
Allegato A ) del. G.C. n. 210 del 5.12.2017

Comune di Argenta
(Provincia di Ferrara)

Bando per il sostegno degli esercizi commerciali di vicinato e pubblici esercizi nelle
frazioni del Comune di Argenta a bassa densità abitativa  

Art. 1
 “Oggetto e finalità”

Considerato che :

a) nelle  linee  programmatiche  del  D.U.P.  dell’Amministrazione  Comunale  di  Argenta,
approvate con  Delibera  di  Consiglio Comunale n.  20 del  4.03.2017,  fra  gli  obiettivi
strategici  è  previsto  di  sostenere  le  attività  imprenditoriali  e  le  neo-imprese  del
territorio; 

b) l'Amministrazione Comunale da tempo ha sostenuto le attività imprenditoriali dei centri
storici con particolare riferimento ai piccoli esercizi di commercio quali presidi in grado
di frenare il depauperamento socio-economico delle comunità locali;

c) tale funzione di presidio sociale è ancor più conclamata nelle piccole realtà di frazione a
bassa  densità  di  popolazione,  dove  questi  esercizi  costituiscono  anche  un  punto  di
riferimento  per  quelle  fasce  di  popolazione  che hanno scarse  possibilità  di  mobilità
autonoma;

d) la difficile congiuntura economica internazionale si è riverberata in Italia con particolare
virulenza colpendo, conseguentemente, in modo gravissimo il sistema produttivo del
nostro Paese; 

e) in una situazione socio economica così delicata e complessa a farne le spese in modo

particolare sono le piccole e micro-imprese nel territorio che spesso rappresentano un

sistema integrato di servizi offerti ai cittadini;

il Comune di Argenta, in esecuzione della delibera di giunta comunale n. 210 del 5.12.2017,

immediatamente eseguibile, intende sostenere le piccole e micro imprese locali che operano

nell'ambito di specifici settori quali commercio di vicinato e pubblici esercizi . Tale contributo

intende dare un aiuto concreto a quelle attività insediate nelle frazioni a bassa densità abitativa

(con numero di abitanti inferiore ai 1.000 unità) che rappresentano un sistema necessario

di servizi al cittadino: 

• Anita;

• Bando; 

• Boccaleone;



• Benvignante;

• Campotto;

• Ospital Monacale;

• Traghetto; 

Infatti, la loro presenza sul territorio consente di evitare il depauperamento dei centri abitati di

piccole dimensioni del Comune di Argenta, rappresentando un vero e proprio presidio di tutela

sociale. 

ART. 2

“Soggetti beneficiari”

1. Possono accedere ai contributi le imprese aventi sede/unità locale nelle frazioni di cui al
precedente art. 1 ed appartenenti alle seguenti tipologie :

a) gli esercizi di commercio di vicinato , così come definiti al comma 1°, lett. d, 
dall’art . 4, della D.lgs.n.114/98, di tipologia ALIMENTARE;  

b) i pubblici esercizi con somministrazione di alimenti e bevande così come definiti 
all’art. 7 della L.R. 14/2003;

2. I soggetti di cui sopra sono ammessi alle agevolazioni a condizione che, alla data della
domanda, siano ancora in esercizio ed iscritti nel Registro delle imprese e nel pieno e
libero  esercizio  dei  propri  diritti  e  che  non  siano  state  aperte  nei  loro  confronti
procedure  di  fallimento,  liquidazione  coatta  amministrativa  e  amministrazione
controllata. 

3. Non sono ammessi alla partecipazione al presente bando: 

a) coloro i  quali,  sia a titolo personale che in qualità di  titolari  o  amministratori  di
società o imprese in genere, hanno contenziosi di qualsiasi genere con il Comune di
Argenta;

b) coloro che non hanno assolto al pagamento della T.A.R.I. per l'anno 2016 (e anni
precedenti) e che risultano morosi  verso il Comune di Argenta per tributi e tasse in
genere. 

ART. 3
“Misura del contributo”

1. Al fine di fornire una quantificazione proporzionale del contributo concesso alle attività

ammesse al bando, sarà assunta come elemento di riferimento la quota pagata dalle

imprese beneficiarie di cui al precedente art. 2, in relazione alla TARI rifiuti per l'anno

2016.

2. Il  contributo  concesso  alle  imprese  è  pari  al  30%  della  quota  pagata  dalla  ditta

beneficiaria per la TARI rifiuti per l'anno 2016. Detta percentuale sarà automaticamente



ridotta o incrementata, in riferimento alle domande ammesse, entro il limite del plafond

come determinato al successivo comma.

3. La somma complessiva stanziata dall’Amministrazione Comunale per il presente bando

è pari  a 8.500,00 euro.  Verranno erogati  contributi  sino all’esaurimento del  plafond

previsto al presente comma.

4. Le agevolazioni in questione sono concesse con le modalità e i  criteri  degli  aiuti  de

minimis, di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese (regolamento

CE n. 69/2001 della Commissione del 12/01/2001 pubblicato in G.U.C.E. serie L 10 del

13/01/2001).  Il  regime  di  aiuti  de  minimis  consente  all’impresa  di  ottenere  aiuti

complessivamente  non  superiori  a  €  200.000,00  nel  triennio  decorrente  dalla

concessione del primo aiuto de minimis.

ART. 4
“Modalità di presentazione delle domande”

1. La domanda di contributo, redatta su apposita modulistica di cui allegato A) del presente

bando  che  ne  forma  parte  integrante,  deve  essere  sottoscritta  e  compilata  dal  titolare

dell’impresa richiedente ed indirizzata all'Ufficio Sviluppo Economico del Comune di Argenta.

2. Le istanze potranno pervenire con le seguenti modalità 

• consegnate direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Argenta avendo cura di

trattener copia con relativo timbro di “Arrivato”;

• alla PEC del Comune di Argenta;  

3.  Non  saranno accolte le domande che recheranno il  timbro  dell’Ufficio Protocollo  ovvero

ricevuta PEC, con data successiva al termine di scadenza fissato. Non si terrà conto, altresì,

della documentazione presentata dopo il termine di scadenza.

ART. 5
“Documentazione Richiesta”

1. Alla domanda di contributo va allegata, pena l'esclusione, la seguente documentazione:

a) domanda di ammissione, compilata su apposito modello sottoscritta dal titolare o legale 

    rappresentante dell’impresa;

b) liberatoria informativa allegata al modulo di cui al precedente punto a);

d) fotocopia del documento di identità del titolare o legale rappresentante dell’impresa.



ART. 6

“Istruttoria e valutazione delle domande”

1. L'istruttoria delle domande e dei progetti, sotto il profilo della regolarità e dell’ammissibilità

formale, verranno effettuate dall' Ufficio Sviluppo Economico del Comune di Argenta, il quale

potrà interessare altri uffici competenti del Comune di Argenta e di Soelia S.p.a. . 

2. Le domande verranno ammesse a contributo secondo l’ordine cronologico di ricezione delle

medesime e dopo la validazione tecnica di cui al precedente punto 1.

ART. 7
“Concessione e liquidazione dei contributi”

1. Entro 30 giorni dalla predisposizione della graduatoria finale, il Servizio provvederà a dare

comunicazione formale dell’avvenuta concessione ai soggetti interessati e del motivo di diniego

ai soggetti esclusi mediante invio PEC ovvero, nei casi residuali, con raccomandata e relativo

avviso di ricevimento.

ART. 8
“Controlli”

1. L’Amministrazione si riserva il diritto di effettuare controlli, secondo le vigenti disposizioni

di legge, sulle dichiarazioni rese e sugli interventi realizzati e finanziati. 

ART. 9

“Riservatezza e partecipazione al procedimento”

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”

si  informa  che  tutti  i  dati  personali  che  verranno  in  possesso  del  Comune  nel  corso

dell’espletamento del procedimento, saranno trattati esclusivamente per le finalità del presente

bando e nel rispetto dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003. 

2.  Ai  sensi  della  Legge n.  241 del  07.08.1990  “Nuove norme in materia  di  procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni, il

procedimento  amministrativo  riferito  al  presente  bando  è  assegnato  al  Dirigente  Settore

Cultura, Turismo e Servizi alla Persona .


