COMUNE DI TREVENZUOLO
Provincia di Verona

Via Roma 5 – 37060 Trevenzuolo
Tel. 045/7350018 Fax 045/7350348

Prot. 2804

Lì, 11/04/2019

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L’APERTURA DI
NUOVE ATTIVITA’ COMMERCIALI E ARTIGIANE DA UBICARSI NEL
TERRITORIO COMUNALE.
In esecuzione della propria determinazione n. 58 del 11/04/2019 si bandisce quanto segue:
1. SCOPO DELL’INIZIATIVA
Scopo dell’iniziativa di cui al presente regolamento è quello di promuovere la creazione e lo
sviluppo delle imprese sul territorio comunale.
Possono accedere ai contributi di cui al presente regolamento imprese individuali, imprese familiari
e società di persone iscritte al Registro delle Imprese o delle Società o che si impegnino ad
effettuare l’iscrizione entro la data di apertura dell’attività a condizione che:
2. SOGGETTI BENEFICIARI
a) abbiano ubicato la propria attività nel territorio comunale mediante conclusione regolare
della procedura di avvio dell’attività mediante SUAP alla data di pubblicazione del bando;
b) si impegnino a mantenere in esercizio l’attività e a non cederla a terzi, per un periodo di
almeno cinque anni decorrenti dal momento di attivazione della stessa attività;
c) il soggetto richiedente abbia una regolare posizione tributaria nei confronti del Comune di
Trevenzuolo e che non abbaino commesso violazioni inerenti all’attività commerciale
(dovranno essere presentate le ricevute di regolare pagamento alla scadenza prevista delle
imposte comunali sostenute dalla data di apertura dell’esercizio commerciale);
d) la documentazione relativa all’investimento di cui alla domanda di contributo non dovrà
avere data antecedente al 2 gennaio 2018;
e) di non aver in corso procedure concorsuali o di concordato preventivo
f) alle società di persone e alle cooperative i cui soci sono in modo prevalente residenti nel
territorio di Trevenzuolo, di età compresa tra i 18 e i 35 anni, che intendano svolgere attività
commerciale riconducibile a esercizi di vicinato di cui al D. Lgs. 114/98
I soggetti richiedenti devono, in ogni caso essere titolari di partita I.V.A.
3. TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ AMMISSIBILI
Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento le seguenti attività:
esercizi di vicinato e attività di vendita al dettaglio di cui al D. Lgs. 114/98;
attività di produzione, organizzazione e intermediazione (agenzie d’affari) così come
disciplinate dall’art. 115 del TULPS;

attività artigianali di servizio intendendo per tali tipologie le seguenti: pizzerie al taglio,
gelaterie, barbieri acconciatori ed estetiste.
4. OGGETTO DEL CONTRIBUTO
Sono ammesse al contributo le spese per la creazione di nuove imprese commerciali e artigianali
come individuate nell’articolo precedente in riferimento alle seguenti tipologie di investimento:
a) acquisto di attrezzature e arredi nuovi e usati strettamente finalizzati allo svolgimento
dell’attività anche effettuato mediante leasing;
b) costruzione di nuovi impianti, ampliamento e ammodernamento degli impianti e delle
attrezzature alle normative vigenti;
c) ristrutturazione degli immobili ad uso aziendale siano essi in proprietà o in locazione
esclusivamente per le opere strettamente finalizzate allo svolgimento dell’attività.
Non sono ammessi:
acquisto di immobili;
acquisto di PC portatili, notebook o assimilabili;
opere non strettamente inerenti i locali in ci viene svolta l’attività;
fatture/ricevute per beni di consumo di importo inferiore a 100,00 €;
spese sostenute in contanti;
spese di gestione;
spese di consulenza, tecniche, di progettazione e assistenza anche fiscale
5. ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
Il contributo sarà erogato nei limiti delle disponibilità finanziarie dell’anno 2019 per un importo
pari a € 6.000,00, sugli investimenti ammessi a norma del precedente articolo, secondo le priorità
individuate di anno dall’art. 8.
12. TEMPI DI REALIZZAZIONE DEI PROGETTI
I progetti di nuove aperture, intese come presentazione della SCIA di apertura nuova attività,
dovranno essere sviluppati nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2018 e il 31 marzo 2019 e la
presentazione della domanda che avverrà entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del
bando. Il progetto si intende concluso quando tutti i beni sono stati fatturati, consegnati e installati,
le opere eseguite, e tutte le fatture quietanzate e comunque non oltre la data della presentazione
della domanda, fatture emesse o pagate successivamente non saranno ammesse.
6. MODALITA’ PER ACCEDERE AI CONTRIBUTI
La domanda dovrà essere, a pena di esclusione, sottoscritta e dove richiesto debitamente compilata
in tutte le sue parti e corredata dalla copia di un documento valido di identità del firmatario e da
tutti i documenti elencati nel formulario.
Il Comune potrà, qualora lo ritenga necessario, chiedere chiarimenti o precisazioni, stabilendo un
termine massimo per la loro ricezione, trascorso il quale la domanda sarà considerata non
ammissibile.
Le richieste dovranno pervenire, in originale, tramite consegna a mano o a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento alla sede del Comune di Trevenzuolo oppure a mano all’ufficio protocollo
entro le ore 12 del giorno 13 maggio 2019 le domande pervenute successivamente saranno
considerate irricevibili.
Nel caso di invio tramite servizio postale, non farà fede la data risultante dal timbro postale ma
esclusivamente quella riportata dal timbro del protocollo del Comune.

Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura seguente:
Domanda di contributo per il settore
del commercio – Bando 2019
Ogni beneficiario potrà presentare una sola domanda di contributo, e l’investimento potrà
riguardare un’unica unità locale.
7. CARATTERISTICHE ED ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
Il contributo massimo riconoscibile per ciascuna domanda ammonterà al 50% delle spese
ammissibili, al netto di IVA, con un importo massimo concedibili pari a 6.000,00 €. Per le imprese
individuali, i cui titolari siano di età compresa tra i 18 e i 35 anni e le imprese esercitate in forma
societaria, in cui i due terzi delle compagini societarie siano di età compresa fra i 18 e i 35 anni
potranno beneficiare di un contributo massimo al 65% delle spese ammissibili al netto di IVA fino
ad un importo massimo pari a 6.000,00 €..
I limiti di età previsti dal precedente comma sono computati con riferimento al 1° gennaio dell’anno
di pubblicazione del bando.
8. CRITERI DI VALUTAZIONE E ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
La valutazione delle domande presentate sarà effettuata dalla Commissione di gara in base ai
seguenti criteri:
CRITERI
Residenza nel Comune di Trevenzuolo
Imprese giovanili individuali
Imprese societarie giovanili

PUNTEGGI ATTRIBUTI
Punti 10
Punti 10
Punti 8 più 1 punto per ogni socio di età
compresa fra i 18 e i 35 anni fino a un massimo
di punti 2
Imprese che hanno maggior numero di addetti
1 punto per ogni addetto fino ad un max di 5
Superficie dei locali:
Punti max 5
- fino a 30 mq.
Punti 1
- da 31 a 50 mq.
Punti 2
- da 51 a 70 mq.
Punti 3
- da 71 a 90 mq.
Punti 4
- da 81 a 150 mq.
Punti 5
Presenza di un soggetto diversamente abile tra i Punti 5
titolari dell’attività
A parità di punteggio, si darà precedenza a chi risulta residente nel comune di Trevenzuolo alla data
di pubblicazione del bando in caso di ulteriore parità a chi risulta più giovane di età e in subordine a
chi sia residente nel Comune da più tempo.
9. MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE ED EROGAZIONE DEL
CONTRIBUTO
Il contributo verrà erogato in un’unica soluzione a saldo e a tal fine i soggetti beneficiari devono
allegare alla domanda idonea documentazione attestante la regolarità della spesa sostenuta. La
rendicontazione finale dovrà essere presentata entro il giorno 13 maggio 2019 allegando l’avvenuto

pagamento delle fatture comprovata da copia degli assegni, copia degli ordini di bonifici, estratti
conto bancari che ne attestino l’addebito in c/c in conformità all’intervento realizzato.
10. REVOCA DEL CONTRIBUTO
Il contributo, per l’inizio dell’attività è revocato nei seguenti casi:
o qualora non venga presentata regolare richiesta di erogazione dei contributi nei termini
fissati;
o qualora l’azienda sia chiusa per cessazione dell’attività, ceduta a terzi o trasferita in luogo
dal comune di Trevenzuolo entro i cinque anni successivi alla data di attivazione dell’attività
salvo per causa di morte o inabilità al lavoro accertata dagli organi competenti che comporti
l’impedimento alla continuazione dell’attività;
o qualora non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed
i contratti collettivi di lavoro;
o qualora il beneficiario risulti inadempiente rispetto a quanto disposto nel presente
regolamento.
La revoca del contributo comporta la restituzione al comune delle somme erogate, maggiorate degli
interessi legali vigenti e decorrenti dalla data di erogazione del contributo stesso, entro 90 giorni
dalla data di notifica del relativo provvedimento, pena l’attivazione delle procedure esecutive per
l’escussione delle stesse.
16. RINUNCIA
I soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare al contributo ovvero alla realizzazione
dell’intervento, devono darne immediata comunicazione alla Comune mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante raccomandata a mano.
11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si informa, ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003 (T.U. sulla privacy) che i dati acquisiti in esecuzione
del presente bando verranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento
amministrativo per il quale gli anzidetti dati vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle
leggi e dai regolamenti vigenti.
12. PUBBLICAZIONI E INFORMAZIONI
Il presente bando sarà pubblicato presso l’albo pretorio del Comune di Trevenzuolo e sul sito del
Comune www.comune.trevenzuolo.vr.it
.
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Emanuela Piccinini. Per ogni informazione e/o
approfondimento, i soggetti interessati possono rivolgersi direttamente alla sede del Comune ufficio
commercio il lunedì e il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30.
Il Responsabile del servizio commercio
Piccinini dott.ssa Emanuela

