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ART. 1 - FINALITA’ 
Nell’attuale stato di complessa congiuntura economica seguito agli eventi sismici del 20 e 29 
maggio 2012, all’emergenza sanitaria da covid-19 che hanno pesantemente colpito il Comune 
di Moglia e al conflitto Russia-Ucraina in atto, risulta indispensabile individuare strumenti 
utili per salvaguardare e promuovere lo sviluppo di iniziative di impresa locali in ambito 
commerciale e produttivo. 
Il presente bando si propone di promuovere la creazione e l’insediamento di nuove imprese 
nonchè lo sviluppo di progetti di riqualificazione e sviluppo da parte di imprese già esistenti. 
 
 
ART. 2– INTERVENTI FINANZIABILI E BENEFICIARI 
 
Sono previste n. 2 linee di intervento.  
 
Linea 1: AVVIO DI NUOVA ATTIVITA’  
La linea di intervento è rivolta alla creazione e all’insediamento nel Comune di Moglia di 
MPMI, micro, piccole e medie imprese secondo la definizione comunitaria, operanti in tutti i 
settori produttivi. L’impresa – ove non già costituita - dovrà costituirsi entro 45 giorni 
dall’assegnazione del contributo, essere iscritta al Registro delle Imprese della Camera di 
Commercio ed avere sede operativa nel Comune di Moglia. 
Nella linea di intervento è ricompreso il subentro in attività precedentemente esistenti con cambio 
di titolarità.  
 
Linea 2: PROGETTI INNOVATIVI/RIQUALIFICAZIONE/SVILUPPO  
La linea di intervento è rivolta a micro e piccole imprese di tutti i settori produttivi già 
costituite con sede operativa nel Comune di Moglia che intendano sviluppare, nell’ambito 
della propria attività già esistente, un progetto innovativo, di riqualificazione e/o di sviluppo.  
Non sono ammissibili domande di contributo per attività meramente coincidenti con quelle 
già svolte. 
 
 
ART. 3 – 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, destinato a sostenere i costi di cui all’art. 8 connessi all’avvio 
di nuove attività ovvero a progetti di ampliamento/innovazione organizzativa o produttiva di 
attività esistenti. 
E’ esclusa dal contributo previsto nel presente regolamento ogni spesa per la quale 
l’imprenditore abbia già ottenuto, a qualsiasi titolo, contributi previsti da leggi statali, 
regionali, normative comunitarie o precedenti bandi comunali. 
Non sono ammesse ai benefici le imprese in liquidazione, fallite o soggette ad altre procedure 
concorsuali. Il soggetto richiedente dovrà essere in regola con il pagamento dei tributi 
comunali. 
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ART. 4 - DOTAZIONE FINANZIARIA 
Il presente bando prevede una dotazione finanziaria complessiva di euro 40.000,00.  
 
 
ART. 5 – SPESE AMMISSIBILI 
Le risorse disponibili possono essere destinate alla copertura di investimenti e/o costi di 
gestione coerenti con il progetto di avvio o sviluppo dell’attività d’impresa. 

 
In particolare, sono ammissibili: 

• costi per l’acquisizione di attrezzature, macchine, impianti, arredi, automezzi, supporti 
informatici hardware e software; 

• spese per il restauro di arredi preesistenti e il riadattamento di 
automezzi/attrezzature per un nuovo utilizzo; 

• spese per la promozione e il marketing (a titolo esemplificativo: sito web, soluzioni 
digitali per la promozione e la vendita, partecipazione a fiere ed eventi nazionali ed 
internazionali, organizzazione di eventi, ecc.) 

• spese generali supplementari  con riferimento a: 
o affitto attrezzature; 
o affitto immobili (solo linea 1) 
o costi di costituzione in caso di nuova attività (solo linea 1). 

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. 6 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
L’istanza di partecipazione all’assegnazione del contributo deve essere redatta utilizzando la 
domanda allegata presente bando (Allegato A).  
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 descrittiva del progetto (Allegato B); 
b) dati del soggetto proponente e copia fotostatica non autenticata del documento di 

identità del sottoscrittore in corso di validità; 
c) visura camerale non anteriore a 15 giorni per le imprese già in essere. 

 
La domanda potrà essere presentata dalla data di pubblicazione del presente bando fino al 
31/12/2022. Il contributo sarà assegnato con procedura valutativa a sportello fino ad 
esaurimento risorse. 
 
Le domande potranno essere trasmesse: 

- mediante consegna all’ufficio protocollo del Comune; 
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- a mezzo PEC: comune.moglia@pec.regione.lombardia.it inserendo in oggetto 
“Richiesta contributo a fondo perduto BANDO IMPRESE 2022”. 

La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere corredata da copia del 
documento di identità. In caso di invio a mezzo PEC dovrà essere sottoscritta digitalmente. 
 
 
ART. 7 – CRITERI, PARAMETRI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI 
La valutazione delle istanze è condotta da apposito Nucleo tecnico interno sulla base dei 
seguenti criteri e punteggi: 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE Punti 

  
A. Qualità dell’articolazione del progetto e coerenza con gli 

obiettivi del bando 
Max 70 punti 

Chiarezza e dettaglio del progetto Max 20 punti  
Qualità e fattibilità tecnica della proposta progettuale Max 50 punti 

  
B. Progetti presentati da giovani di età compresa tra i 18-35 anni 

compiuti 
15 punti 

C. Progetti presentati da lavoratori in Cigs, mobilità o privi di 
impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi o da donne 
di qualsiasi età 

15  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. 
 
L’istruttoria termina entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda. 
 
 
ART. 9 – COMUNICAZIONE ESITO E TERMINI DI ACCETTAZIONE CONTRIBUTO 
Il nominativi dei soggetti beneficiari nonché l'ammontare del contributo concesso saranno 
oggetto di pubblicazione nell'apposita sezione “Amministrazione trasparente” del sito 
istituzionale entro 15 giorni dalla chiusura dell’istruttoria. Al beneficiario sarà data 
comunicazione altresì a mezzo PEC. Il beneficiario dovrà provvedere all’accettazione del 
contributo entro 10 giorni lavorativi. 
 
 
ART. 10 – TERMINE REALIZZAZIONE INTERVENTI 
Gli interventi finanziati dovranno essere rendicontati entro 180 giorni dalla data di 
erogazione del contributo. 
 



 

 

 

Bando per lo Sviluppo di Iniziative di Impresa 6 

ART. 11 – EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
Il contributo verrà erogato in unica soluzione entro 45 giorni dalla presentazione di apposita 
istanza (allegato D), cui dovranno essere allegati: 

- rendiconto delle spese sostenute 
- certificato camerale con vigenza rilasciato in data non anteriore a 30 giorni; 
- relazione descrittiva del progetto; 
- documentazione giustificativa delle spese (fatture, ricevute fiscali, attestazione 

bonifico, ); 
- 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. 12 – 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 e/o i moduli non siano compilati in 

ogni loro parte; 
- 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. 13 – 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. 14 – 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 45 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. 
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In caso di rinuncia al contributo le imprese beneficiarie sono tenute a darne immediata 
comunicazione al Comune di Moglia mediante lettera raccomandata. 
  
 
ART. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., 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 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. 
 
 
ART. 16 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., responsabile del procedimento è Mariagrazia 
Benedusi, Responsabile di procedimento Attività produttive-Commercio-Ambiente-Ecologia 
del Comune di Moglia. 
 
 
ART. 17 – 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,  mgraziabenedusi@comune.moglia.mn.it 
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