
1  

 

 

 

 

COMUNE DI MOGLIA 
Provincia di Mantova 

 

 
BANDO PER IL SOSTEGNO A NUOVE INIZIATIVE DI 

IMPRESA 
RIAPERTURA TERMINI 

 

 
ART. 1 - FINALITA’ 
Nell’attuale difficile stato di congiuntura economica, aggravato dagli eventi sismici del 20 e 29 
maggio 2012 che hanno pesantemente colpito il Comune di Moglia e dall’emergenza nazionale 
Covid-19, risulta indispensabile individuare strumenti utili per promuovere la ripresa favorendo lo 
sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali. 

 

Il presente bando si propone di promuovere l’avvio di nuove attività d’impresa in ambito 
commerciale e artigianale. 
In particolare, le finalità del bando sono le seguenti: 
 

- diffondere la cultura d’impresa sul territorio comunale; 
- sostenere, mediante contributi finanziari, le spese connesse con l’avvio di     nuove iniziative 

imprenditoriali. 
 
 
 

ART. 2 - SOGGETTI BENEFICIARI 
 

Possono presentare domanda per ottenere il contributo: 

• imprese costituite dall’1/1/2021 e in fase di start up; 

• soggetti privati intenzionati ad avviare un’attività di impresa per l’esercizio di una delle attività di cui al  
successivo art. 3.  

• soggetti privati intenzionati a rilevare attività di impresa esistenti per la loro prosecuzione, 
riorganizzazione o riconversione in possesso dei requisiti di legge; 
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• coloro che non hanno beneficiato del precedente contributo erogato dal Comune di Moglia con 
le medesime finalità. 

 

 
ART. 3 – INTERVENTI FINANZIABILI 
L’erogazione dei benefici è prevista per lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali nei seguenti 
ambiti di intervento prioritari: 

- commercio in sede fissa; 
- ristorazione e ricettività; 
- artigianato locale; 
- sviluppo tecnologico e telecomunicazioni; 
- vendita diretta di prodotti agricoli di propria produzione; 
- servizi educativi, aggregativi, ricreativi, culturali; 
- servizi alla persona (parrucchieri, estetisti, lavanderie, sartorie, tatuatori ecc.) 

 

ART. 4 - DOTAZIONE FINANZIARIA 
Il presente bando prevede una dotazione finanziaria di euro 15.000,00 (quindicimila/00) circa e 
comunque sino ad esaurimento fondi. 

 
 

ART. 5 – ENTITA’ DEL CONTRIBUTO E MASSIMALE 
Il Bando prevede la concessione per ciascun beneficiario di un contributo finanziario a fondo 
perduto fino a un importo massimo di euro 5.000,00 (cinquemila/00), al lordo di eventuali tasse e 
oneri se dovuti. 
E’ esclusa dal contributo previsto nel presente regolamento ogni spesa rendicontata per la quale 
l’imprenditore abbia già ottenuto, a qualsiasi titolo, contributi previsti da leggi statali, regionali o 
da normative comunitarie. 
Non sono ammesse ai benefici le imprese in liquidazione, fallite o soggette ad altre procedure 
concorsuali. 

 

ART. 6 – DISCIPLINA COMUNITARIA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO 
Le agevolazioni di cui al presente bando sono concesse in regime “de minimis” ai sensi del 
Regolamento (ce) n. 1998/2006 del 15/12/2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del 
Trattato agli aiuti di importanza minore (“de minimis”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle 
Comunità europee del 28/12/2006 serie L 379/5. 

 
 

ART. 7 – ARTICOLAZIONE DELL’INTERVENTO 
Per accedere all’intervento i soggetti di cui al precedente art. 2 dovranno presentare un progetto 
di iniziativa di impresa. Attraverso il processo di valutazione il Comune di Moglia selezionerà le 
migliori proposte, stilando apposita graduatoria, da accompagnare con affiancamento nelle fasi 
iniziali e con l’erogazione di contributi finanziari finalizzati a sostenere anche economicamente la 
creazione dell’impresa. 

 

 

ART. 8 – SPESE AMMISSIBILI 
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Le risorse disponibili possono essere destinate alla copertura di investimenti e/o costi di gestione 
coerenti con il progetto di start up. 

 
In particolare, sono ammissibili: 

• costi per l’acquisizione di attrezzature, macchine, impianti; 

• spese per l’arredamento dei locali adibiti a svolgere le attività oggetto del presente bando; 

• spese per personale dipendente neoassunto o collaboratori o tirocinanti in funzione del 
progetto d’impresa, non già beneficiario di agevolazioni statali e/o doti regionali; 

• spese generali supplementari con riferimento a: 
o spese per affitto immobili; 
o spese per affitto attrezzature; 
o spese di costituzione; 
o spese di gestione amministrativa (consulente fiscale e del lavoro, commercialista); 
o spese per la promozione e il marketing (sito web, materiale promozionale ed 

iniziative di comunicazione, partecipazione a fiere ed eventi nazionali ed 
internazionali) 

 
La documentazione contabile comprovante tali spese dovrà risultare da fatture intestate all’impresa. 
Per tutti gli interventi è sempre escluso l’ammontare relativo all’I.V.A. 
Nel corso dell’esame istruttorio le spese ammissibili potranno essere rideterminate o decurtate 
sulla base delle verifiche effettuate dalla Commissione tecnica di valutazione. 
Le predette verifiche sono volte a rilevare la completezza, congruità e funzionalità delle spese 
rispetto al progetto e al presente bando. 

 
 

ART. 9 – EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
 

Il contributo verrà erogato in unica soluzione entro 45 giorni dalla presentazione del rendiconto 
delle spese sostenute, unitamente a: 

- certificato camerale con vigenza rilasciato in data non anteriore a 30 giorni; 
- relazione sull’attuazione del progetto; 
- documentazione giustificativa delle spese (fatture, ricevute fiscali, ecc.); 
- riferimenti dell’istituto di credito di riferimento (codice IBAN). 

 

I pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifico bancario. 
Nel caso in cui, a consuntivo, il totale delle spese ammissibili risultasse inferiore al contributo 
concesso, la misura del contributo verrà rideterminata in misura corrispondente. 

 
 

ART. 10 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
L’istanza di partecipazione deve essere redatta utilizzando la domanda di partecipazione allegata 
presente bando . 
La domanda deve essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta in forma autografa dal titolare/legale 
rappresentante/proponente. 

 
La domanda deve essere corredata altresì dalla seguente documentazione: 

a) relazione illustrativa e piano economico-finanziario del progetto ; 
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b) breve presentazione  del soggetto proponente ; 

c) copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore in corso 
di  validità. 

 
Le domande devono pervenire in busta chiusa entro le ore 12.00 del giorno 30 Aprile 2022 attraverso 
consegna brevi manu all’Ufficio Protocollo o a mezzo PEC  al seguente indirizzo: 
comune.moglia@pec.regione.lombardia.it 
 

COMUNE DI MOGLIA 
Ufficio commercio-attività produttive 
Via IV Novembre, 22/C 
46024 MOGLIA (MN) 

 

Sulla busta deve essere apposta la dicitura: “Bando per il sostegno a  nuove iniziative di impresa- 
Riapertura termini”. 

 

ART. 11 – CRITERI, PARAMETRI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI 
La valutazione delle istanze è condotta da apposito Nucleo tecnico interno. 
La selezione sarà svolta mediante l’applicazione dei seguenti criteri e l’attribuzione dei punteggi ad 
essi collegati: 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE Punti 

A. Coerenza del profilo professionale-esperienza maturata nel settore Max 10 punti 

B. Qualità dell’articolazione del progetto e coerenza con gli obiettivi del 
bando 

Max 50 punti 

Chiarezza e dettaglio del progetto Max 20 punti 

Qualità/Innovatività e fattibilità tecnica della proposta progettuale Max 30 punti 
  

C. Sostenibilità del progetto nel tempo Max 20 punti 

D. Progetti presentati da giovani di età compresa tra i 18-35 anni compiuti 10 punti 

E. Progetti presentati da lavoratori in Cassa Integrazione o disoccupati da 
almeno 6 mesi 

10 punti 

 
 

Saranno finanziati i progetti che abbiano ricevuto un punteggio complessivo non inferiore a 
60/100, fino ad esaurimento dei fondi disponibili. 

 

A parità di punteggio verrà data priorità ai progetti presentati da soggetti di minore età anagrafica. 
 
Le domande verranno istruite immediatamente all’atto della presentazione sino ad esaurimento dei 
fondi a disposizione. 

 

Conclusa l’istruttoria il Responsabile Settore Tecnico assume gli atti amministrativi conseguenti. 
 
 

ART. 12 – COMUNICAZIONE ESITO E TERMINI DI CONFERMA 
L’elenco dei progetti non ammessi e la successiva graduatoria dei progetti ammessi saranno resi noti 
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mediante pubblicazione sul sito del Comune di Moglia www.comune.moglia.mn.it entro 15 giorni 
dalla chiusura dell’istruttoria. Tale pubblicazione costituirà notifica a tutti gli interessati. 
Ai soggetti vincitori sarà data comunicazione a mezzo PEC cui verrà allegato apposito modulo per 
l’accettazione dei benefici e delle condizioni del presente bando , che andrà riconsegnato, brevi 
manu  all’Ufficio Protocollo del Comune di Moglia o a mezzo PEC , entro 10 giorni lavorativi, a pena 
di esclusione e subentro di altro soggetto risultato idoneo in ordine di punteggio. 

 

ART. 13 – TERMINE REALIZZAZIONE INTERVENTI 
Gli interventi ammissibili devono essere conclusi entro 9 (nove) mesi dalla data di accettazione del 
contributo. 

 
 

ART. 14 – CAUSE DI INAMMISSIBILITA’ ED ESCLUSIONE 
La domanda di partecipazione sarà esclusa qualora: 

- sia pervenuta al di fuori dei termini previsti dal presente bando; 
- non sia stata redatta sull’apposito modulo allegato; 
- non sia corredata da documento di identità in corso di validità; 
- i proponenti non siano in possesso dei requisiti richiesti; 
- il proponente sia sottoscrittore di più domande di partecipazione al presente bando. 

 
ART. 15 – VERIFICHE 
L’Ente si riserva la facoltà di effettuare verifiche sull’effettivo esercizio dell’attività per cui il 
contributo è concesso e sullo stato di attuazione del progetto, nonché sulla veridicità delle 
attestazioni. In caso di accertate gravi inadempienze, ovvero di utilizzazione del contributo in modo 
non conforme alle finalità sottese al contributo, si procederà all’applicazione delle disposizioni di cui 
al successivo art. 16. 

 
 

ART. 16 – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI-REVOCA CONTRIBUTO 
I soggetti beneficiari sono obbligati, pena la revoca del contributo e, ove già erogato, la relativa 
restituzione maggiorata dagli interessi legali, a: 
 

- costituirsi in impresa entro 30 giorni dalla comunicazione dell’assegnazione del contributo; 

- mantenere la sede operativa a Moglia per almeno 5 (cinque) anni successivi alla data di 
erogazione del contributo; 

- indicare e fare menzione, in tutte le occasioni pubbliche e private in cui sia possibile, nonché 
in tutte le pubblicazioni promozionali e informative realizzate, che lo start up o il progetto di 
sviluppo sono stati cofinanziati con il contributo del Comune di Moglia; 

- rispettare ogni altro obbligo previsto dal presente bando. 
 

In caso di rinuncia al contributo le imprese beneficiarie sono tenute a darne immediata 
comunicazione al Comune di Moglia mediante lettera raccomandata o PEC. 

 
 

ART. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e smi, i dati richiesti dal presente bando di concorso e dai moduli in 
allegato saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal bando stesso e saranno oggetto 

http://www.comune.moglia.mn.it/
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di trattamento nel pieno rispetto della normativa citata e degli obblighi di riservatezza ai quali è 
tenuta la pubblica amministrazione. Responsabile del trattamento dei dati è: rag. Stefano Ferraresi. 
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ART. 18 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., responsabile del procedimento è Mariagrazia Benedusi, 
responsabile del procedimento del settore  Commercio-Attività produttive-Ambiente-Ecologia del 
Comune di Moglia. 

 

ART. 19 – INFORMAZIONI 
Il bando e gli allegati sono disponibili: 

- sul sito Internet del Comune di Moglia: www.comune.moglia.mn.it; 
- presso l’Ufficio Commercio-Attività Produttive-Ambiente-Ecologia, Mariagrazia Benedusi: 

Tel. 0376 511422, mgrazia.benedusi@comune.moglia.mn.it 
 
 

 
Allegati 

 
1) Richiesta di partecipazione 
2) Relazione illustrativa di progetto e piano economico-finanziario  
3) Richiesta  di erogazione contributo 

http://www.comune.moglia.mn.it/
mailto:mgrazia.benedusi@comune.moglia.mn.it

