Allegato sub. “A” alla deliberazione di G.C.
n. 103 del 11/10/2013
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Pia Baroni

COMUNE DI MELDOLA
Provincia di Forlì – Cesena

CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L’APERTURA DI NUOVE
ATTIVITA’ COMMERCIALI E ARTIGIANE DA UBICARSI RISPETTIVAMENTE IN
TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE E NEL CENTRO ABITATO NELL’ANNO 2013

Art. 1 – Obiettivi
Il Comune di Meldola, nell’intento di promuovere la complessiva riqualificazione del tessuto
commerciale del Territorio Comunale, ritiene opportuno incentivare l’apertura di nuove attività
artigianali di produzione, servizio e vendita beni al dettaglio nel Centro Abitato, e aperture di
pubblici esercizi ed attività commerciali di vicinato, nel Territorio Comunale vista la riduzione del
numero di tali attività verificatasi negli ultimi anni.
Art. 2 – Soggetti beneficiari
Possono accedere ai contributi di cui al presente regolamento imprese individuali, imprese familiari
e società di persone iscritte al Registro Imprese o delle Società o che si impegnano ad effettuare
l’iscrizione e attivazione entro il 31/12/2013 e che:
a) intendano ubicare o abbiano ubicato, nell’anno 2013, la propria attività nel Centro Abitato o
nel Territorio Comunale, a seconda dei casi, del Comune di Meldola;
b) si impegnino a mantenere in esercizio l’attività e a non cederla a terzi, per un periodo di
almeno tre anni decorrenti dal momento di attivazione della stessa attività.
Art. 3 – Tipologia e luogo di attività ammissibili
Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento le seguenti attività:
•
•

•

esercizi commerciali di vicinato di cui al D.LGS 114/98 insediate nel Territorio Comunale;
attività artigianali di produzione e vendita, attività artigianali di servizio (calzolai,
acconciatori; estetisti, restauratori, elettricisti, falegnami, ecc.) insediate nel Centro Abitato
del Comune di Meldola, come definito dal RUE;
esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pizzerie) di
cui alla L.R. 14/2003 insediate nel Territorio Comunale del Comune di Meldola.

Art. 4 – Misure dei contributi
L’Amministrazione comunale mette a disposizione, per i fini di cui al presente regolamento, una
somma complessiva pari ad € 5.000,00=.

La misura di ciascun contributo assegnabile viene stabilita nella somma di € 1.000,00= e viene
concessa a valere su fondi in conto capitale all’imprenditore.
Art. 5 – Criteri di assegnazione dei contributi
L’assegnazione dei contributi sarà effettuata nei confronti dei richiedenti, che risultino in possesso
dei requisiti dichiarati, che non si trovino in alcuna situazione di incapacità di contrattare con la
P.A., che non siano incorsi in casi di inosservanza delle norme sul lavoro e dei contratti collettivi di
lavoro, inosservanza delle norme di sicurezza del personale dipendente, irregolarità nel pagamento
degli oneri previdenziali e contributivi e che non siano incorsi in alcuna delle cause ostative ex art.
67 del D.Lgs 6 Settembre 2011, n. 159, unicamente con il criterio cronologico di presentazione
delle istanze, presentazione desunta dall’assunzione delle stesse al protocollo generale del Comune
di Meldola, fino al limite massimo della disponibilità del fondo istituito a tale titolo.
Art. 6 – Modalità per accedere ai contributi.
L’accesso ai contributi previsti dal presente regolamento è subordinato alla pubblicazione di
apposito bando predisposto dal Responsabile del settore competente, previa deliberazione di Giunta
Comunale recante la sua approvazione e l’attivazione della procedura.
I soggetti interessati dovranno presentare apposita domanda, da redigersi sulla base del modello
allegato sub A, corredata da documento di riconoscimento in corso di validità, entro la scadenza
prevista nel bando.
L’Ufficio competente procederà alla verifica preliminare d’ufficio del possesso dei requisiti
richiesti per l’ammissione a contributo, dichiarati dai richiedenti mediante l’autodichiarazione
presentata e, posto che per la individuazione dei beneficiari non è prevista alcuna attività valutativa
di merito, bensì il mero criterio cronologico, il medesimo ufficio procederà successivamente alla
redazione dell’elenco dei richiedenti secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda.
Art. 7 – Modalità di erogazione del contributo
Conclusa la procedura di esame delle domande presentate entro il termine prescritto e di verifica
d’ufficio in ordine al possesso dei requisiti dichiarati, il responsabile del settore competente, previa
comunicazione alla Giunta comunale, procederà mediante apposito atto, alla assegnazione del
contributo per ciascuna azienda pari ad € 1.000,00=, fino alla concorrenza del complessivo fondo di
€ 5.000,00= secondo l’ordine dell’arrivo di cui al precedente art.6.
Ai fini della liquidazione e del materiale pagamento del contributo concesso, l’impresa dovrà
produrre dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 e 76 del
DPR 445 del 28/12/2000) secondo il modello allegato sub B), con la quale il titolare o legale
rappresentante attesta che l’attività è stata avviata; l’ufficio competente procederà ad effettuare
idonee verifiche mediante l’acquisizione d’ufficio presso la Camera di Commercio competente.
Resta inteso che, se entro il 31/12/2013 il fondo non sarà esaurito, l’elenco dei richiedenti
conserverà efficacia anche nell’anno 2014, residui 2013, ma l’azienda per poter accedere alla
sovvenzione dovrà aver attivato nell’anno 2013 e sempreché abbia presentato la domanda nei
termini previsti dal bando di cui al precedente articolo 6.
Art. 8 – Revoca del contributo

Il contributo per l’inizio attività previsto nell’importo massimo di € 1.000,00=, è revocato nei
seguenti casi:
• Qualora l’azienda sia chiusa per cessazione dell’attività, cessione a terzi o trasferita in luogo
diverso dal Centro Storico o dal Centro Abitato, a seconda dei casi, entro i tre anni
successivi alla data di attivazione dell’attività, fatti salvi i casi di morte o malattia grave che
comportino l’impedimento alla normale continuazione dell’attività;
• Qualora vengano meno i requisiti di ordine morale indicati al precedente articolo 5.
La revoca del contributo comporta la restituzione al Comune delle somme erogate, maggiorate dagli
interessi legali vigenti e decorrenti dalla data di erogazione del contributo stesso, entro novanta
giorni dalla data di notifica del relativo provvedimento, pena l’attivazione delle procedure esecutive
per l’escussione delle stesse.
Art. 9 – Entrata in vigore
Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di efficacia della deliberazione recante la sua
approvazione e sarà pubblicato all’indirizzo web del Comune di Meldola:
www.comune.meldola.fc.it.

