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Comune di Medicina 

SERVIZI ALLE IMPRESE E CULTURA 

tel. 051 6979283; fax. 051 6979222 
suap@comune.medicina.bo.it 

               

BANDO PUBBLICO per la concessione di contributi a fondo perduto finalizzati al sostegno 

all’avviamento di attività d’impresa nel Centro storico del Capoluogo  e nelle Frazioni. 
 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 22 del 23/02/2021 con la quale 
l’Amministrazione dà linee guida finalizzate al rilancio del sistema produttivo attraverso 
l'attivazione di forme di sostegno alle imprese locali – ritenendo fondamentale il ruolo 
dell’imprenditoria commerciale, artigianale, recettiva e della somministrazione di alimenti e 
bevande per la promozione e valorizzazione complessiva del territorio comunale; 
 
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 86 del 02/03/2021; 
 

RENDE NOTO 
 

Che l’Amministrazione comunale ha stanziato per il 2021 la somma complessiva di euro 
10.000,00 (Diecimila/00) per l’erogazione di un contributo economico finalizzato alla 
promozione dell’insediamento ed al sostegno economico di nuove attività nelle Frazioni e 
nel centro storico del Capoluogo, così individuato: Via Libertà, Piazza G. Garibaldi, Via 
Cuscini, Via Canedi, Via Cavallotti, Piazza A. Costa, Via Saffi, Via Fornasini, Via Pillio, Via 
Mazzini e V.Le Oberdan. 
 

 

 
1.PREMESSA 
Ai sensi del vigente Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici 
economici a soggetti pubblici e privati per iniziative non a fine di lucro, il Comune di 
Medicina  pubblica il presente bando per la concessione di contributi economici  con la 
finalità di: 
– incentivare l'apertura di nuove attività commerciali artigianali e ricettive nel centro 
storico di Medicina, come  sopra individuato, e nelle Frazioni; 
– proseguire nelle azioni a sostegno della promozione, riqualificazione e 
miglioramento dell'attrattività del centro cittadino e Frazioni; 
– promozione dello sviluppo occupazionale nel territorio comunale. 
 
 
2. RISORSE FINANZIARIE ED ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 
Le risorse finanziarie destinate a finanziare il contributo ammontano a € 10.000,00, salvo 
eventuali ulteriori disponibilità in bilancio. 
 
Per ciascuna domanda è ammesso un contributo pari alle spese ammissibili e 
rendicontate fino ad un massimo di € 1.000,00 (mille/00). 
 
L’entità del contributo sarà aumentata fino a € 1.200,00 nel caso di avvio di imprese a 
prevalente partecipazione giovanile e/o femminile in base ai criteri meglio esplicitati 
nell’allegato denominato: DEFINIZIONE DI IMPRESA FEMMINILE/GIOVANILE. 
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3. SOGGETTI DESTINATARI 
Le aziende destinatarie del contributo in applicazione del presente Bando devono essere 
imprese individuali o persone giuridiche, costituite in forma societaria, che appartengano 
alla categoria delle micro o piccole imprese ai sensi della vigente normativa (decreto del 
Ministero dello Sviluppo Economico del 18/04/2005 - si definisce micro impresa l’impresa 
che ha meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non 
superiore a 2 milioni di euro - si definisce piccola impresa l’impresa che ha meno di 50 
occupati, e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 
milioni di euro) che esercitano un’attività commerciale o artigianale che ne faranno 
richiesta e soddisfino le condizioni di cui al presente bando. 
Il contributo sarà riconosciuto alle aziende che nella annualità 2021 abbiano: 
- avviato una nuova impresa; 
- aperto una nuova unità locale o sede operativa sul territorio comunale; 
- trasferito un’attività esistente. 
 
Per “avvio di una nuova attività” si intende l’effettivo esercizio di una nuova attività 
commerciale o artigianale o ricettiva, successivamente all’ottenimento di tutte le 
autorizzazioni, licenze, nulla osta, assensi o altri provvedimenti autorizzativi prescritti per 
l’esercizio dell’attività in questione. 
 
Possono accedere al contributo le attività avviate nel periodo compreso tra il 01/01/2021 
fino al 31/10/2021. 
 
4. SETTORI DI INTERVENTO 
Ai fini della concessione del contributo, sono ammissibili le seguenti attività esercitate in 
modo prevalente: 
- commercio in sede fissa (vicinato); 
- pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande; 
- laboratori artigianali alimentari (per es. gelaterie, piadinerie, rosticcerie e similari); 
- artigiani non alimentari (per  es. calzolaio, sartoria, lavanderie non a gettone, ecc.); 
- acconciatori, estetisti e tatuatori; 
- strutture ricettive; 
- edicole. 
 
Non sono ammissibili le attività imprenditoriali di: 
- case e sale da gioco ; 
- sale scommesse; 
- compro oro e attività similari; 
- centri massaggi di cui alla legge n. 4/2003; 
- articoli per soli adulti (sexy shop); 
- money transfer e money change; 
- internet point; 
- vendita mediante distributori automatici in locale dedicato; 
- esercizi e/o attività aventi carattere temporaneo e stagionale; 
- armi e munizioni, articoli militari, materiale esplosivo, escluso quello di libera vendita; 
 - lavanderie a gettone; 
-attività esclusivamente on-line e/o non aventi un locale fisso, accessibile e aperto al 
pubblico; 
- circoli privati; 
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- banche, assicurazioni, agenzie d’affari e di intermediazione; 
- meccanici, meccatronici, elettrauti, gommisti, carrozzai e similari. 
 
5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono legittimate alla presentazione della domanda le imprese che si trovino nelle 
condizioni descritte all’art. 3 di cui al presente Bando e che siano, alla data di 
presentazione della domanda, in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione: 
- rispetto del limite di aiuto “de minimis” di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 
18/12/2013, relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento 
dell’UE e al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017. Ai 
sensi delle citate disposizioni, i soggetti proponenti dovranno rendere dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi 3 dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, relativamente a 
tutte le agevolazioni pubbliche di cui l’impresa ha beneficiato nell'esercizio in corso ovvero 
nei due precedenti: in particolare, dovranno essere indicati gli importi delle agevolazioni, 
tenuto conto di eventuali fusioni, acquisizioni o scissioni, nonché degli importi concessi e 
di quelli erogati a saldo; 
- essere in regola con tutti i pagamenti, di qualsiasi natura, dovuti all’Amministrazione 
comunale né avere in corso procedimenti sanzionatori comunali; 
- essere attive e non essere sottoposte a procedure di liquidazione (compresa la 
procedura di liquidazione volontaria),fallimento, concordato preventivo, amministrazione 
controllata o altre procedure concorsuali e non avere in atto alcun procedimento per la 
dichiarazione di tali situazioni ovvero non avere legale rappresentante in stato di 
fallimento; 
- rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, gli accordi sindacali integrativi, 
gli obblighi assicurativi e previdenziali vigenti, le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei 
luoghi di lavoro ed ogni altro adempimento di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti e 
collaboratori a qualsiasi titolo; 
- rispettare le condizioni ed i requisiti previsti dall’art. 80 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.. 
 
6. MOTIVI DI ESCLUSIONE 
Costituisce motivo di esclusione dalla concessione dei contributi di cui al presente Bando 
la mancanza anche di un solo requisito tra quelli elencati all’art. 5. 
Costituisce altresì motivo di esclusione dalla concessione dei contributi, la condanna con 
sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di 
applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 del Codice di 
Procedura Penale, per i reati di cui all’art. 80 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. nei 
confronti dei soggetti ivi previsti. 
 
 
7. SPESE AMMESSE AL CONTRIBUTO 
Sono considerate ammissibili le spese sostenute dall’impresa e  direttamente imputabili 
all’avvio/trasferimento dell’attività. 
Nello specifico, sono ammissibili esclusivamente le seguenti spese: 
- acquisto di arredi, attrezzature, beni strumentali, macchinari funzionali all’esercizio 
dell’attività; 
- spese per acquisto di dotazioni informatiche, comprese implementazione e/o 
realizzazione di strumenti/piattaforme di comunicazione web, social ed e-commerce); 
- costi di attivazione delle utenze; 
- spese di pubblicità; 
- promozione e/o realizzazione di eventi promozionali. 
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8. PROCEDURA DI SELEZIONE – CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le imprese che intendono usufruire dei contributi di cui al presente Bando devono 
presentare al Comune di Medicina – Ufficio Suap,  apposita istanza redatta sul modulo 
allegato al presente Bando (MOD.A), nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà in relazione al possesso dei requisiti richiesti. Le domande pervenute entro i limiti 
di validità del Bando saranno esaminate sotto il profilo dell’ammissibilità formale e di 
merito. Il procedimento prevede: 
- la verifica delle condizioni per l’ottenimento del contributo; 
- la valutazione della documentazione presentata; 
- l’emissione del provvedimento di diniego, nel caso in cui si riscontri la mancanza anche 
di uno soltanto dei presupposti necessari, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda. 
 

9. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda, compilata in ogni sua parte e con i relativi allegati, dovrà essere inviata 
esclusivamente per via telematica alla casella PEC suap@pec.comune.medicina.bo.it., in 
forma di documento informatico non modificabile (pdf) sottoscritto digitalmente dal 
titolare/Legale rappresentante dell’impresa oppure firmato in modo autografo, allegando 
documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore. 
Costituisce inammissibilità della domanda, la mancata apposizione della firma. 
 Al fine di determinare la tempestività della presentazione della domanda rileva la data di 
ricezione dell’invio alla PEC. L’Amministrazione comunale non assume responsabilità per 
il mancato o ritardato recapito o lo smarrimento delle domande, nonché di comunicazioni 
dell'Amministrazione dipendenti da inesatta comunicazione del recapito da parte dei 
partecipanti, né per eventuali disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o 
forza maggiore. Le domande presentate secondo modalità non conformi a quelle indicate 
non saranno prese in esame. 
 
La documentazione da presentare a pena di esclusione è la seguente: 
- modulo di domanda, secondo il modello allegato al bando; 
-copia di documento di identità in corso di validità del legale rappresentante/titolare 
dell’impresa in caso di firma autografa; 
-relazione sulle spese sostenute e documentazione a rendicontazione delle stesse. 
 
 
La richiesta di contributo deve essere presentata nelle forme previste entro e non oltre il 
31 ottobre 2021. 
Il Comune si riserva di riaprire i termini in relazione alle risorse disponibili. 
 
 
10. RENDICONTAZIONE 
Nella rendicontazione dovranno essere indicate le spese effettivamente ed integralmente 
sostenute dal 01/01/2021 al 31/10/2021, finalizzate all’avviamento e/o trasferimento 
dell’attività. 
La rendicontazione deve essere corredata dalla documentazione contabile che ne 
comprovi la correttezza, vale a dire la copia dei giustificativi di spesa e/o fatture già 
emesse. 
 
Lo Sportello Unico per le Attività Produttive verificherà la completezza delle informazioni 
fornite e dei documenti allegati, nonché la sussistenza dei requisiti obbligatori previsti. 
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I caso di mancanza delle dichiarazioni o degli allegati previsti, verrà data alle ditte 
richiedenti apposita comunicazione e saranno richieste le relative integrazioni, 
assegnando al richiedente un termine di 15 giorni per provvedere, decorso inutilmente il 
quale, la domanda non potrà essere ammessa. 
A seguito dell’istruttoria, si provvederà a determinare, in base al bando, le spese 
rendicontate e ammissibili ed a quantificare l’importo del beneficio. 
Ai richiedenti ammessi al beneficio, verrà data apposita comunicazione mediante Posta 
Elettronica Certificata, all’indirizzo dagli stessi indicato all’atto di presentazione dell’istanza. 
 
11. AMMONTARE DEL CONTRIBUTO 
Tutti gli importi dei contributi concessi da questa Amministrazione sono soggetti alla 
ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. n. 600/73. 
 
12. DECADENZA DAI CONTRIBUTI 
Ferme restando le responsabilità penali previste dalla legge, qualora risulti la non veridicità 
di dichiarazioni rese per l’ottenimento del contributo, il richiedente decade da ogni 
beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base di 
dichiarazione resa non veritiera. Tutte le somme eventualmente già riconosciute ed 
erogate costituiscono oggetto di recupero, salve le altre azioni di legge spettanti 
all’Amministrazione. 
La concessione del contributo è revocata ed oggetto di recupero, altresì, nei seguenti casi: 
- cessazione e/o cessione dell’attività entro i 12 mesi dalla data di concessione del 
contributo; 
- trasferimento dell’unità locale e/o sede operativa all’esterno del centro storico/frazione 
entro i 12 mesi dalla data di concessione del contributo. 
 
 
13. CUMULABILITA’ DEI BENEFICI 
I benefici previsti dal presente Bando sono cumulabili con i contributi previsti in altri Bandi 
emanati dall’Amministrazione Comunale con analoga finalità, salvo il rispetto del regime 
de minimis.  
 
14. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E TUTELA DELLA PRIVACY 
Ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni, il Responsabile del 
procedimento è la sottoscritta Responsabile del Servizio Servizi alle Imprese e Cultura. I 
dati personali, compresi quelli giudiziari, risultanti dalle dichiarazioni dei soggetti interessati 
o da rapporti instaurati con altre Pubbliche amministrazioni attestanti qualità, stati e fatti 
indispensabili per la partecipazione al Bando, saranno trattati sia con strumenti elettronici 
sia su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 68 del D.lgs.196/2003 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali) esclusivamente al fine della concessione dei benefici 
economici oggetto del Bando e per scopi istituzionali. Il consenso al trattamento dei dati in 
questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al presente Bando e per 
tutte le attività conseguenti. 
 
 15. PUBBLICAZIONE 
Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune e sul sito internet 
www.comune.medicina.bo.it 
 
16. INFORMAZIONI 
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Per ogni eventuale informazione è possibile contattare il Responsabile del procedimento, 
Responsabile del Servizio “Servizi alle Imprese e Cultura” dott.ssa Jessica Torri e-mail: 
suap@comune.medicina.bo.it, telefono 051-6979243-239-241. 
 
17.FORO COMPETENTE 
L’Autorità giudiziaria competente in via esclusiva per ogni controversia riguardante il 
presente Bando è il Foro di Bologna. 
 
18.DISPOSIZIONI FINALI 
Per tutto quanto non previsto nel presente Bando si rinvia alle norme comunitarie, 
nazionali, regionali e regolamentari vigenti in materia. 
 
 
ALLEGATI AL BANDO 
- domanda di partecipazione; 
- dichiarazione sostitutiva cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

- attestazione di esenzione/assoggettabilità a ritenuta d’acconto del 4%; 
- definizione di impresa femminile/giovanile. 
 
 
          Il Responsabile 

Servizi alle Imprese e Cultura 
     dott.ssa Jessica Torri 
      firmato digitalmente 

 

                                                                   

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 


