COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE
PERTICHE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE
IMPRESE

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.6 del 5 maggio 2015
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Art. 1
FINALITA’
Finalità dell’iniziativa di cui al presente regolamento è quella di promuovere lo sviluppo e la
conservazione del tessuto commerciale e artigianale nel territorio del Comune di San Giorgio delle
Pertiche, nonché di tutelare le attività artistiche e tradizionali del territorio. Nello specifico l’iniziativa
è volta a tutelare l’interesse pubblico di mantenere e sviluppare le attività commerciali e di servizi nei
centri storici del capoluogo e delle frazioni e di mantenere e migliorare l’offerta fornita alla collettività
dagli esercizi di vicinato e dalle attività artigianali non inserite nelle grandi e medie strutture di
vendita.

Art. 2
OGGETTO DEL CONTRIBUTO
Sono ammesse a contributo le spese per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese esistenti,
nonché le spese in riferimento alle tipologie di investimento (contributi in conto investimento) sotto
riportate, sono inoltre ammesse a contributo le spese finalizzate alla creazione di nuove imprese.
Tipologie di spese ammesse:
a) Acquisto di attrezzature nuove e usate strettamente finalizzate allo svolgimento dell’attività;
b) Costruzione di nuovi impianti, ampliamento e ammodernamento degli impianti e delle
attrezzature alle normative vigenti;
c) Spese di ristrutturazione degli immobili ad uso aziendale siano essi in proprietà o in locazione
esclusivamente per opere strettamente finalizzate allo svolgimento dell’attività;
d) Introduzione o miglioramento di tecnologie per la sicurezza per la prevenzione di atti
criminosi;
e) Introduzione o miglioramento di tecnologie per la riduzione dei consumi energetici e la
riduzione dell’impatto ambientale;
f) Introduzione o miglioramento di tecnologie legate all’innovazione logistica e/o tecnologica
delle strutture;

Art. 3
ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
Il contributo sarà erogato nei limiti delle disponibilità finanziarie dell’anno di riferimento, sugli
investimenti ammessi a norma del precedente articolo, secondo le priorità individuate di anno in anno
dall’Amministrazione Comunale attraverso apposito bando, che stabilirà altresì i criteri e le modalità
di erogazione del contributo.
L’emanazione del bando di cui al presente articolo è annuale e il bando deve essere improntato al
rispetto delle seguenti disposizioni:
a) Deve essere fissato un periodo temporale ben preciso di realizzazione degli investimenti che
può essere anche antecedente alla data di emanazione del bando;
b) condizione inderogabile per l’erogazione del contributo è che gli investimenti siano stati
pagati e siano ultimati;
c) deve essere fissata una percentuale di contributo sugli investimenti oggetto di domanda;
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d) si deve stabilire che le istanze siano esaminate ed accolte sulla base della conformità delle
stesse alle norme del presente Regolamento, secondo il criterio della priorità cronologica di
presentazione on line;
e) si deve quantificare il finanziamento delle istanze di contributo accolte legandolo alle risorse
disponibili in apposito capitolo di bilancio;
f) nel bando devono essere inseriti i criteri per la formazione di una graduatoria basata su
punteggi legati alla tipologia dell’intervento o in base ad altri criteri ai criteri che di volta in
volta l’Amministrazione Comunale riterrà più opportuni;
g) il bando dovrà prevedere un importo minimo di spesa pena l’inammissibilità o la revoca della
richiesta di contributo;
h) il bando deve prevedere un importo massimo di contributo erogabile per singola azienda al
fine di consentire a più soggetti di poter beneficiare dello stesso qualora le risorse a
disposizione siano limitate
i) il bando dovrà prevedere che da parte della medesima impresa sia possibile la presentazione
di una sola richiesta di contributo,
j) ammettere l’acquisto di beni che dovranno essere installati e operanti nella sede operativa
individuata dal richiedente, ubicata nel Comune di San Giorgio delle Pertiche;
k) prevedere di non ammettere a contributo spese di consulenze, manutenzione, materiali non
durevoli e di consumo.
l) prevedere che il contributo concesso con il bando comunale non sia cumulabile con altre
forme di beneficio (contributi, sovvenzioni, sgravi fiscali) dello Stato o di altri Enti pubblici
concesse per la medesima iniziativa.
m) prevedere l’esclusione delle attività ove siano presenti dispositivi di giochi d’azzardo (slot
machines, lotto, gratta e vinci, etc.)

Art. 4
VARIAZIONE DEL CONTRIBUTO
L’entità del contributo è prevista in percentuale sulla spesa, nel bando di cui al comma precedente
prevedendo una percentuale massima rispetto alla spesa sostenuta e disponendo altresì
congiuntamente un importo massimo erogabile per singola istanza.

Art. 5
BENEFICIARI PER L’ACCESSO AI FINANZIAMENTI
I contributi di cui all’art. 3 del presente regolamento sono riservati alle seguenti attività produttive e
per le attività sotto specificate:
1) imprese artigiane singole e associate, ad esclusione delle società di capitali, con attività
produttiva nel Comune di San Giorgio delle Pertiche con numero complessivo di addetti non
superiore alle 5 unità. In merito al numero degli addetti si farà riferimento a quanto rilevabile
da visure camerali escludendo le assunzioni temporanee stagionali, i voucher e i contratti a
termine;
2) imprese commerciali singole e associate, ad esclusione delle società di capitali, con attività di
vendita nel territorio del Comune di San Giorgio delle Pertiche con numero complessivo di
addetti non superiore alle 5 unità;
3) altre attività di servizi singole e associate, ad esclusione delle società di capitali, con attività
nel territorio del Comune di San Giorgio delle Pertiche con numero complessivo di addetti
non superiore alle 5 unità;
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Le attività destinatarie oltre a dover rispettare i requisiti previsti dai suddetti punti 1), 2) e 3)
devono rientrare in una o più delle seguenti tipologie di esercizio:
a) Esercizi di vicinato;
b) Esercizi di somministrazione alimenti e bevande in sede fissa;
c) Attività artigianale di produzione di beni e servizi quali:
• Fotografo;
• Riparazione di elettrodomestici/radio/TV;
• Sartoria;
• Barbiere;
• Parrucchiere;
• Estetista;
• Antichi mestieri (Calzolaio, Tappezziere, Corniciaio etc..);
• Attività di riparazione e manutenzione di automezzi in genere;
• Fornaio;
• Gelataio;
• Pizzeria d’asporto;
• Produzione di pasta fresca;
• Raviolifici;
Sono escluse le attività automatizzate o effettuate con rivenditori automatici (es: distruttori
automatici, lavanderie a gettone, etc…. e le attività commerciali su aree pubbliche (c.d. commercio
ambulante).

Art. 6
REQUISITI PER L’ACCESSO AI FINANZIAMENTI
I contributi previsti dal presente regolamento sono destinati ad attività d’impresa che risultino
regolarmente iscritte al registro Imprese tenuto presso la Camera di Commercio e i soggetti
richiedenti devono, in ogni caso essere titolari di Partita Iva.
Per le nuove attività non ancora in possesso di Partita IVA o non ancora iscritte al registro Imprese
presso la camera di Commercio tale requisito è sufficiente sia posseduto entro 12 mesi dalla
presentazione dell’istanza, pena la non erogazione del contributo, se concesso.
Per accedere al contributo i richiedenti devono inoltre ottemperare a quanto segue e possedere i
seguenti requisiti indispensabili:
1) La sede operativa o l’unità locale all’interno della quale si intende collocare l’investimento
oggetto del contributo sia ubicata nel territorio comunale;
2) Il soggetto richiedente deve avere una regolare posizione tributaria nei confronti del Comune;
3) La documentazione relativa all’investimento riferita alla domanda di contributo non dovrà
avere data antecedente i 15 mesi da quella della presentazione della domanda;
4) Il soggetto richiedente deve svolgere regolare attività e non avere in corso alcuna procedura
concorsuale o di concordato preventivo;
Non potranno ottenere il contributo quelle imprese che hanno ottenuto benefici economici dal
Comune nei dodici mesi precedenti.
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Art.7
FORMULAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di contributo dovranno pervenire esclusivamente in forma telematica tramite posta
elettronica certificata (PEC) nei termini, con le modalità e con i contenuti che saranno di volta in volta
specificate nel bando di cui all’art. 3.

Art. 8
PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO
Il Comune può incentivare, ogni anno, una o più tipologie di intervento tra quelle indicate all’art. 2
del presente Regolamento.
Il bando di cui all’art. 3, approvato dalla Giunta Comunale, conterrà modalità e criteri di valutazione
delle domande.
L’Ufficio competente formerà una graduatoria dei concorrenti ammessi con la proposta di erogazione
del contributo, anche in caso di presentazione di una sola domanda.
La comunicazione dell’importo effettivamente ammesso a contributo verrà effettuata dal Comune a
presentazione e per l’importo delle fatture regolarmente quietanzate dal fornitore. In caso contrario
sarà inviata al richiedente diniego motivato per la non ammissione.
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