Allegato 1 – Bando 2020

COMUNE DI TRESIGNANA
Provincia di Ferrara
Piazza Italia, 32 – 44039 –Tresignana loc. Tresigallo –
Sede distaccata: Via Vittoria, 29 – 44039 – Tresignana – loc. Formignana

CF/P.IVA 02035700380 – PEC comune.tresignana@cert.comune.tresignana.fe.it

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE PICCOLE IMPRESE OPERANTI
NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TRESIGNANA
Art. 1 - Oggetto e finalità
Nel quadro delle proprie attività istituzionali, il Comune di Tresignana ha istituito, con deliberazione di Giunta
n 76 del 27/08/2020 un fondo di € 55.000,00 allo scopo di sostenere le imprese nel pagamento della TARI –
Tariffa rifiuti corrispettiva;
Possono accedere ai contributi le piccole imprese che operano nel territorio del Comune di Tresignana (con un
massimo di 7 addetti), e precisamente:
a) attività commerciali al dettaglio di vicinato di ogni natura;
b) attività inerenti i servizi alla persona (acconciatori, estetisti, tatuatori, calzolai, sarti, lavanderie,…);
c) attività di riparazione e manutenzione autoveicoli (riparazioni meccaniche, carrozzeria, impianti elettrici
e alimentazione per autoveicoli, lavaggio auto) ;
d) attività di installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri...
e) agenzie immobiliari, autopratiche, autoscuole;
f) fioristi e florovivaisti;
g) palestre per attività sportive private;
h) attività di commercio ambulante (con sede leale nel Comune di Tresignana);
i) attività artigianali di ogni natura;
j) attività ricettive e della somministrazione di alimenti e bevande e agriturismi
I soggetti di cui sopra sono ammessi alle agevolazioni a condizione che alla data di presentazione della
domanda risultino:
 regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.,
 impresa attiva, con Partita IVA attiva
 non siano state aperte nei loro confronti procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa,
liquidazione volontaria, concordato preventivo ovvero ogni altra procedura concorsuale prevista dalla
legge fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una
di tal situazioni nei propri confronti,
 i soci o coloro che ricoprono un incarico all’interno delle imprese non sono destinatari di provvedimenti
di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del d.lgs. 6.09.2011 n. 159 ovvero sono stati
condannati con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno
dei delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis del codice di procedura penale;
 non avere posizioni debitorie nei confronti del Comune di Tresignana
 in regola con i versamenti dei premi INAIL e dei contributi INPS (DURC),
 aver adottato le buone prassi per conferire in modo adeguato i rifiuti in forma differenziata.
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Art. 2 - Documentazione Richiesta
Per essere ammessi al contributo, consistente nel rimborso massimo del 90% della tassa TARI – Tariffa rifiuti
corrispettiva pagata nell’anno 2019 i soggetti esercenti attività di cui all’art. 1 del presente bando dovranno
presentare domanda di ammissione, redatta nella forma di autocertificazione, compilata su apposito modello e
sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell’impresa.
Alla domanda di contributo va allegata, pena l'esclusione, la seguente documentazione:
a) copia delle ricevute/attestazioni di avvenuto pagamento della TARI – Tariffa rifiuti corrispettiva
pagata nell’anno 2019.
c) fotocopia del documento di identità del titolare o legale rappresentante dell’impresa.
Non verranno prese in considerazione le domande incomplete nella documentazione.
Art. 3 - Presentazione delle domande
La domanda, redatta su apposita modulistica, sottoscritta e compilata a cura del titolare richiedente, pena la non
ammissione, dovrà essere:
inviata via mail/pec all’indirizzo comune.tresignana@cert.comune.tresignana.fe.it;
consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo Sede Comunale – Piazza Italia 32 – Loc. Tresigallo previo
appuntamento da concordare chiamando il numero 0533 59012 int. 301 oppure 303,
consegnata direttamente all’Ufficio Tributi presso la Sede Comunale Distaccata di Via Vittoria, 29 – Loc.
Formignana previo appuntamento da concordare chiamando il numero 0533 59012 int. 341 oppure 342,
entro le ore 12.30 del 30 settembre 2020.
Non sarà ammessa la domanda che risulti inoltrata antecedentemente alla data di pubblicazione all'Albo
Pretorio del presente bando o fuori termine. Ai fini dell’ammissione e graduatoria farà fede la data apposta
dall’ufficio Protocollo. In nessun caso il Comune risponderà del mancato o ritardato recapito della domanda di
contributo.
La domanda dovrà essere redatta su apposito modulo reperibile:
nel sito internet www.comune.tresignana.fe.it;
presso la Sede Comunale Piazza Italia 32 – Località Tresigallo – Settore Economico FinanziarioServizio Finanziario e Servizio Economato– Piano Primo – previo appuntamento da concordare
chiamando il numero 0533 59012 int. 343 – 344 - 345;
presso la Sede Comunale Distaccata di Via Vittoria, 29 – Località Formignana – Servizio Tributi previo appuntamento da concordare chiamando il numero 0533 59012 int. 341 - 342.
Art. 4 - Istruttoria e valutazione delle domande
Le domande di contributo vengono istruite in base all’ordine cronologico di acquisizione al protocollo
comunale.
Durante l’attività istruttoria si procederà alla verifica della completezza formale della domanda.
Qualora la domanda risulti incompleta e priva di una o più informazioni richieste dalla modulistica, verrà
dichiarata inammissibile e archiviata.
Il procedimento istruttorio delle domande di contributo si concluderà con idoneo Atto di Liquidazione con il
quale, preso atto dell’ammissione ovvero della non ammissione per carenza dei requisiti formali, si procederà
alla erogazione del contributo spettante.
L’elenco dei soggetti beneficiari, nonché l'ammontare dei contributi concessi, saranno oggetto di pubblicazione
e di conseguente possibilità di consultazione nell'apposita sezione “Amministrazione trasparente” del sito
istituzionale.
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Art. 5 – Attribuzione del punteggio
Per la formulazione della graduatoria verranno presi in considerazione i seguenti criteri ed attribuiti i seguenti
punteggi:
CRITERI DI PREFERENZA

PUNTI

Imprese giovanili (18-40 anni)

20

Imprese avviate nel 2019 anche da inoccupati o disoccupati anche iscritti alle liste di mobilità

25

Per ogni anno di lavoro svolto in qualità di impresa negli ultimi 10 anni

2

Imprese che nel 2019 hanno pagato fatture Tari Corrispettiva per un importi superiore a
€.1.000,00

25

Imprese che nel 2019 hanno pagato fatture Tari Corrispettiva per un importo superiore a €.
1.500,00

Ulteriori
punti 10

Art. 6 - Erogazione del contributo
Entro 30 giorni dal termine della suddetta valutazione, il Servizio provvederà a dare comunicazione formale,
tramite posta elettronica fornita al momento della presentazione della domanda, dell’avvenuta concessione ai
soggetti interessati e del motivo di diniego ai soggetti esclusi.
Art. 7 - Ispezioni e controlli
Il Comune potrà disporre in qualunque momento ispezioni e sopralluoghi, anche a campione, per verificare la
veridicità delle dichiarazioni prodotte dall’azienda beneficiaria del contributo.
In caso di dichiarazioni mendaci o inesatte, l’Amministrazione provvederà a revocare la concessione del
contributo ed a richiederne la restituzione qualora già erogato.
Art. 8 - Informazioni
Per ogni ulteriore informazione, gli interessati possono rivolgersi al Settore Economico Finanziario del Comune
di Tresignana– Tel. 0533/59012 int. 343 - 344 – 345
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 4 e ss. della legge n. 241 del 7 agosto 1990, si informa che il
responsabile del procedimento del bando in oggetto è il Responsabile del Settore Arvieri Paola.
Art. 9 - Trattamento dei dati
L'informativa sul trattamento dei dati personali è reperibile sul sito del Comune di Tresignana nella sezione
Privacy.

Tresignana, 31 agosto 2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECOMONICO FINANAZIARIO
Arvieri Paola

