Avviso sul Bando di concorso pubblico per l'assegnazione degli stanziamenti di bilancio a favore
dell'incentivazione dello sviluppo dell'imprenditoria nel comune di Isola
All'inizio di settembre 2020 il Comune di Isola pubblicherà il bando di concorso pubblico per
l'assegnazione degli stanziamenti di bilancio a favore dell'incentivazione dello sviluppo
dell'imprenditoria nel comune di Isola. La documentazione del bando verrà pubblicata sulla pagina web
del Comune e nel Bollettino Ufficiale del Comune di Isola.
Quest'anno saranno banditi quattro provvedimenti:
1 Incentivazione della partecipazione a fiere o mostre in Slovenia e all'estero,
2 Incentivazione delle imprese alla partecipazione a concorsi pubblici,
3 Incentivazione dell'istituzione di nuove imprese,
4 Incentivazione di investimenti avviati e di investimenti nell'ampliamento delle attività e nello
sviluppo.

Gli aventi diritto al primo provvedimento Incentivazione della partecipazione a fiere o mostre in
Slovenia e all'estero sono gli imprenditori autonomi, le micro, piccole e medie imprese uniche con
sede nel comune di Isola e le persone giuridiche registrate in conformità alla Legge sull'imprenditoria
sociale (Sigla: ZSocP).
SPESE GIUSTIFICATE del primo provvedimento:
– spese di affitto di stand per fiere e di collocazione della bancarella alla fiera o mostra in Slovenia
e all'estero.
SOMMA DEL COFINANZIAMENTO:
– fino al 50% delle spese giustificate del singolo investimento ovv. al massimo 1.000,00 EURO per la
singola fiera ovv. mostra. Si considerano ammontare del singolo investimento le spese al netto
(senza IVA).
Gli aventi diritto del secondo provvedimento Incentivazione delle imprese alla partecipazione a
concorsi pubblici sono le imprese e gli imprenditori autonomi con sede nel territorio del comune e le
persone giuridiche registrate in conformità alla Legge sull'imprenditoria sociale (Sigla: ZSocP), le
persone fisiche e le associazioni, i finalisti dei concorsi imprenditoriali.
I richiedenti possono essere anche finalisti di concorsi imprenditoriali, che si sono presentati al
concorso come imprese o enti a nome dei propri alunni, studenti e membri.
I richiedenti devono essere almeno amministrativamente idonei e classificati alla valutazione delle
richieste a bandi sloveni, dell'UE o internazionali.
SPESE GIUSTIFICATE:
- spese dei consulenti esterni ovv. esercenti relative alla stesura della richiesta al bando che
devono essere conformi agli abituali prezzi di mercato e all’abituale gestione dell’azienda;
- spese di stesura della documentazione progettuale e delle traduzioni necessarie alla richiesta
al bando;
- spese di stesura della documentazione d’investimento.

SOMMA DEL COFINANZIAMENTO:
– fino al 100% delle spese giustificate del singolo investimento ovv. al massimo 1.000,00 EURO. Si
considerano ammontare del singolo investimento le spese al netto (senza IVA). La sovvenzione
rappresenta mezzi a fondo perduto che rappresentano l'aiuto statale.

Gli aventi diritto al terzo provvedimento Incentivazione dell'istituzione di nuove imprese sono gli
imprenditori autonomi, le micro, le piccole e le medie imprese uniche con sede nel comune di Isola e
le persone giuridiche registrate in conformità alla Legge sull'imprenditoria sociale (Sigla: ZSocP).
SPESE GIUSTIFICATE del terzo provvedimento:
 spese di protezione del patrimonio intellettuale,
 spese di stesura del piano commerciale,
 spese di ricerca del mercato,
 spese di acquisizione dei nulla osta e dei consensi all'attività,
 spese di tenuta dei libri contabili per il periodo fino a un massimo di 12 mesi di esercizio,
 cofinanziamento delle immobilizzazioni,
 cofinanziamento dei canoni di affitto per i locali commerciali.
SOMMA DEL COFINANZIAMENTO:
– fino al 50% delle spese giustificate del singolo investimento ovv. in totale al massimo 1.000,00
EURO. Si considerano ammontare del singolo investimento le spese al netto (senza IVA).
Gli aventi diritto al quarto provvedimento Incentivazione di investimenti avviati e di investimenti
nell'ampliamento delle attività e nello sviluppo sono gli imprenditori autonomi, le micro, le piccole e
le medie imprese uniche con sede nel comune di Isola e le persone giuridiche registrate in conformità
alla Legge sull'imprenditoria sociale (Sigla: ZSocP)
SPESE GIUSTIFICATE del quarto provvedimento:
– spese di investimenti materiali che rappresentano un investimento in immobilizzazioni
materiali (nuovi macchinari e apparecchiature, acquisto terreni, spese di urbanizzazione
comunale e infrastrutturale dei terreni, spese di costruzione e/o acquisto stabile),
– spese di investimenti immateriali che rappresentano un investimento in immobilizzazioni non
materiali (acquisto brevetti, licenze, conoscenze ed esperienze – know how o conoscenze
tecniche non brevettate, software).
SOMMA DEL COFINANZIAMENTO:
– fino al 50% delle spese giustificate del singolo investimento ovv. in totale al massimo 10.000,00
EURO per le spese di investimenti materiali che rappresentano un investimento in immobilizzazioni
materiali (nuovi macchinari e apparecchiature) e per le spese di investimenti immateriali e in totale
al massimo 20.000,00 EURO per le spese di investimenti materiali che rappresentano un
investimento in immobilizzazioni materiali (acquisto terreni, spese di urbanizzazione comunale e
infrastrutturale dei terreni, spese di costruzione e/o acquisto stabile). Si considerano ammontare
del singolo investimento le spese al netto (senza IVA).
La sovvenzione rappresenta mezzi a fondo perduto che rappresentano l'aiuto statale a seconda del
principio di »de minimis«. Gli aventi diritto potranno includere nel bando le spese insorte dal 1º
gennaio 2020 al 6 ottobre 2020 (previsto).

