In virtù dello Statuto del Comune di Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola nn. 15/99, 17/12 e
6/14), del Decreto sul Bilancio di previsione del Comune di Isola per l'anno 2017 (Bollettino Ufficiale
del Comune di Isola n. 4/2017), del Regolamento sugli stanziamenti di bilancio a favore
dell'incentivazione dello sviluppo dell'imprenditoria nel comune di Isola (Bollettino Ufficiale n.
10/2017) e dello schema degli aiuti di Stato del Ministero delle finanze, prot.n. M001-5874190, il
Comune di Isola bandisce il seguente
PUBBLICO CONCORSO
per gli stanziamenti di bilancio a favore dell'incentivazione dello sviluppo dell'imprenditoria nel
comune di Isola per l'anno 2017
I ENTE COMMITTENTE: Comune di Isola, Riva del Sole n. 8, 6310 Isola (nel testo a seguire:
comune).
II OGGETTO DEL BANDO
L'oggetto del presente bando è l'assegnazione di finanziamenti a fondo perduto (sovvenzioni) per
incentivare lo sviluppo dell'imprenditoria nel comune di Isola nell'anno 2017.
III AMMONTARE COMPLESSIVO DEI FONDI DISPONIBILI
L'ammontare complessivo dei fondi di bilancio a disposizione per l’anno 2017 è 10.000,00 EURO. I
fondi di bilancio vengono stanziati sotto forma di finanziamenti a fondo perduto, in conformità con le
norme sull'assegnazione degli aiuti di stato »de minimis«.
I fondi per gli aiuti vengono stanziati dal bilancio del comune di Isola per l'anno 2017 e gravano sul
capitolo di bilancio n. 7301 – Sovvenzioni agli artigiani e agli imprenditori autonomi per
l’incentivazione dello sviluppo dell’imprenditoria nel comune di Isola.
Sono oggetto di cofinanziamenti in base al presente bando i seguenti provvedimenti:
PROVVEDIMENTO:

1. Incentivazione alla partecipazione a fiere e mostre all'estero
2. Incentivazione delle imprese alla candidatura a bandi di concorso pubblici
TOTALE:

IMPORTO
COMPLESSIVO
DEI FONDI
DISPONIBILI (in
Euro)
5.000,00
5.000,00
10.000,00

In caso di poco interesse per uno dei due provvedimenti e troppo interesse per il secondo
provvedimento, i fondi possono essere ripartiti tra i due provvedimenti.

IV AVENTI DIRITTO
1) Sono aventi diritto agli aiuti:
-

-

le imprese con sede dell'attività nel territorio del comune (micro, piccole e medie imprese) che
soddisfano le condizioni in conformità alla legislazione sulle società economiche e gli
imprenditori autonomi con sede dell'attività nel territorio del comune,
altri soggetti, stabiliti nell'ambito del singolo provvedimento.

Per stabilire le dimensioni dell'impresa di considerano le disposizioni dell'Allegato I del Regolamento
della Commissione (UE) n. 651/2014.

L'espressione »impresa autonoma« significa, in conformità al secondo comma dell'articolo 2
del Regolamento della Commissione 8 (UE) n. 1407/2013 tutte le imprese che sono almeno in
uno di seguenti rapporti:
a) l'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci dell'altra impresa,
b) l'impresa ha il diritto a nominare o revocare la maggioranza dei membri dell'organo
amministrativo, direttivo o di sorveglianza dell'altra impresa,
c) l'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante sull'altra impresa in virtù di un
contratto, stipulato con detta impresa o alle disposizioni del suo contratto sociale o statuto,
d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo
stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli
azionisti o soci di quest'ultima,
e) le imprese che sono in qualsiasi rapporto reciproco di cui ai punti dall'a) al d), tramite una
o diverse imprese, si considerano altresì impresa autonoma.
2) Non hanno diritto agli aiuti stanziati in base al presente regolamento i soggetti che:
– sono in procedura di insolvenza o adempiono alle norme stabilite nel diritto nazionale per
l'avvio della procedura di insolvenza, su proposta dei propri creditori;
– sono in difficoltà o percepiscono aiuto dallo Stato ai sensi del programma speciale per il
soccorso e la ristrutturazione delle imprese;
– sono del settore della pesca e dell'acquacoltura;
– operano nel settore della produzione primaria, nonché della lavorazione e marketing di
prodotti agricoli di cui alla lista dell'Allegato 1 al Contratto, nei seguenti casi: se la somma
dell'aiuto è stabilita in virtù del prezzo o della quantità di detti prodotti, acquistati dai
produttori primari o lanciati sul mercato da dette imprese o, se l'aiuto è subordinato ad
essere in parte o per completo trasferito sui produttori primari;
– operano nel settore del traffico stradale e richiedono il sovvenzionamento dell'acquisto di
veicoli per il trasporto della merce (imprese che si occupano di trasporto commerciale su
strada);
– useranno l'aiuto per dare precedenza ai prodotti nostrani rispetto a quelli importati;
– sono in fase di restituzione degli aiuti di Stato ricevuti ingiustificatamente;
– hanno già beneficiato degli aiuti per i singoli scopi fino alla somma stabilita dalla
normativa che regola gli aiuti dello Stato;
– il giorno della presentazione della richiesta non hanno saldato tutte le imposte e
corrisposto tutti i contributi della previdenza sociale per i propri impiegati;
– non hanno soddisfatto tempestivamente tutti gli obblighi contrattuali nei confronti del
comune od altre persone giuridiche, cui fondatore è il comune.
L'assegnazione dei fondi non deve essere direttamente legata alle attività dell'impresa di
esportazione in altri Paesi (istituzione e funzionamento della rete di distribuzione).
V REQUISITI PER L'OTTENIMENTO DELLA SOVVENZIONE
I fondi vengono assegnati secondo la regola »de minimis«, il che significa che il totale degli aiuti de
minimis, assegnati al singolo avente diritto nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari, non deve
superare l'importo di EURO 200.000,00. Il totale degli aiuti assegnati alla singola impresa operante nel

settore del trasporto su strada, nell’arco degli ultimi tre esercizi finanziari, non deve invece superare
l’importo di EURO 100.000,00.
Gli importi limite di cui sopra valgono a prescindere dalla provenienza dell'aiuto (fondi del bilancio
comunale, fondi pubblici della Repubblica di Slovenia o dell’UE).

Gli aventi diritto devono presentare al comune alla presentazione della richiesta le seguenti
dichiarazioni per iscritto:
– la dichiarazione in merito agli aiuti »de minimis« già percepiti, inclusi i dati sugli
stanziatori degli aiuti »de minimis« e sulla somma degli stessi, già richiesti nel periodo
rilevante;
– la dichiarazione in merito agli aiuti già assegnatigli (o richiesti, la loro somma e lo
stanziatore) per le stesse spese giustificate nei precedenti due anni d'esercizio e nel
corrente anno d'esercizio e la garanzia, che con l'aiuto »de minimis« assegnatogli non si
supererà il limite superiore degli aiuti »de minimis« e l'intensità degli aiuti a seconda di
altra normativa;
– la dichiarazione di non aver percepito per lo stesso obbiettivo e le stesse spese giustificate
i fondi ovv. di non essere in procedimento di assegnazione di fondi da qualsiasi altra fonte
pubblica (fondi del Comune di Isola, della Repubblica di Slovenia o fondi europei) nella
somma totale che supererebbe l'intensità permessa ovv. la somma dell'aiuto;
– la dichiarazione in merito al saldamento dei contributi per la previdenza sociale degli
impiegati;
– la dichiarazione in merito alle società legate e sull'associazione ovv. divisione delle
imprese.
Il singolo richiedente può candidarsi al singolo provvedimento solamente con una richiesta. Il
richiedente non può candidarsi al concorso pubblico con richiesta per la quale ha già percepito i fondi.
Nel caso in cui si rilevi che il beneficiario abbia percepito i finanziamenti in modo illecito o che i
fondi stanziatigli non siano stati consumati per le finalità previste, è tenuto a restituire gli stanziamenti
ricevuti completi dei legali interessi di mora.
Sono oggetto della sovvenzione le spese giustificate nel periodo dal 7 ottobre 2016 al 6 ottobre 2017.
Per le altre disposizioni si applicano le disposizioni del Regolamento sugli stanziamenti di bilancio a
favore dell’incentivazione dello sviluppo dell’imprenditoria nel comune di Isola (Bollettino Ufficiale
n. 10/2017).
VI PROVVEDIMENTI E CRITERI
Per la realizzazione degli obiettivi di incentivazione dello sviluppo dell'imprenditoria nel comune, i
fondi finanziari vengono stanziati tramite i seguenti provvedimenti:
1) Incentivazione della partecipazione a fiere e mostre all'estero
2) Incentivazione delle imprese alla candidatura a bandi di concorso pubblici
Tabella: Criteri di ammissibilità o esclusione
CRITERI
TEMPESTIVITÀ
La richiesta è pervenuta in tempo utile.

SÌ

NO

COMPLETEZZA
DAL
PUNTO
DI
VISTA
AMMINISTRATIVO
La richiesta risulta completa dal punto di vista amministrativo,
tutti i moduli richiesti sono compilati e sono allegati tutti i
certificati richiesti.
(Si considera la possibilità di integrazione in conformità
all'articolo 16 del Regolamento sugli stanziamenti di bilancio a
favore dell'incentivazione dello sviluppo dell'imprenditoria nel
comune di Isola.)
RICHIEDENTE
Il richiedente soddisfa le condizioni per la candidatura al
pubblico concorso. In caso di istituzione di nuova impresa, la
stessa deve avere sede nel territorio del comune di Isola
(concorso pubblico, capitolo IV).
L'apertura delle richieste di assegnazione dei fondi compete alla commissione tecnica e viene attuata
nel termine, previsto dal bando.
La richiesta in cui almeno uno dei criteri di esclusione ha la risposta »No« viene esclusa dall'esame.
Nel caso in cui le richieste superino l'ammontare complessivo dei fondi a disposizione di cui al singolo
provvedimento, le richieste complete saranno soggette a criteri specifici.

1 Provvedimento 1: Incentivazione della partecipazione a fiere e mostre all'estero
FINALITÀ: I fondi sono destinati alle spese giustificate delle imprese per la partecipazione a fiere e
mostre all'estero con l'obiettivo di presentare i propri prodotti e servizi a eventuali clienti.
AVENTI DIRITTO AL PROVVEDIMENTO N. 1 :
- soggetti di cui al punto IV del pubblico concorso,
- soggetti giuridici registrati in conformità alla Legge sull'imprenditoria sociale (Sigla: ZSocP).
SPESE GIUSTIFICATE:
– spese di affitto stand per fiere e della collocazione della bancarella alla fiera o mostra all'estero,
– produzione di materiali promozionali (ad es. stampa, traduzioni, grafica), legati alla presentazione
alla fiera o mostra all'estero,
– spese di viaggio alla fiera ovv. mostra.
CONDIZIONI DI ASSEGNAZIONE DEI FONDI:
– l'ammissibilità dei costi di produzione di materiali promozionali e delle spese di viaggio dipende
dalla presentazione alla fiera o mostra in qualità di espositore,
– le spese di viaggio sono giustificate solo per gli impiegati nell'impresa.
SOMMA DEL FINANZIAMENTO:

– fino al 50% delle spese giustificate del singolo investimento ovv. al massimo 2.000 euro
per la singola fiera ovv. mostra.
Si considerano valore del singolo investimento le spese al netto (senza IVA).
TIPO DI STRUMENTO:
– sovvenzione.
GLI AVENTI DIRITTO DEVONO ALLEGARE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

ALLEGATO 1: Modulo di richiesta 1, Dati sull'investitore

-

-

Attestazione sul pagamento delle imposte, dei contributi e degli altri obblighi finanziari,
rilasciato dalla succursale regionale dell'Amministrazione finanziaria della RS (rilasciata
almeno 30 giorni prima della data di candidatura);
Attestazione di esistenza della società/imprenditore autonomo: copia dell'estratto dal registro
delle imprese della RS, rilasciata dall'Agenzia della RS per le evidenze pubbliche e i servizi; è
il Comune di Isola a procurarsi tale attestazione;

ALLEGATO 2: Disposizione del progetto ovv. dell'attività;
ALLEGATO 3: Dichiarazione sui fondi de minimis già percepiti, debitamente compilata e
firmata;
ALLEGATO 4: Dichiarazione scritta in merito agli aiuti già percepiti (o richiesti) per le stesse
spese giustificate;
ALLEGATO 5: Rendiconto dell'attività promozionale – specificazione e dichiarazione;
ALLEGATO 6: Dichiarazione sulla veridicità dei dati, debitamente compilata e firmata;
ALLEGATO 7: Bozza del contratto, debitamente compilato, firmato e paraffato.
CRITERI
Nel caso in cui i fondi richiesti superino i fondi banditi del provvedimento, la commissione valuterà le
richieste in conformità a criteri specifici. Un maggior numero di punti rappresenta vantaggio nello
stanziamento dei fondi.
01

Materiali promozionali per i visitatori della
fiera

1.1

Materiali in lingua inglese e nella lingua del
Paese della fiera o mostra
Materiali in lingua inglese e in altre lingue
Materiali in una sola lingua straniera
Promozione di prodotti o servizi
Promozione di prodotti di sviluppo proprio
Promozione di servizi propri
Numero di impiegati
Impresa con fino a 10 impiegati
Impresa con più di 10 impiegati
TOTALE

1.2
1.3
02
2.1
2.2
03
3.1
3.2

Numero
possibile di
punti
5

Numero di
punti
conseguiti

3
1
5
3
4
2

Ai fini del provvedimento Incentivazione della partecipazione a fiere o mostre all'estero è stato posto
un quadro finanziario, il valore minimo del finanziamento per la singola richiesta è 500,00 EURO, il
valore massimo invece il 50% delle spese giustificate del singolo investimento ovv. al massimo
2.000,00 EUR per singola fiera o mostra.
2 Provvedimento 2: Incentivazione delle imprese alla candidatura a bandi di concorso pubblici
FINALITÀ:
L'obiettivo dell'aiuto è l'incentivazione delle imprese alla candidatura a bandi di concorso pubblici, a
concorsi ovv. selezioni imprenditoriali e di conseguenza ad aumentare le possibilità di acquisizione di
fondi supplementari per il cofinanziamento di progetti e attività propri.
AVENTI DIRITTO AL PROVVEDIMENTO N. 2:
– soggetti di cui al punto IV del presente pubblico concorso,
– soggetti giuridici registrati in conformità alla Legge sull'imprenditoria sociale (Sigla: ZSocP),
– associazioni, enti e altri finalisti di concorsi imprenditoriali che non sono persone fisiche,

–

scuole o altre forme di soggetti giuridici che si candidano al concorso o bando in nome dei propri
alunni, studenti, membri… che in qualità di persone fisiche non soddisfano le condizioni di
candidatura.

SPESE GIUSTIFICATE:
– Le spese giustificate si dimostrano con il risultato finale della partecipazione al concorso
imprenditoriale e la visione aziendale che riflette la seria intenzione di realizzare l'idea, le
candidature a bandi di concorso e l'attuazione dell'attività nel comune di Isola;
– Le spese giustificate si dimostrano con l'attestazione del banditore, al cui bando l'avente diritto si è
candidato con richiesta completa dal punto di vista amministrativo.
CONDIZIONI DI ACQUISIZIONE DEI FONDI:
– non fanno parte dei concorsi pubblici europei o altri concorsi internazionali e nazionali, oggetto
del presente provvedimento, gli appalti pubblici;
– dalla richiesta risulta che il richiedente è identificato con il progetto o l'attività quale finalista del
concorso imprenditoriale, della scuola o di simile iniziativa. Il piano commerciale ovv. il risultato
finale nell'ambito di una delle iniziative di cui sopra rappresenta allegato obbligatorio alla
richiesta;
– dalla richiesta risulta che il richiedente dispone di richiesta completa dal punto di vista
amministrativo, con la quale si è candidato a qualsiasi concorso a fondi pubblici. La delibera sulla
conferma del progetto, dell'attività, il contratto sul cofinanziamento o altra attestazione idonea del
banditore sull'esito positivo della richiesta è allegato obbligatorio alla stessa;
– in caso di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di diverse imprese

–

–

che hanno concluso un accordo sulla cooperazione, il richiedente è l'impresa in carico del
progetto ovv. attività comune;
in caso di richiesta comune con diversi partner al concorso, il richiedente ha il diritto alla
sovvenzione della quota proporzionale delle spese, a seconda della sua quota
proporzionale nel concorso;
il richiedente presenta la dichiarazione che le spese giustificate del progetto non sono
finanziate da altre fonti (divieto di doppio finanziamento).

SOMMA DEL FINANZIAMENTO:
La somma della sovvenzione al singolo richiedente che soddisfa le condizioni ammonta a 1.000,00
EURO. La sovvenzione rappresenta mezzi a fondo perduto, e cioè l'aiuto statale.
TIPO DI STRUMENTO:
– Sovvenzione.
GLI AVENTI DIRITTO DEVONO ALLEGARE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

ALLEGATO 1: Modulo di richiesta 1, Dati sull'investitore:
-

-

Attestazione sul pagamento delle imposte, dei contributi e degli altri obblighi finanziari,
rilasciato dalla succursale regionale dell'Amministrazione finanziaria della RS (rilasciata
almeno 30 giorni prima della data di candidatura);
Attestazione di esistenza della società/imprenditore autonomo: copia dell'estratto dal registro
delle imprese della RS, rilasciata dall'Agenzia della RS per le evidenze pubbliche e i servizi; è
il Comune di Isola a procurarsi tale attestazione;

ALLEGATO 2: Descrizione della visione aziendale con risultato finale della partecipazione al
concorso imprenditoriale o attestazione sulla richiesta completa di candidatura al
pubblico concorso;
ALLEGATO 3: Dichiarazione sulla veridicità dei dati, debitamente compilata e firmata;
ALLEGATO 4: Dichiarazione scritta in merito agli aiuti già percepiti (o richiesti) per le stesse
spese giustificate;

ALLEGATO 5: Dichiarazione sugli aiuti de minimis già percepiti, debitamente compilata e
firmata;
ALLEGATO 6: Bozza del contratto, debitamente compilato, firmato e paraffato.
CRITERI
Nel caso in cui i fondi richiesti superino i fondi banditi del provvedimento, le sovvenzioni vengono
conferite in ordine progressivo delle richieste (fa fede la data di inoltro della richiesta) fino
all'esaurimento dei fondi.

VII TERMINI DI UTILIZZO DEI FONDI CONCESSI
I fondi concessi devono essere utilizzati nell’esercizio finanziario 2017, in armonia con le norme
disciplinanti l’attuazione del bilancio. Il termine ultimo per la presentazione delle richieste di
pagamento con le idonee attestazioni di cui alla documentazione del bando è il 30 novembre 2017.

VIII TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
L'apertura del bando è fissata nel giorno della sua pubblicazione, la sua conclusione, invece, il 6
ottobre 2017. Saranno ritenute prodotte in tempo utile solo le domande spedite per posta entro il
giorno 6 ottobre 2017 oppure, entro il medesimo termine, consegnate di persona al seguente indirizzo:
COMUNE DI ISOLA, Riva del Sole n. 8, 6310 Isola.
Le candidature devono essere presentate sui formulari predisposti nella documentazione del bando,
devono contenere tutti i dati e gli allegati prescritti e devono essere debitamente firmate e timbrate. Le
domande devono essere consegnate in busta chiusa e debitamente contrassegnate. Sul fronte della
busta deve essere riportata la scritta: »NON APRIRE – BANDO DI CONCORSO – sviluppo
dell’imprenditoria, provvedimento n. ________!«.
Sul retro della busta devono essere riportati i dati del soggetto partecipante al bando di concorso.
Nel caso in cui un richiedente concorra per più di un provvedimento, ogni singola candidatura va
spedita od inoltrata in plico separato. Con l’inoltro della candidatura il richiedente accetta tutte le
condizioni del bando di concorso.

IX ISTRUTTORIA DELLE CANDIDATURE
L'apertura delle candidature avrà luogo entro 5 giorni dalla chiusura del bando e si svolgerà in seduta
non pubblica. Le candidature pervenute in tempo debito saranno esaminate dalla commissione di
esperti, nominata con relativo atto di delibera del sindaco, prot. n. 300-2/2017.
Le candidature sono considerate complete dal punto di vista formale se sono corredate di tutti i moduli
e allegati prescritti dalla documentazione del bando. Le candidature sono considerate complete dal
punto di vista del contenuto, se il progetto ovv. l'attività con cui i richiedenti concorrono al bando
siano conformi con il singolo provvedimento ovv. con le spese giustificate. Le candidature tardive,
quelle non presentate sui formulari predisposti nella documentazione del bando e le candidature
incomplete dal punto di vista del contenuto vengono rigettate con relativo atto di delibera. La
commissione inviterà i richiedenti che hanno presentato richieste formalmente incomplete, a
integrarle. Le candidature incomplete, non integrate dai concorrenti entro il termine utile o integrate in
modo non corretto, vengono rigettate.
I fondi a concorso verranno assegnati agli aventi diritto fino all’esaurimento completo delle risorse
disponibili per il singolo provvedimento. Qualora per il singolo provvedimento non saranno presentate
candidature oppure qualora dopo l'assegnazione dell'importo massimo dei finanziamenti, i fondi

rimarranno in eccedenza, gli stessi verranno trasferiti ad un altro provvedimento nell'ambito del
presente bando di concorso.

X INFORMAZIONE IN MERITO ALL'ESITO DEL PUBBLICO CONCORSO
In base alla proposta della commissione sulla ripartizione dei fondi a concorso, l'organo competente
procede all'emanazione degli atti amministrativi nei quali sono stabiliti gli importi dei fondi assegnati.
Contro l'atto amministrativo è ammesso il ricorso, da indirizzare al sindaco ed inoltrare entro quindici
(15) giorni dall’avvenuta notifica dello stesso. La decisione del Sindaco è irrevocabile. Il ricorso non
trattiene la sottoscrizione dei contratti con gli altri beneficiari selezionati.
L’esito del bando di concorso sarà comunicato ai concorrenti entro e non oltre i 40 giorni successivi
alla data di apertura delle candidature. Con i partecipanti selezionati, beneficiari dei fondi di bilancio,
saranno stipulati i contratti che determineranno gli obblighi ed i diritti reciproci. Nel caso in cui entro
15 giorni dall’invito il singolo concorrente non sottoscriva il contratto, si ritiene che abbia rinunciato
alla candidatura al bando e ai fondi concessi.

XI PERDITA DEL DIRITTO AGLI STANZIAMENTI, STANZIAMENTI NON
SPARTITI
Il beneficiario dei fondi perde il diritto allo stanziamento dei fondi ovvero della quota proporzionale
degli stessi nel caso in cui entro il termine stabilito al punto VII del presente bando non metta in atto
ovvero non realizzi in pieno le attività per le quali i fondi gli erano stati assegnati con relativo atto
amministrativo. Il concorrente che non ha realizzato il progetto ovvero l’attività con cui ha partecipato
al bando, al successivo bando di gara non può beneficiare dei fondi ai sensi del Regolamento
sull'assegnazione di incentivi finanziari per lo sviluppo dell'imprenditoria nel comune di Isola.

XII DOCUMENTAZIONE DEL BANDO
La documentazione riferita al bando è gratuita. A decorrere dalla pubblicazione del presente bando,
fino alla scadenza del termine utile per la presentazione delle candidature, la documentazione è
disponibile sul sito web del comune di Isola www.izola.si. Gli interessati possono anche ritirare
personalmente la documentazione all’ufficio del protocollo del Comune di Isola, Riva del Sole n. 8,
6310 Isola (durante le ore d’ufficio). Per ulteriori informazioni gli interessati possono telefonare al
numero 05/66-00-103, oppure scrivere per posta elettronica all’indirizzo: irena.zavrtanik@izola.si
(durante le ore d’ufficio).
Prot. n.: 300-2/2017
Data: 06. 09. 2017
Il Sindaco
mag. Igor KOLENC

