
Allegato A
      
       COMUNE DI PONTEDERA
             Provincia di Pisa

BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA
CREAZIONE DI NUOVE ATTIVITA' INNOVATIVE NEL CENTRO COMMERCIALE
NATURALE (CCN) DI PONTEDERA

1. Premessa
L'Amministrazione  Comunale  di  Pontedera,  nell'ambito  di  un  percorso  di
rivitalizzazione  commerciale  e  di  rigenerazione  del  centro  urbano,  intende favorire
l'avvio di nuove attività d'impresa, commerciali ed artigianali e contribuire altresì alla
riduzione  di  fondi  sfitti  al  fine di  migliorare  l'accoglienza e l'attrattività  dell'offerta
commerciale della città.

2. Oggetto del bando
A tal fine è pubblicato questo bando che ha l'obiettivo di selezionare progetti di nuove
Attività d'impresa Innovative, di natura commerciale e artigianale, da insediarsi nel
centro storico della città (Allegato B: planimetria CCN) alle quali assegnare incentivi
economici per € 2.500,00 e sgravi di natura fiscale quale l'esenzione dal pagamento
della COSAP (canone occupazione suolo pubblico) e dell'imposta sulle insegne per 12
mesi a decorrere dall'apertura dell'attività. 
 Costituiscono parte integrante del bando i seguenti allegati:
Allegato B: planimetria CCN (Centro Commerciale Naturale)
Allegato C: modello di domanda
Allegato D: guida alla compilazione del progetto imprenditoriale
Allegato E: dichiarazione attestante la disponibilità di un locale idoneo

3. Destinatari del bando
Sono destinatari  del  bando tutti  coloro che intendono intraprendere nuove attività
imprenditoriali, di natura commerciale e artigianale, nell'area individuata nell'allegata
planimetria (Allegato B), e che abbiano la disponibilità, anche preliminare, del locale
ove insediarla. (Allegato E)
La  valutazione  verrà  effettuata  privilegiando  in  termini  di  punteggio  le  seguenti
caratterstiche:

– progetti  imprenditoriali  presentati  da imprenditori  singoli  o  associati  con età
inferiore a 40 anni;

– attività e modelli  imprenditoriali  innovativi  di  nuova concezione in termini  di
offerta di servizio/prodotto e modalità di gestione.

4. Modalità e criteri di valutazione
Le  domande  regolarmente  pervenute  con  le  modalità  di  cui  al  successivo  art.  7
saranno esaminate da una commissione di valutazione appositamente nominata. La
commissione assegnerà ai progetti regolarmente pervenuti e ritenuti ammissibili un
punteggio fino a un massimo di 100 punti, secondo i seguenti criteri:



• Grado  di  innovazione:  viene  valutata  la  portata  innovativa  del
servizio/prodotto offerto 

   massimo  25  punti

• Progetto  d’impresa:  vengono  considerati  l’investimento  iniziale  (da  0  a  5
punti),  il  piano  economico  aziendale,  in  particolare  la  fattibilità  tecnica  ed
economica del progetto (da 0 a  15 punti), e l’eventuale assunzione di addetti
(da 0 a 5 punti).

       massimo 25 punti

• Competenza  ed  esperienza:  caratteristiche  professionali,  conoscenza  del
settore, attitudini personali che dimostrino la fattibilità del progetto; 

massimo 25 punti

• Età inferiore ai 40 anni: saranno privilegiati i giovani di età fino a 40 anni
compiuti al momento di pubblicazione del bando 25 punti

                                               

Alla graduatoria di merito accederanno i progetti che avranno ottenuto un punteggio
minimo complessivo pari o superiore a 60 punti
A parità di punteggio ottenuto sarà attribuita precedenza al concorrente più giovane.

5. Incentivi
Ai progetti selezionati ed utilmente posizionati nella graduatoria di merito, verranno
assegnati i seguenti incentivi:

• contributo pari  a € 2.500,00 per  spese strettamente funzionali  all'attività di
impresa  (affitto  annuo  del  locale  ove  verrà  svolta  stabilmente  l'attività;
progettazione  degli  interni  del  locale;  lavori  di  ristrutturazione  dei  locali;
acquisto di beni strumentali quali arredi, attrezzature; acquisto di programmi
informatici, tecnologie ed altre applicazioni inerenti l'attività d'impresa);

• esenzione  dal pagamento della COSAP (canone occupazione suolo pubblico) e
dell'imposta sulle insegne per 12 mesi a decorrere dall'apertura dell'attività;

Il beneficiario del contributo è tenuto a:
– realizzare l'attività conformemente al progetto presentato e approvato;
– mantenere la titolarità dell'attività per i primi due anni.

L’Amministrazione  comunale  si  riserva  la  facoltà  di  destinare  al  progetto  ulteriori
risorse finanziarie e la facoltà di concedere contributi ad ulteriori imprese, mediante
scorrimento della graduatoria e nei limiti delle risorse disponibili nel capitolo di bilancio
appositamente istituito

6. Attivita' non ammesse a contributo
sono escluse le imprese elencate di seguito:
bar, ristoranti, franchising, sale giochi e sale scommesse, articoli monoprezzo, vendita
attraverso distribuzione automatica, attività di "compro-oro", sigarette elettroniche,
servizi  di telefonia mobile,  armi,  munizioni  e materiale esplosivo, money transfert,
banche, assicurazioni, finanziarie.

7. Presentazione delle domande
Le domande di partecipazione al bando, corredate della documenrtazione di cui all'art.
8, dovranno pervenire entro il 30/06/2018 esclusivamente con le seguenti modalità:



a) per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e con
firma digitale del legale rappresentante dell'impresa, oppure sottoscritta nell'originale
scansionato  e  accompagnata  da  fotocopia  del  documento  d'identità  al  seguente
indirizzo pontedera@postacert.toscana.it con il seguente oggetto: "BANDO APERTURA
NUOVE ATTIVITA' " ;
b) in busta chiusa tramite consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di
Pontedera Corso Matteotti n. 37. La busta dovrà recare all'esterno la dicitura: "BANDO
APERTURA NUOVE ATTIVITA' ";

8. Documentazione da presentare
Le domande, redatte in conformità ai modelli allegati, devono essere complete della
seguente documentazione:
a) domanda di partecipazione al bando (Allegato C – Modello di domanda);
b) progetto imprenditoriale (Allegato D -Modello progetto imprenditoriale);
c) dichiarazione attestante la disponibilità di un locale idoneo (Allegato E);

9. Termine per la realizzazione del progetto
I  soggetti  beneficiari  del  contributo  dovranno  avviare  l'attività  ed  aprire  il  locale,
nonchè presentare la rendicontazione delle spese sostenute entro il termine massimo
del 31 dicembre 2018, pena la revoca della concessione del contributo.
Entro la stessa data potranno pervenire eventuali richieste di proroga dei termini di
apertura  dei  locali  e  di  rendicontazione,  per  esigenze  straordinarie  e  debitamente
motivate, per un periodo non superiore a tre mesi.

10. Modalità di erogazione degli incentivi e obblighi dei beneficiari
Gli incentivi assegnati ai progetti selezionati saranno erogati con le seguenti modalità:

• liquidazione del  contributo di  € 2.500,00 a seguito dell'apertura dell'attività,
corredata  dalla  rendicontazione della  spesa sostenuta (fatture di  acquisto di
beni e/o servizi e ricevute di pagamento);

• l'erogazione verrà effettuata entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta;
• comunicazione  delle  esenzioni  suindicate  al  punto  5,  da  parte  del  Comune

all'avvio dell'attività;

11. Revoca del contributo
La concessione del contributo sarà revocata nei seguenti casi:

– in caso di accertate gravi inadempienze, ovvero di utilizzazione del contributo in
modo non conforme alle finalità stesse del contributo;

– qualora il soggetto beneficiario non mantenga l'attività nel CCN di Pontedera per
almeno due anni dalla data di concessione del contributo. In tal caso l'incentivo
erogato dovrà essere rimborsato per intero nei tempi stabiliti dal provvedimento
adottato  dal  responsabile  del  servizio;  in  caso  di  mancato  pagamento  sarà
attivata la procedura di riscossione coattiva.

I
11. Aiuti in regime "de minimis"
Le agevolazioni di cui al presente bando sono concesse in regime "de minimis" ai sensi
del Regolamento UE n. 1407 del 18/12/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato UE agli aiuti "de minimis". L'importo totale massimo degli aiuti di
questo tipo ottenuti da una impresa non può superare, nell'arco di tre anni, i 200.000
euro.
 
11. Norme per la tutela della privacy
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 Decreto Legislativo n. 196/2003, i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito



del procedimento per il quale le dichiarazioni verranno rese.

12. Informazioni
Le domande saranno istruite e valutate entro il 30 luglio 2018. L'elenco dei beneficiari 
degli incentivi verrà reso pubblico con le seguenti modalità:
pubblicazione sul sito web del Comune di Pontedera ;
comunicazione ai partecipanti tramite posta elettronica certificata/posta ordinaria
Il bando e gli allegati sono disponibili:
sul sito internet del Comune di Pontedera 

Per informazioni e/o chiarimenti è possibile rivolgersi al Servizio Sviluppo Locale – 
Comune di Pontedera – Corso Matteotti, 37 Pontedera – tel. 0587/299610.

13. Responsabile del procedimento
Il  Responsabile  del  procedimento,  ai  sensi  della  Legge  241/90  e  successive
modificazioni,  è  il  Dr.  Paolo  Bertelli  Funzionario  del  Servizio  Sport,  Casa,  Politiche
Sociali e Sviluppo Locale

Allegati
Allegato B: planimetria centro storico
Allegato C: modello di domanda
Allegato D: guida alla compilazione del progetto imprenditoriale
Allegato E: dichiarazione attestante la disponibilità di un locale idoneo


