
 

 

 

  COMUNE DI PREDAPPIO 
(insignito del titolo di CITTÀ con D.P.R. 18/07/2006) 

Provincia di Forlì – Cesena 
 

 

                                       

 

Bando per la concessione di contributi per investimenti rivolto alle microimprese 

(approvato con delibera di G.C. n. 109  del  16/09/2021)  
 

ll Comune di Predappio, a seguito dell’emergenza Covid-19, promuove la ripartenza delle attività 

produttive mediante incentivi sotto forma di contributo in conto capitale a fondo perduto regolati 

dal presente bando. 

Art. 1 

FINALITÀ E RISORSE 

 

1. Il presente  bando regola l’accesso e l’erogazione degli aiuti promossi dal Comune di Predappio 

per favorire la riapertura in sicurezza delle attività produttive a seguito dell’emergenza Covid-19 e 

per il miglioramento delle dotazioni delle stesse, ed è indirizzato alle microimprese così come 

definite dal  Reg. 2003/361/CE (si definisce microimpresa una impresa che occupa meno di 10 

persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di 

euro). 

 

2. Il progetto oggetto dell’agevolazione deve essere realizzato e localizzato nel territorio del 

Comune di Predappio. 

 

3. La tipologia di procedimento adottata dal presente bando è quella valutativa, secondo le 

modalità del procedimento a graduatoria.  

 

4. Con deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 25/02/2021 è stato istituito un fondo 

complessivo di Euro 20.000,00 da destinarsi all’erogazione di contributi a fondo perduto a favore 

degli imprenditori svolgenti attività prevalentemente commerciale, che versano in difficoltà 

economica a seguito dello stato di emergenza dovuta al Covid-19; tale fondo è stato impegnato 

con determina n. 47 del 26/02/2021 sull’apposito capitolo di bilancio di previsione 2021-2023, 

annualità 2021 ed, a seguito di emanazione di avviso pubblico, sono stati già  concessi contributi 

alle imprese per l’importo di Euro 9.000,00. 

Il Comune di Predappio intende con il presente bando concedere contributi alle imprese che ne 

avranno diritto per la restante quota di Euro 11.000,00. Possono presentare domanda anche le 

imprese cui sono state assegnati  contributi sulla base dell’avviso pubblico di cui alla determina n. 

47 del 26/02/2021 ma, per garantire un ampliamento dei soggetti beneficiari, nel caso di 

insufficienza del fondo di Euro 11.000,00 sarà data priorità alle imprese che non hanno beneficiato 

del precedente bando.   



 

Le imprese con attività con dehors che partecipano allo specifico bando comunale, non possono 

partecipare al presente bando per le medesime spese. 

 

Art. 2 

SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 

 

1. Il presente bando è rivolto alle microimprese che esercitano le seguenti attività nel territorio del 

Comune di Predappio: 

 

-  esercizi di vicinato (commercio al dettaglio  alimentare e non, con superficie di vendita inferiore 

o uguale a 150 mq); 

-  pubblici esercizi (attività di somministrazione di alimenti e bevande); 

-  operatori commerciali su area pubblica (ambulanti), per i quali si farà riferimento 

esclusivamente alla sede legale nel Comune di Predappio; 

-  attività artigianali di servizio alla persona; 

-      attività artigianali di preparazione e vendita di prodotti di gastronomia; 

-  strutture turistico-ricettive (alberghiere ed extra-alberghiere di natura imprenditoriale, 

compresi gli agriturismi) di cui alla L.R. 28 luglio 2004, n. 16. 

 

2. Il richiedente deve possedere alla data di presentazione della domanda tutti i seguenti requisiti 

di ammissibilità: 

 essere iscritti e attivi al Registro Imprese della Camera di Commercio alla data di 

emanazione del bando; 

 avere sede legale operativa o unità locale nel Comune di Predappio alla data di emanazione 

del bando;  

 non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di 

concordato preventivo o in qualsiasi situazione equivalente secondo la normativa vigente; 

 avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per 

i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art.67 del 

D.Lgs. 06/09/2011, n.159 (c.d. Codice delle leggi antimafia); 

 rispettare il limite del regime di aiuto “de minimis” di cui al Regolamento UE 1407/2013: 

l’impresa non può ottenere aiuti di fonte pubblica in regime de minimis per un importo 

superiore a € 200.000 nell’arco degli ultimi tre esercizi finanziari; 

  non essere in posizione debitoria nei confronti del Comune per ciò che concerne imposte, 

tasse e oneri, comunque denominati, alla data del 31.12.2019. E' fatta salva la possibilità di 

accedere al contributo in caso di rateizzazione dell'eventuale posizione debitoria. La 

rateizzazione di cui sopra deve essere avvenuta prima della presentazione della domanda di 

contributo di cui al presente avviso e il pagamento delle rate maturate deve risultare 

ottemperato; 

 essere in regola con gli adempimenti previdenziali e assistenziali (DURC), se dovuti; 



 

 rispettare i criteri sopraelencati nel periodo di validità del bando e fino alla data del 

provvedimento di erogazione del contributo, a pena di revoca dello stesso ai sensi 

dell’articolo 10; 

 non avere presentato richiesta per la concessione di altro contributo al Comune di 

Predappio, per le medesime spese che saranno rendicontate nell’ambito del presente 

bando (ad esempio attività con dehor). 

3. La mancanza anche di un solo requisito tra quelli sopra elencati comporterà l’esclusione 

dell’impresa dal bando. 

4. Il possesso dei requisiti suddetti è attestato dal richiedente mediante dichiarazione sostitutiva di 

certificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, 

compilando le apposite dichiarazioni previste nel modulo di domanda. 

5. Resta inteso che il progetto deve essere interamente realizzato nel territorio del Comune di 

Predappio, come dovrà essere attestato dai documenti di spesa presentati in sede di 

rendicontazione. 

Art. 3 

INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI 

 

1. I contributi sono erogati nella misura massima del 70 % delle spese riconosciute ammissibili  e 

comunque con il limite massimo complessivo per ciascun beneficiario di € 1.500 (dicasi euro 

millecinquecento/00) di contributo. 

L’importo minimo totale dell’investimento ammissibile deve essere pari ad euro 1.000 (IVA 

esclusa). 

L’importo del contributo erogato è da considerarsi al lordo della ritenuta d’acconto del 4% se ed in 

quanto dovuto. 

 

2. Gli aiuti sono indirizzati a contribuire alla copertura delle spese sostenute per: 

 

− BENI MOBILI: impianti, macchinari, attrezzature e altri beni funzionali all’attività di impresa 

quali arredi interni e/o esterni, quali tende esterne e similari (ad esclusione 

dell’installazione e allestimento dei dehors, per il sostegno dei quali questo Comune 

procede all’emanazione di un apposito bando),  beni volti ad ampliare il servizio già offerto 

quali ad esempio: noleggio e-bike, device digitali  funzionali all’attività. 

 

Non sono ammesse le spese per capitale circolante (spese di costituzione così come definite dal 

Codice Civile) spese generali (utenze e canoni d’affitto), scorte di magazzino, liquidità. 

Non sono ammissibili le spese per investimenti sostenute in data antecedente al 1 gennaio 

2021. 

Gli investimenti devono essere funzionalmente collegati all'attività economica ammissibile di cui 

all’art. 2, comma 1. 

 

3. Sono esclusi: 

-  le spese di installazione, montaggio, progettazione e tutto ciò che non sia bene mobile; 



 

-   gli investimenti in attivi materiali e immateriali ceduti all’impresa dai soci o dagli 

amministratori dell’impresa stessa o dai loro coniugi o parenti ed affini entro il secondo 

grado; 

-  i beni e i servizi oggetto di finanziamento che  siano fatturati all’impresa beneficiaria da 

società con rapporti di controllo o collegamento così come definito nel Decreto del 18-04-

2005 emanato dal Ministro delle Attività Produttive o che abbiano in comune soci, 

amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza; 

-      le spese per l’acquisto di arredi, impianti, macchinari, beni strumentali e attrezzature usati; 

-     le spese di auto-fatturazione o per lavori in economia;  

-  gli investimenti realizzati tramite locazione finanziaria e acquisto con patto di riservato 

dominio a norma dell’art. 1523 del Codice Civile; 

-  l’acquisizione di azioni o quote di un’impresa; 

-  l’imposta sul valore aggiunto recuperabile; 

-  gli interessi passivi; 

-  le spese sostenute mediante forme di pagamento di cui non può essere dimostrata la    

tracciabilità; 

-  le commissioni per operazioni finanziarie; 

-  le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari; 

-  le ammende e le penali; 

-  le spese di rappresentanza; 

-  l’avviamento. 

 

Termini  

Sono finanziabili tutti gli investimenti eseguiti a partire dalla data del 1 gennaio 2021, iniziati con 

la sottoscrizione di contratti, di conferme d’ordine o di emissione di fatture. 

 

Il termine finale per gli acquisti (sottoscrizione di contratti, conferme d’ordine) è fissato al  

28/02/2022. 

 

Le spese dovranno essere rendicontate entro la data del 31/03/2022, con la dimostrazione 

dell’avvenuto pagamento a saldo da parte dell’impresa beneficiaria dei beni oggetto 

dell’investimento. Il mancato rispetto di tale termine determina la revoca dell’agevolazione. 

 

Art. 4 

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

1. Il soggetto che intende usufruire dei contributi di cui al presente bando deve presentare, pena 

l’esclusione, al Comune di Predappio la domanda sottoforma di dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà relativamente al possesso dei requisiti richiesti, esclusivamente sulla base del modello 

predisposto, allegato al presente bando. 

 

2. E’ possibile presentare domanda a partire dal 01/10/2021 ed entro il termine perentorio del 

31/10/2021. 

 



 

3. La domanda è resa nella forma dell'autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e con le 

responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso. 

 

4. La domanda deve essere inviata via PEC a comune.predappio@cert.provincia.fc.it, firmata 

digitalmente dal richiedente titolare o legale rappresentante, o da procuratore abilitato mediante 

procura speciale; il campo oggetto deve riportare la dicitura: “Bando per la concessione di 

contributi per investimenti rivolto alle microimprese”. 
 

5. Non sono ammissibili a contributo le domande:  

-  non complete e prive degli allegati prescritti; 

-  presentate oltre il termine perentorio del 31/10/2021. 

 

6. Il Comune di Predappio, per le domande di contributo e le richieste di pagamento inviate per via 

telematica, non assume alcuna responsabilità per la loro mancata ricezione dipendente da cause 

tecniche non imputabili ai sistemi del comune stesso, ma ai gestori PEC del richiedente o per errori 

nell'utilizzo dei canali telematici imputabili al richiedente stesso. 

 

ART. 5 

VALUTAZIONE DELLA DOMANDA E GRADUATORIA 

 

1. Ad ogni domanda ritenuta idonea ai sensi degli artt. 2,3,4 del presente bando e sulla 

base della documentazione fornita, vengono riconosciuti 10 punti, a cui vengono sommati 

punti aggiuntivi secondo i seguenti criteri: 

 

a) Impresa comprovante una diminuzione del fatturato pari o superiore al 25% nel periodo 

che va dal 01/03/2020 al 31/12/2020 rispetto allo stesso periodo riferito all’esercizio 

precedente (dal 01/03/2019 al 31/12/2019).   Nel caso di imprese costituite nel periodo 

marzo-dicembre  2019 la diminuzione di fatturato sarà rapportata al medesimo arco 

temporale del 2020.         Punti + 5 

 

o in alternativa 

a - bis) Impresa di nuova apertura (*)         Punti +4 
(*) per impresa di nuova apertura si intende costituita dal  01.03.2019.  La data di costituzione coincide: 

a) per le imprese individuali, con la data di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; 
b) per le società di persone, con la data di costituzione risultante dall’atto costitutivo; 
c) per le società di capitali, con la data di iscrizione nel registro delle imprese risultante dal certificato di iscrizione alla Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. 

 

b) Impresa che occupa  personale dipendente (a tempo determinato o indeterminato, con 

esclusione dei contratti di somministrazione, contratti di lavoro intermittente, voucher) 

             Punti +2 

 

c) impresa  in cui il titolare (ditte individuali) o la metà +1 dei soci (società) sia donna; 

             Punti +1 

 



 

d) Impresa in cui il titolare (ditte individuali) o almeno un socio (società) non abbia più di 40 

anni (nati dal 01/01/1981)           Punti + 1 

 

2. In caso di assoluta parità di punteggio si procederà al posizionamento in graduatoria secondo la 

data di protocollo delle domande. 

 

3. Nel caso di insufficienza delle risorse stanziate, sarà data priorità alle imprese che non hanno 

beneficiato di contributi concessi sulla base dell’avviso pubblico di cui alla determina n. 47 del 

26/02/2021 

 

4. L’istruttoria delle domande sarà effettuata da apposita  Commissione composta dal Responsabile 

e da 2 Istruttori amministrativi dell’Area socio Produttiva del Comune di Predappio, che predisporrà 

una graduatoria di merito in base ai punteggi sopra riportati. La graduatoria sarà approvata con 

determinazione del Responsabile del procedimento di cui all’art. 13 e pubblicata sul sito 

istituzionale e all’Albo Pretorio. La pubblicazione della graduatoria costituisce notifica agli 

interessati. 

 

5. In fase di presentazione della rendicontazione di spesa:  

- qualora l’ammontare delle spese sia superiore alla somma chiesta in domanda, il contributo 

rimane fermo a quello definito con graduatoria;  

-  qualora l’ammontare delle spese sia inferiore a quello chiesto in domanda, il contributo 

viene ricalcolato sulla base delle spese effettivamente realizzate. 

 

6. Nel caso in cui le imprese risultanti assegnatarie di contributo non rispettino gli adempimenti 

per l’erogazione dello stesso, si procede a scalare la graduatoria seguendo l’ordine delle domande 

stabilito nella stessa, fino a concorrenza del fondo stanziato dall’Amministrazione. 

 

7. Qualora il fondo disponibile di cui all’art. 1, punto 4, del presente bando si esaurisca, nulla 

potranno pretendere le imprese che, seppur idonee, si trovano in posizione di graduatoria tale da 

non riuscirne a beneficiare. 

Art. 6 

RENDICONTAZIONE 

 

1. Le imprese che risulteranno finanziabili, dovranno presentare al Comune di Predappio (nella 

stessa modalità prevista per la presentazione della domanda di cui all’art.4) entro il 31 marzo 2022 

(pena la decadenza del contributo) i documenti attestanti le spese effettivamente sostenute, di cui 

all’art. 3: 

a)  copia fatture; 

b)  attestazione del pagamento: bonifici, assegni circolari o assegni bancari non trasferibili, 

pagamenti tramite c/c bancario on line, dai quali si evinca l'importo ed il nominativo del 

percipiente corredato da estratto conto bancario attestante l'effettivo e definitivo esborso 

finanziario. 

Art. 7 

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 



 

1. L’erogazione del Contributo avviene in base alla graduatoria e fino ad esaurimento della 

disponibilità delle risorse stanziate. La percentuale riconosciuta sulla base delle spese ritenute 

ammissibili è correlata al punteggio ottenuto di seguito riportato: 

 

 

Punteggio 

effettuato 

Percentuale 

riconosciuta 

10 punti 25% 

11 punti 30% 

12 punti 35% 

13 punti 40% 

14 punti 45% 

15 punti 50% 

16 punti 55% 

17 punti 60% 

18 punti 65% 

19 punti 70% 

 

2. L’erogazione del contributo è preceduta dalla verifica dei requisiti di cui agli articoli 2, 3, 5 e 6 del 

presente bando. 

 

3. L'amministrazione potrà effettuare, sulle domande presentate, controlli a campione al fine di 

verificare la veridicità di quanto dichiarato dall'interessato. I controlli saranno effettuati acquisendo 

ove possibile la necessaria documentazione direttamente dagli uffici pubblici che la detengono e, 

ove ciò non sia possibile, richiedendone l'esibizione da parte dell'interessato. 

 

4. La liquidazione del contributo, a seguito del controllo della regolarità della documentazione,  

avviene in un’unica soluzione mediante bonifico bancario che sarà effettuato alle coordinate IBAN 

comunicate dall’impresa beneficiaria nel modulo di domanda. 

 

5. L’erogazione del contributo verrà comunque sospesa quando a carico dell’impresa (legale 

rappresentante) risultano procedimenti penali in corso o quando risultano provvedimenti di 

condanna non ancora definitivi per le seguenti fattispecie di reato in materia di sfruttamento del 

lavoro (c.d. caporalato):  

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela 

della salute e sicurezza sul lavoro (art 589 e 590 c.p. art 25 septies del DLgs 231/2001)  

- gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del DLgs 81/2008)  

- reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art 603 bis c.p.)  

- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (DLgs 

24/2014 e DLgs 345/1999)  

- reati in materia previdenziale: omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di 

importo superiore a 10.000 euro (DLgs 463/1983; omesso versamento contributi e premi per un 

importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi 

complessivamente dovuti (art 37 L. 689/1981). 



 

 

Art. 8 

OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO 

 

1. I soggetti beneficiari presenti in graduatoria sono obbligati, a pena di revoca dell’agevolazione 

concessa, al rispetto dei seguenti obblighi: 

a)  realizzare le spese dichiarate in domanda;  

b)  rendicontare le spese entro il 31 marzo 2022 presentando al Comune di Predappio le fatture di 

spesa corredate dei relativi titoli di pagamento; 

c)  impegnarsi a non cumulare il contributo eventualmente concesso con altre agevolazioni per lo 

stesso progetto/investimento  erogate dal Comune di Predappio; 

d)  non cedere i beni oggetto del contributo per almeno 12 mesi dalla data di assegnazione del 

contributo stesso. 

Art. 9 

CUMULABILITÀ 

 

1. I suddetti contributi sono cumulabili con altri contributi o agevolazioni di qualsiasi natura o 

comunque denominati, nel rispetto dei limiti previsti da ciascuna normativa di riferimento, ad 

eccezione di quanto indicato all’art. 8, comma 1, punto c);  

 

Art. 10 

CONTROLLI E REVOCHE 

 

1. In ogni fase del procedimento il Comune può effettuare o disporre appositi controlli, sia 

documentali che tramite ispezioni in loco, finalizzati alla verifica della corretta fruizione delle 

agevolazioni secondo le modalità ed entro i limiti previsti dal presente bando. 

 

2. L’impresa deve comunicare, attraverso le stesse modalità di presentazione della domanda 

(art.4), al Comune di Predappio, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, 

l’eventuale rinuncia al contributo firmata digitalmente oppure con firma autografa (allegando un 

documento di identità in corso di validità). 

 

3. Costituiscono cause di decadenza e conseguente revoca totale del contributo: 

• esito negativo, anche di uno, dei controlli di cui al comma 1 del presente articolo; 

• rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, 

atte ad ottenere un indebito vantaggio economico in riferimento all'agevolazione richiesta, 

ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia; 

• indebita percezione del contributo per dolo o colpa grave accertata con provvedimento 

giudiziale; con la revoca è disposta la restituzione delle somme erogate e l’applicazione della 

sanzione amministrativa di cui all’articolo 9 del D. Lgs 31 marzo 1998, n. 123; 

• rinuncia del beneficiario di cui al precedente comma 2; 

• mancato raggiungimento del limite minimo di investimento come previsto all’art. 3 comma 1 

del presente bando; 

• mancata o tardiva rendicontazione come previsto dall’art. 8. 



 

 

4. L’atto di revoca costituisce in capo al Comune di Predappio il diritto ad esigere l’immediata 

restituzione del contributo concesso. 

 

5. A tal fine il Comune di Predappio, in attuazione della L. 241/90, comunica al beneficiario l’avvio 

del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all’oggetto del procedimento promosso, 

all’ufficio e alla persona responsabile del procedimento, all’ufficio in cui si può prendere visione 

degli atti) ed assegna ai destinatari della comunicazione un termine congruo, decorrente dalla 

ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni. 

 

Art. 11 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI 

 

1. In conformità al D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e con il 

Reg. UE 2016/679 (GDPR), il trattamento dei dati forniti al Comune di Predappio a seguito della 

partecipazione al bando avviene esclusivamente per le finalità del bando stesso e per scopi 

istituzionali, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di 

correttezza, liceità e trasparenza. 

Art.  12 

TRASPARENZA 

Ai sensi degli artt. art. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013, la concessione dei sostegni economici è 

pubblicata sul sito web del Comune di Predappio, sezione Amministrazione trasparente. 

 

 

Art. 13 

INFORMAZIONI SUL BANDO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

 

1.Il presente bando è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Predappio  al seguente 

indirizzo: http://www.comune.predappio.fc.it  e all’Albo Pretorio on line. 

Informazioni possono inoltre essere richieste al Comune ai seguenti numeri: 0543-921770 o 

tramite mail: roberto.battistini@comune.predappio.fc.it – liliana.piolanti@comune.predappio.fc.it. 

 

2. Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” la struttura amministrativa 

responsabile dell’adozione del presente bando è il Comune di Predappio.   

Il Responsabile del procedimento è il Dott. Roberto Battistini. 


