o trasferiscono la propria attività
artigianale, commerciale o professionale ammissibile al regime de minimis, da un comune con popolazione
superiore a 5.000 abitanti, al piccolo comune che ne sia sprovvisto, impegnandosi a non modificarla per cinque
anni. La concessione del finanziamento avverrà sulla base della posizione assunta dai richiedenti nella
graduatoria di merito, seguendo l’ordine decrescente.
Art.1 - Finalità
Il Comune di Illorai intende favorire il sostegno alle persone residenti nel Comune che vogliano avviare la propria
attività professionale, artigianale, commerciale, che non siano già presenti a Illorai o che hanno trasferito
successivamente alla data del 20.02.2013, o trasferiranno la propria attività professionale, artigianale,
commerciale, che non sia già presente a Illorai da un Comune con oltre 5.000 abitanti, entro la data di scadenza
del termine di presentazione delle domande o che si impegnano a trasferirla e a mantenerla almeno per cinque
anni.
Art.2
Azioni e servizi finanziati
L’Amministrazione Comunale erogherà finanziamenti per complessivi € 10.000,00, a soggetti privati, assegnando
un contributo a fondo perduto per l’avvio (da parte di soggetti residenti) o il trasferimento da un Comune con oltre
5.000 abitanti di attività professionale, artigianale, commerciale, che non sia già presente a Illorai, in ragione del
punteggio che verrà attribuito al progetto secondo le norme dell’art. 7.
Non sono finanziabili:
- L’I.V.A. ed in generale le Imposte e tasse;
- Le spese ed oneri per retribuzioni;
- Le spese di funzionamento in genere;

-

Le spese per immobili o per attrezzature che non siano strettamente attinenti ed indispensabili per l’esercizio
dell’attività dichiarata;
I veicoli immatricolati per uso diverso dall’autocarro.

Non sono finanziabili le attività economiche escluse dalle misure in regime “de minimis” secondo il Regolamento
(CE) n. 1998/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del
Trattato agli aiuti di importanza minore, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L.379 del 28
dicembre 2006:
ATTIVITA’ ECONOMICHE ESCLUSE DALLE MISURE IN REGIME “DE MINIMIS” (*)
secondo il Regolamento (CE) n. 1998/2006
A - AGRICOLTURA, CACCIA E SILVICOLTURA
01 AGRICOLTURA, CACCIA E RELATIVI SERVIZI
Tutta la divisione, ad eccezione dei seguenti gruppi, classi e categorie, che risultano pertanto ammissibili:
01.41.1 Esercizio e noleggio di mezzi e macchine agricole per conto terzi, con personale
01.41.2 Raccolta, prima lavorazione, conservazione di prodotti agricoli e altre attività dei servizi connessi
all’agricoltura svolti per conto terzi (esclusa trasformazione)
01.41.3 Sistemazione di parchi, giardini e aiuole
01.42 Attività dei servizi connessi all’allevamento del bestiame, esclusi i servizi veterinari
01.5
Caccia e cattura di animali per allevamento e ripopolamento di selvaggina, compresi i servizi
connessi
B - PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI
05 PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI:Tutta la divisione.
C – ESTRAZIONE DI MINERALI
L’esclusione si applica ai seguenti gruppi
10.1
Estrazione e agglomerazione di carbon fossile (tutto il gruppo)
10.2
Estrazione e agglomerazione di lignite (tutto il gruppo)
10.3
Estrazione e agglomerazione di torba (tutto il gruppo)
D – ATTIVITA’ MANIFATTURIERE:
L’esclusione si applica al solo gruppo: 23.1 Fabbricazione di prodotti di cokeria
G – COMMERCIO ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO
L’esclusione di applica ai seguenti gruppi:
51.38.1 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi
51.38.2 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi
52.23.0 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi
DA – INDUSTRIE ALIMENTARI, DELLE BEVANDE E DEL TABACCO
L’esclusione riguarda solo i gruppi:
15.20.1 Conservazione di pesce, crostacei, molluschi mediante congelamento, salatura, ecc.
15.20.2 Preparazione ed inscatolamento di prodotti e conserve a base di pesce, crostacei e
Molluschi
(*) L’elenco di cui sopra è stato elaborato sulla base del Regolamento CE 1998/2006, che rimanda - per quanto riguarda le
esclusioni - all'allegato 1 del Trattato Istitutivo della CE: tale documento fa riferimento alla denominazione dei prodotti e non
trova puntuale riferimento nella Classificazione delle attività economiche Ateco 2002 effettuata dall’ISTAT. Deve pertanto
essere considerato non esaustivo e passibile di lievi difformità in specifici casi previsti dalle singole misure agevolative.

Non saranno considerati trasferimenti le mere aperture di succursali, agenzie, sedi secondarie o altre forme
similari che palesino la elusione dei principi basilari delle disposizioni regolamentari alla base del presente bando
(sostegno al riequilibrio insediativo ed al recupero dei centri abitati).
Il contributo concesso può essere adeguato fino al massimo di euro 50.000,00 (a beneficiario) come previsto
dalle direttive regionali, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse per economie accertate sulle altre due
linee della L.R. 1/2011-art. 3-3bis, o per maggiori assegnazioni da parte della Regione, sempre a valere sulla
suindicata L.R. e nel rispetto degli investimenti ammessi e realizzati.
In presenza di una sola domanda utilmente in graduatoria la misura del contributo potrà essere elevata in
funzione della disponibilità massima e nei limiti di cui al punto precedente.

Art.3
Soggetti ammessi a richiedere il contributo
I soggetti beneficiari sono individuate nelle persone che:
- non abbiano compiuto il 60° anno di età alla data di scadenza del bando;
- che siano residenti nel Comune di Illorai alla data di scadenza del presente bando;
OPPURE
- hanno trasferito successivamente alla data del 20.02.2013, o trasferiranno entro la data di scadenza del termine
di presentazione delle domande, oppure si impegnano a trasferirla entro un congruo termine stabilito in relazione
alla tipologia dell’attività e complessità oggettiva dell’operazione, comunque entro il termine di sei mesi dalla
comunicazione di assegnazione del contributo, la propria attività professionale, artigianale, commerciale, che non
sia già presente a Illorai, da un Comune con oltre 5.000 abitanti;
La partecipazione dei residenti per l’avvio di attività commerciali/professionali/artigianali è ammessa solo in
mancanza di richieste/istanze per l’avvio o il trasferimento di attività da parte di cittadini dai comuni con
popolazione superiore ai 5.000 abitanti, ovvero in subordine.
Art. 4
Soggetti esclusi
Soggetti esclusi dai contributi coloro che:
- non rientrano nelle tipologie menzionate all’art. 3 del presente bando;
- presentino la domanda oltre il termine indicato nel presente bando.
Art. 5
Termini e modalità di presentazione dell’istanza di contributo
La modulistica della domanda è disponibile presso:
- il Sito internet del Comune di Illorai raggiungibile all’indirizzo : www.comune.illorai.ss.it;
- gli uffici comunali.
La domanda per l’assegnazione del contributo, redatta in carta semplice e completa della documentazione
indicata al successivo art. 6, che potrà essere inviata con una delle seguenti modalità, dovrà pervenire, a pena di
esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del 30 ottobre 2014 , a tale scopo farà fede la registrazione al
protocollo:

-

a mezzo raccomandata postale A/R ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata. (Sul plico dovrà essere
indicato il mittente e apposta la seguente dicitura: “Interventi L.R. n. 1/2011 Avviamento/Trasferimento attività
imprenditoriale”);
con consegna a mano dalle ore 10:00 alle ore12:00 dal lunedì al venerdì all’ufficio di protocollo del Comune
di Illorai – Piazza IV Novembre, 2 – 07010 – ILLORAI (SS). (Sul plico dovrà essere indicato il mittente e
apposta la seguente dicitura: “Interventi L.R. n. 1/2011 Avviamento/Trasferimento attività imprenditoriale”);
tramite un valido account di posta elettronica certificata (PEC) del partecipante all’indirizzo:
protocollo@pec.comune.illorai.ss.it. Nel testo del messaggio di PEC devono essere riportati Nome e
Cognome, Indirizzo, Oggetto: “Interventi L.R. n. 1/2011 Avviamento/Trasferimento attività imprenditoriale”.
La documentazione - creata con i formati pdf/A, pdf, tiff, jpeg, gif - dovrà essere, a pena di esclusione,
firmata digitalmente oppure, se non firmata digitalmente, dovrà essere sottoscritta sul formato cartaceo e
scansita dal mittente - unitamente a un documento di identità - e prodotta esclusivamente con uno dei
seguenti formati: pdf/A, pdf, tiff, jpeg, gif.

Le istanze per l’ottenimento del contributo potranno essere presentate a partire dalla data della presente e sino a
giovedì 30 ottobre 2014. Il termine per la presentazione delle domande è perentorio per cui non saranno accolte
le istanze pervenute al protocollo dell’ente successivamente alla data del 30 ottobre 2014.
ART. 6 - Documentazione richiesta
La domanda di concessione del contributo dovrà essere compilata dal titolare/legale rappresentante della ditta e
dovrà contenere le seguenti indicazioni:

1. Dati identificativi del proponente, nome cognome data di nascita, residenza, domicilio, codice fiscale e/o
partita IVA.;
2. Natura giuridica del proponente.
3. Numero di telefono, indirizzo e-mail ed eventualmente numero di fax.

4. descrizione dell’iniziativa imprenditoriale avviata o da avviare e non presente nel comune di Illorai;
5. Importo totale dell’investimento, con indicazione di eventuali altri contributi e/o finanziamenti ricevuti per
la medesima iniziativa;
6. Indicazione delle eventuali abilitazioni richieste per lo svolgimento dell’attività imprenditoriale proposta.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
a) curriculum del richiedente;
b) autocertificazione di iscrizione alla C.C.I.A.A,
c) D.U.R.C. di data non superiore ad un mese dalla data di pubblicazione del bando relativo alla selezione in
oggetto;
d) scheda progettuale contenente una breve descrizione dell’iniziativa imprenditoriale avviata o da avviare
nel Comune di Illorai; indicazione del mercato di riferimento e delle unità lavorative impiegate nell’attività; i
dati forniti dovranno fare riferimento al periodo richiesto da presente bando per l’esercizio dell’attività, cioè un
quinquennio.
e) fotocopia del documento di identità del richiedente.
La mancata indicazione nella domanda di tutte le informazioni richieste e la mancata presentazione dei
documenti di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) ed e) comporterà l’esclusione della domanda dalla procedura
di assegnazione dei contributi.
Art. 7
Criteri di selezione delle iniziative
Le domande sono valutate secondo gli indicatori e i parametri sotto specificati:
- età del richiedente compresa fra 18 e 25 anni - punti 10;
- età del richiedente compresa fra 26 e 35 anni – punti 15
- età del richiedente superiore a 35 anni – punti 20
- ubicazione dell’attività in immobili già esistenti – punti 10
- ubicazione dell’attività in immobili costruiti ex novo - punti 5
- investimento proprio fino al 30% del progetto – punti 5
- investimento proprio fino al 50% del progetto – punti 10
- investimento proprio oltre il 50% del progetto – punti 15
- valutazione dell’impatto occupazionale con esame del rapporto tra l’importo dell’investimento complessivo
relativo all’attività imprenditoriale e il numero di persone occupate nell’iniziativa. Sarà assegnato il seguente
punteggio:
a) Se il rapporto è minore o uguale a € 10.000 punti 25;
b) Se il rapporto è compreso fra € 10.001 e 15.000 punti 20;
c) Se il rapporto è compreso fra € 15.001 e 20.000 punti 15;
d) Se il rapporto è compreso fra € 20.001 e 25.000 punti 10;
e) Se il rapporto è compreso fra € 25.001 e 30.000 punti 5;
A parità di punteggio prevarrà la maggiore età del richiedente.

-

Le domande pervenute verranno esaminate in relazione alla regolarità delle informazioni e dichiarazioni rese
nonché alla documentazione prodotta e ad esse verrà attribuito il punteggio derivante dall’applicazione dei
criteri di cui sopra. L’importo del contributo verrà determinato nel seguente modo:
- a ciascun richiedente ammesso verranno attribuiti i punteggi di cui sopra e, sulla base degli stessi,
verrà formulata la graduatoria. La somma destinata all’intervento (€. 10.000,00 oltre eventuali
economie delle altre linee di intervento) verrà divisa per la somma dei punteggi di tutti gli ammessi ed
il quoziente ottenuto moltiplicato per il punteggio totale di ciascun richiedente. Il prodotto risultante
costituirà l’ammontare del contributo spettante a ciascun beneficiario. Il contributo non potrà
comunque essere superiore al 60% della spesa ammissibile; nel caso la procedura di calcolo sopra
detta determinasse un importo superiore lo stesso verrebbe ridotto proporzionalmente.
- La graduatoria provvisoria verrà approvata dal responsabile del servizio e pubblicata all’albo pretorio
per 10 giorni consecutivi. Tale pubblicazione equivarrà, a tutti gli effetti, a comunicazione ai
concorrenti dell’esito della selezione. Gli interessati potranno, ricorrendone i presupposti ed entro i
termini di pubblicazione della graduatoria, proporre ricorso mediante consegna di formale istanza
all’ufficio protocollo dell’ente. Trascorsi i termini di pubblicazione della graduatoria provvisoria ed
esaminati gli eventuali ricorsi il responsabile del servizio approverà la graduatoria definitiva e
adotterà il formale provvedimento di concessione del contributo in favore dei beneficiari.
- Con Determinazione del Responsabile del Servizio, sulla base dell’istruttoria svolta sarà disposta
l'ammissione al contributo secondo l’ordine di graduatoria. La suddetta Determinazione sarà
pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Illorai per 10 giorni consecutivi. Tale pubblicazione

equivale, a tutti gli effetti di legge, alla comunicazione ai concorrenti dell’esito della selezione.
Avverso il medesimo provvedimento può essere proposto ricorso da parte degli aventi diritto entro il
termine di pubblicazione.

-

Revoche e decadenze:
L'Amministrazione Comunale procederà alla revoca del contributo con recupero delle somme già erogate nei
seguenti casi:
- qualora venga accertata l'insussistenza dei requisiti previsti per l'ammissione al contributo di cui all'art 1;
- qualora il beneficiario non rispetti l’impegno a mantenere la residenza nel comune di Illorai per i prossimi
5 anni;
- qualora il beneficiario, nei prossimi 5 anni, cessi l’attività per la quale ha beneficiato del contributo;

Art. 8
Valutazione delle istanze e approvazione della graduatoria
L’attività istruttoria e la conseguente attribuzione dei punteggi verrà effettuata entro 30 giorni decorrenti dalla
scadenza di presentazione elle istanze.
La graduatoria definitiva, indicherà sulla base dell’attribuzione del punteggio decrescente:
l’elenco delle richieste di contributo ammesse a finanziamento;
l’elenco delle richieste di contributo ammissibili ma non finanziate;
l’elenco delle richieste di contributo non ammesse.
Art. 9
Stipula del contratto
Per l’attuazione del provvedimento di ammissione al contributo l’Amministrazione, nella persona del
Responsabile del Servizio, stipula apposito contratto con il soggetto beneficiario.
I soggetti beneficiari, entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, dovranno manifestare formalmente il
loro interesse ad avviare il progetto finanziato con una comunicazione da presentare al protocollo del Comune.
Nell’ipotesi in cui il beneficiario non esprima il proprio interesse entro il termine sopraindicato, sarà dichiarato
decaduto e si procederà allo scorrimento della graduatoria, previa formale comunicazione di avvio procedimento.
Nel caso in cui il beneficiario trasmetta, entro il termine di 10 giorni, la comunicazione di manifestazione di
interesse, dovrà presentare la seguente documentazione richiesta per la stipula del contratto:

-

certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva (Durc);
fideiussione bancaria o assicurativa, o fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco
speciale di cui all’art. 107 del D.LGS 385/93, che garantisca l’importo del contributo concesso. Tale polizza,
che il soggetto beneficiario dovrà produrre solo nel caso in cui il contributo sia erogato contestualmente alla
stipulazione del contratto di assegnazione del contributo, deve prevedere espressamente:
o l’indicazione che la stessa è rilasciata a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione del
contributo;
o l’obbligo del fideiussore di liquidare le somme dovute entro 15 giorni a semplice richiesta del
Comune.

Art. 10
Modalità di erogazione del contributo
L’importo del contributo concesso è impegnato dall’Amministrazione comunale con specifico provvedimento
emesso dal Responsabile del Servizio, dato atto che dai certificati pervenuti in esito all’istruttoria ai fini
dell’accertamento sul contenuto delle dichiarazioni rese dai soggetti beneficiari non siano emersi elementi ostativi
ai fini della concessione del finanziamento.
I contributi verranno erogati secondo le seguenti modalità:

-

alla sottoscrizione del contratto: ACCONTO DEL 50% DEL CONTRIBUTO COMPLESSIVO (previa
presentazione della fidejussione di cui all’art. 9);
all’atto dell’avvenuto avvio o trasferimento dell’attività professionale, artigianale, commerciale : SALDO DEL
50% DEL CONTRIBUTO COMPLESSIVO

Art. 11
Obblighi e garanzie a carico dei beneficiari del contributo
E' fatto obbligo al soggetto beneficiario del contributo:
- di rispettare le norme di sicurezza sui luoghi di lavoro;

-

di rispettare le condizioni minime retributive, previdenziali e assicurative, previste dai contratti collettivi di
lavoro vigenti;
di favorire l'attività ispettiva da parte dell'amministrazione comunale o dei suoi incaricati presso gli immobili
interessati.

Art. 12
Controllo e monitoraggio
Il Comune accerterà, la regolare esecuzione degli interventi finanziati attraverso una verifica formale e di merito.
L’accertamento formale avrà per oggetto l’attività di verifica e controllo sulla veridicità delle informazioni
presentate, nonché la corrispondenza della documentazione amministrativo - contabile rispetto agli interventi
dichiarati.
Sarà cura dell’Amministrazione comunale, inoltre, effettuare controlli periodici allo scopo di verificare lo stato di
attuazione del progetto, nonché verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Art. 13
Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del Procedimento è il Sig. Antonio Bachisio Uda.
Art. 14 - Disposizioni finali
La domanda di partecipazione e tutta la documentazione prodotta dovranno essere redatte in lingua italiana.
Ricorso avverso il presente bando potrà essere presentato nei modi e termini previsti dalla normativa vigente al
T.A.R. della Sardegna entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione (art. 6 legge n. 1034/1971).
Il Comune di Illorai si riserva di modificare/revocare in qualsiasi momento il presente bando dandone pubblica
comunicazione. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alle normative
statali e regionali in vigore in quanto applicabili, nonché alle norme del Codice Civile.
Art. 14 - Disposizioni sulla Privacy
Si informa che ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. N. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali),
che i dati forniti daI partecipanti saranno trattati dal Comune di Illorai esclusivamente per finalità connesse al
presente atto. Il titolare dei dati in questione è il Comune di Illorai.

Illorai , li 28.02.2014
IL RESPONSABILE
DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Antonio Bachisio Uda
F.to Uda

SPETT.LE COMUNE DI ILLORAI
PIAZZA IV NOVEMBRE N.2
07010 ILLORAI

OGGETTO: Domanda di concessione di contributi per l’avvio o trasferimento di attività professionale,
artigianale e commerciale da un Comune con oltre 5.000 abitanti al Comune di Illorai.

__ l__ sottoscritt_ ___________________________________________________________________________
(cognome e nome)
nat__ a ___________________________ il ___/___/___ residente in __________________________________
(luogo di nascita)
Via/Viale/Piazza ________________________________ n° ___ telefono ____________ cell _______________
titolare/legale rappresentante della Società/impresa ________________________________________________,
con sede legale in _____________________________ in Via/Piazza __________________________________
n. ____, CAP _____ Prov. __, telefono _____________, Fax ___________, P. IVA _______________________,
forma giuridica _____________________________________________________________________, settore di
attività ___________________________________________________, con espresso riferimento all’Impresa che
rappresenta

CHIEDE
Di essere ammes___ alla pubblica selezione per l’assegnazione di contributi ai soggetti privati per l’avvio o
trasferimento di attività professionale, artigianale e commerciale da un Comune con oltre 5.000 abitanti al
Comune di Illorai.
A tal fine, con espresso riferimento all’Impresa che rappresenta, consapevole delle responsabilità penali che
derivano dal rilasciare dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000

DICHIARA
(barrare le caselle che interessano)



di voler avviare/aver avviato nei termini previsti dal bando (cancellare la voce che non ricorre) la seguente
attività professionale – commerciale – artigianale (cancellare le voci che non ricorrono):
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________;



che l’attività verrà ubicata in Illorai, Via ________________________________________________n. ____;

OVVERO



di voler trasferire – aver trasferito nei termini previsti dal bando (cancellare la voce che non ricorre) la
seguente attività professionale - commerciale – artigianale (cancellare le voci che non ricorrono):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

nel Comune di Illorai, Via/P.zza/località _________________________________n° ____, con provenienza
dal Comune di _____________________________________________ (______);



che L’importo totale dell’investimento è pari ad € ____________________e che per la medesima iniziativa
ha/non ha ottenuto i seguenti finanziamenti:

1. € _________________________da_____________________________________________________;
2. €__________________________da_____________________________________________________;
DICHIARA INOLTRE:


di impegnarsi a non modificare l’attività avviata /trasferita per 5 anni;



di non superare la quota limite di agevolazioni a titolo di aiuti “de minimis” (stabilita dal Regolamento CE n.
1998/2006 del 15/12/2006) nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti alla presentazione della
presente domanda;

DICHIARA ALTRESI’



di aver preso visione del Bando e di accettare incondizionatamente tutte le norme e gli obblighi in esso
contenuti.

Allega alla presente domanda i seguenti documenti:











Piano d’impresa;
curriculum del richiedente;
autocertificazione di iscrizione alla C.C.I.A.A;
D.U.R.C. di data non superiore ad un mese dalla data di pubblicazione del bando relativo alla selezione in
oggetto;
scheda progettuale contenente una breve descrizione dell’iniziativa imprenditoriale avviata o da avviare nel
Comune di Illorai; indicazione del mercato di riferimento e delle unità lavorative impiegate nell’attività; i dati
forniti dovranno fare riferimento al periodo richiesto da presente bando per l’esercizio dell’attività, cioè un
quinquennio;
fotocopia del documento di identità del richiedente.
Data ___________________
___________________________
Firma

La firma del richiedente dovrà essere autenticata nelle forme di legge, oppure può essere allegato al presente modello copia
del documento di identità del sottoscrittore.

