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COMUNE DI MOGORELLA 
Provincia di Oristano 

 

 

Prot. 2748 del 14.06.2015 
 

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO, arch. Manuela Selis, in esecuzione della propria 

Determinazione n. 88 del 24.06.2015 indice il seguente   

AVVISO PUBBLICO  

Per l’erogazione di contributi finanziari finalizzati alla creazione di iniziative 

imprenditoriali. 

 
Ente Appaltante Comune di Mogorella 

Tel/fax Tel 0783 45423/ fax 0783 45383 

e-mail protocollo@comune.mogorella.or.it 

pec comune.mogorella.or@legalmail.it 

Responsabile del procedimento arch. Manuela Selis 

Art.1 - Obbiettivi del bando 

L’Avviso promuove la creazione d’impresa e il lavoro autonomo per soggetti che abbiano 
intenzione di creare, ampliare o trasferire una nuova attività imprenditoriale con sede legale e 
operativa nel Comune di Mogorella. 

Gli obbiettivi del presente bando sono volti a garantire le opportunità necessarie all’avvio e/o 
consolidamento di attività imprenditoriali ricadenti nel territorio comunale di Mogorella, con 
l’erogazione di contributi finanziari finalizzati alla creazione di iniziative produttive e 
occupazionali. 

Art. 2 - Oggetto del bando  

Possono presentare istanza per l’assegnazione di contributi a fondo perduto: 

a) coloro che abbiano avviato a Mogorella nel corso del 2015, o intendano avviare entro il 
31.12.2015, la propria attività nei settori indicati all’art. 3; 

b) coloro che abbiano trasferito nel corso del 2015, o intendano trasferire entro il 
31.12.2015, la propria attività artigianale, commerciale, professionale, che non sia già 
presente a Mogorella; 

c) coloro che abbiano ampliato nel corso del 2015, o intendano ampliarla entro il 
31.12.2015, la propria attività nei settori indicati all’art. 3; 

Art. 3 - Interventi finanziabili 

L’Amministrazione Comunale finanzierà con le risorse a disposizione, pari a € 40.000, un 
numero di interventi ritenuti ammissibili fino alla concorrenza del suddetto importo,  secondo il 
criterio di cui al successivo art. 11. 

 I beneficiari dovranno impegnarsi a non modificare l’attività avviata per un triennio, a far data 
dalla stipula del contratto,  pena l’obbligo di restituzione della intera somma corrisposte. 

Il contributo non potrà essere superiore al 80% della spesa ammissibile  

I settori di intervento sono i seguenti: commercio, servizi, pubblici esercizi; artigianato; 
cultura, sport, tempo libero e turismo, agricoltura e pastorizia 

Art. 4 - Requisiti dei partecipanti 

http://www.comune.mogorella.or.it/
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Possono presentare domanda i soggetti quali piccole e medie imprese, già costituitesi o da 
cosituirsi, sotto la veste giuridica di: Ditta individuale, Società di persone; Cooperative Arl; 
Società di capitali. 

Occorre essere titolare di un’Impresa nella forma giuridica soprascritta. Nelle forme societarie il 
titolare è il legale rappresentante o suo delegato. In caso di società, Ditte o cooperative da 
costituirsi è richiesta l'abilitazione all'esercizio dell'attività produttiva per la quale si chiede il 
contributo. Tale requisito deve combinarsi con l'impegno del richiedente di formalizzare 
l'iscrizione negli appositi registri obbligatori per legge entro due mesi dalla comunicazione di 
avvenuta concessione del finanziamento in conto capitale. Decorso inutilmente tale termine si 
decade dal diritto al beneficio. 

Art. 5 - Esclusioni 

Sono esclusi tutti i soggetti che : 

d) non intendono instaurare la sede legale amministrativa nel territorio del Comune di 
Mogorella; 

e) abbiano già ricevuto negli ultimi cinque anni contributi pubblici in qualunque forma con 
riferimento alla data di presentazione della domanda; 

f) non siano in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 38 del D.lgs 
163/2006; 

g) presentino un piano d'impresa non sostenibile sotto il profilo tecnico urbanistico, 
giuridico amministrativo ed economico finanziario; 

h) le domande pervenute oltre il termine di cui all’art. 6. 

Art. 6 - Istanza di finanziamento e documentazione da presentare 

La domanda di finanziamento con allegata tutta la documentazione richiesta con il presente 
avviso, dovrà pervenire al protocollo dell’Ente, improrogabilmente, entro le ore 13:00 del 
giorno 30.07.2015, l’istanza dovrà contenere, pena l’esclusione, la seguente documentazione 
obbligatoria: 

- Domanda in carta libera contenente le seguenti indicazioni: 

1. Dati identificativi del proponente, nome cognome data di nascita, residenza, 
domicilio, codice fiscale e/o partita IVA (in caso di attività già esistente); 

2. Natura giuridica del proponente; 

3. In caso di ditte da costituirsi: impegno a costituire l’attività entro un mese dalla 
concessione del contributo, natura giuridica dell’attività che si intende costituire, 
possesso del requisito di abilitazione necessario per l’iscrizione negli appositi 
registri per l’esercizio dell’attività; 

4. Numero di telefono, indirizzo posta elettronica certificata; 

5. Breve descrizione dell’iniziativa imprenditoriale; 

6. Importo totale dell’investimento con indicazione dell’importo del finanziamento 
richiesto e della parte di cofinanziamento a carico del proponente 

7. Indicazione delle ricadute occupazionali con indicazione delle nuove unità 
lavorative (nuovo personale assunto); 

8. Eventuali abilitazioni richieste per lo svolgimento dell’attività impreditoriale 
proposta.  

- Dichiarazione resa sotto forma di autocertificazione (dpr 445/2000) di non 
essere stato beneficiario di contributi pubblici in qualunque forma nelgi ultimi 
cinque anni; 

- Dichiarazione resa sotto forma di autocertificazione (dpr 445/2000) del 
possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.lgs 163/2006;  

- Piano di impresa (bussines plan) contenete le seguenti indicazioni: 

1. Descrizione dettagliata dell’iniziativa con l’indicazione dei soggetti 
coinvolti, delle eventuali ricadute occupazionali previste, del mercato di 
riferimento, dell’analisi della domanda e dell’offerta e degli sbocchi del 
mercato di riferimento,   
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2. Piano degli investimenti con allegati idonei preventi di spesa (riferito a 
macchinari, attrezzature, beni strumentali e software etc.), 

3. Quadro finanziario dell’investimento globale, dettagliando le varie voci di 
spesa, con l’indicazione della quota di finanziamenro richiesta e della 
quota di cofinanziamento relativa ai mezzi propri, 

4. Ogni altra indicazione ritenuta utile per meglio descrivere l’iniziativa 
proposta e della sua sostenibilità, 

- Altra documentazione obbligatoria: 

1. Copia di un documento di identità in corso di validità di tutti i soggetti 
interessati 

L’istanza con allegata tutta la documentazione obbligatoria richiesta dovrà essere contenuta 
all’interno di un plico chiuso e sigillato con indicato all’esterno la seguente dicitura “bando per 
contributi finanziari per iniziative imprenditoriali”, il plico dovrà essere consegnato, entro 
il termine sopra indicato, al seguente indirizzo: Comune di Mogorella – Ufficio Tecnico – Via 
Risorgimento 16 – 09080 MOGORELLA (OR). 

La consegna del plico potrà essere fatta con qualsiasi mezzo di recapito e/o anche direttamente 
a mano entro il termine perentorio sopra indicato, non fa fede il timbro postale. 

Tutti i requisiti ed elementi formali e sostanziali richiesti, necessari alla verifica di ammissibilità 
della domanda stessa, potranno essere forniti mediante autocertificazione e dichiarazione 
sostitutiva di notorietà da rendersi con le modalità previste dalla legislazione in materia, 
ovvero mediante dichiarazione sottoscritta dal titolare dell'impresa corredata di fotocopia del 
documento d’identità in corso di validità. 

Al fine di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese nelle forme di cui sopra, il responsabile 
del procedimento, limitatamente ai beneficiari di contributo, prima della stipula del contratto, 
procederà all'accertamento d'ufficio di tutte le dichiarazioni rese o potrà fare indagini di 
mercato per verificare la congruità dei preventivi presentati. Qualora accerti la presenza di 
dichiarazioni mendaci procede a termini di legge revocando immediatamente il contributo. 

Il responsabile del procedimento, in fase istruttoria, si riserva la facoltà di richiedere la 
regolarizzazione della documentazione carente o mancante assegnando un termine non 
superiore a 15 giorni per eventuali integrazioni documentali o di sentire gli interessati con le 
modalità previste dalla L. 241/90; 

Tutti i requisiti richiesti dovranno essere posseduti allla data di presentazione delle domande.  

Art. 7 - Spese ammissibili 

Il contributo è finalizzato all’acquisto di beni d’investimento quali macchinari, attrezzature, 
arredi, software, adeguamento/ristrutturazione di strutture occorrenti per svolgere l’attività. 

Il contributo non potrà in alcun caso essere utilizzato per il pagamento di stipendi, imposte o 
tasse 

Saranno considerate ammissibili per l’erogazione del contributo tutte le spese strettamente 
connesse all’avvio/esercizio dell’attività riferite al predetto arco temporale di un triennio 
decorrente dall’inizio dell’attività, al netto dell’IVA. A titolo esemplificativo, e non esaustivo, si 
indicano alcune fra le spese considerate ammissibili: 

a) spese di acquisto dei locali documentate mediante atto pubblico registrato, 

b) spese per canoni di locazione, documentate da atto stipulato fra le parti regolarmente 
registrato e avente durata non inferiore al triennio, 

c) spese per l’acquisto di nuovi arredi o attrezzature funzionali allo svolgimento 
dell’attività, documentate da fatture pagate e regolarmente quietanzate, 

d) spese per lavori di adeguamento/ristrutturazione/manutenzione dei locali sede 
dell’attività, documentate da fatture pagate e regolarmente quietanzate. 

Art. 8 - Obblighi e garanzie a carico dei beneficiari del contributo 

E' fatto obbligo al soggetto beneficiario del contributo: 

1. di insediare o aver insediato l'impresa nel territorio di Mogorella e mantenere la stessa 
sede per almeno tre anni dalla data di stipula del contratto; 
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2. di garantire l’investimento, realizzato con il contributo pubblico concesso, per almeno 
tre anni dalla data di stipula del contratto; 

3. di garantire nel primo triennio il livello occupazionale previsto nel contratto di 
assegnazione del contributo; 

4. di rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.lgs 81/2008; 

5. di rispettare il contratto dei lavoratori; 

6. di utilizzare i beni materiali e immateriali, ammessi al finanziamento, esclusivamente 
per l'attività produttiva finanziata. Tale vincolo permane per la durata di tre anni; 

7. di assicurare i beni, le attrezzature e i macchinari oggetto di finanziamento contro furto, 
incendio e atti vandalici per la durata di tre anni; 

8. di avviare, trasferire o ampliare l’attività entro il 31.12.2015; 

9. di favorire l'attività ispettiva da parte dell'amministrazione o da altri soggetti dalla 
stessa incaricata, presso le sedi di esercizio dell’Impresa al fine di effettuare un 
monitoraggio dell'attività svolta con l'utilizzo dei beni materiali e immateriali ammessi a 
contributo, anche se questa comporta il trattamento di dati sensibili secondo quanto 
previsto dalla L. 675/98. 

10. di presentare una fideiussione assicurativa, della durata di tre anni, per un importo pari 
a quello del contributo concesso, a garanzia dell'assolvimento degli impegni contrattuali 
che saranno assunti all'atto della stipula del contratto di assegnazione, il cui svincolo 
sarà determinato alla scadenza dei tre anni. 

Qualora uno o più degli obblighi sopra menzionati venga disatteso dal beneficiario, il 
responsabile del procedimento recede dal contratto e incamera la polizza fideiussoria. 

Art. 9 - Procedura per l'ammissione al contributo 

La commissione tecnica, nominata dal responsabile dell’ufficio tecnico e composta da 
almeno tre componenti (di cui il responsabile dell’ufficio tecnico è componente e presidente), in 
data 30.07.2015, alle ore 15.00 in seduta pubblica procede all’esame della regolarità delle 
offerte pervenute e in successiva seduta riservata, nello stesso giorno valuta le domande di 
ammissione e stila un elenco degli aventi diritto. La commissione, forma una graduatoria di 
merito, secondo gli indicatori e parametri di riferimento applicando i punteggi in seguito 
specificati. 

L'elenco delle persone ammesse alle agevolazioni è approvato con atto del responsabile del 
servizio ed è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 

Art. 10 - Criteri di selezione delle iniziative 

Le domande saranno valutate secondo gli indicatori e i parametri di seguito specificati: 

1- Per l’avvio di una  nuova attività: punti 25; 

2- Sostenibilità tecnica ed economica del piano d'impresa (massimo di 25 punti) 

Valutata la sostenibilità tecnica ed economica del piano d’impresa, vengono assegnati i seguenti 

punteggi: 

- adeguata punti 10 

- buona   punti 15 

- distinta  punti 20 

- ottimale punti 25 

Per sostenibilità si intende la dimostrazione di fattibilità del piano d'impresa sotto il profilo: 

- tecnico urbanistico ed edilizio; 

- amministrativo, inerente la conformità alle norme di autorizzazione all'esercizio delle attività 

produttive; 

- economico finanziario relativamente alla validità economica dell'iniziativa. 

 

3- Grado di autofinanziamento e cofinanziamento (massimo di 25 punti) 

- investimento proprio fino al 30% del progetto – punti 15 

- investimento proprio fino al 50% del progetto – punti 20 
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- investimento proprio oltre il 50% del progetto – punti 25 

 

4- valutazione dell’impatto occupazionale (massimo di 25 punti)  

- n. 1 persona da occupare : punti 15 

- n. 2 o più persone da occupare : punti 25 

 

- In caso di part-time il punteggio è ridotto della metà.  

- L’assunzione del proprio coniuge, di un componente con rapporto di parentela o affinità entro il 

terzo grado comporta la riduzione della metà del punteggio. 

Art. 11 - Determinazione dell’importo del contributo 

L’importo del contributo verrà determinato nel seguente modo: 

A ciascun richiedente ammesso verranno attribuiti i punteggi di cui al precedente articolo 6 e, 
sulla base degli stessi, verrà formulata la graduatoria. La somma destinata all’intervento (€ 
40.000,00) verrà divisa per la somma dei punteggi di tutti gli ammessi ed il quoziente ottenuto 
moltiplicato per il punteggio totale di  ciascun richiedente. Il prodotto risultante costituirà 
l’ammontare del contributo spettante a ciascun beneficiario. Il contributo non potrà comunque 
essere superiore al 80% della spesa ammissibile; nel caso la procedura di calcolo sopra detta 
determinasse un importo superiore lo stesso verrebbe ridotto proporzionalmente. 

Art. 12 - Stipula del contratto 

Per la erogazione del contributo l’amministrazione comunale, nella persona del responsabile del 
servizio, stipulerà apposito contratto con i soggetti beneficiari. Le spese contrattuali sono a 
carico del beneficiario. Pertanto ciascuno di essi dovrà, entro i termini che verranno assegnati 
dall’ufficio, manifestare formalmente l’interesse ad avviare il progetto finanziato e presentare 
la seguente documentazione: 

Fidejussione bancaria o assicurativa, o fidejussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti 
nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 385/93, che garantisca l’importo del 
contributo concesso. Tale polizza, riferita all’intero periodo coperto dal contributo, dovrà 
prevedere espressamente: 

a) l’indicazione che la stessa è rilasciata a garanzia degli obblighi derivanti dalla 
concessione del contributo; 

b) l’obbligo del fideiussore di liquidare le somme dovute entro 15 giorni dalla richiesta 
del Comune. 

Art. 13 - Modalità di erogazione dei contributi 

L'amministrazione, nella persona del responsabile del servizio, stipula apposito contratto 
con il soggetto beneficiario e versa sul Conto Corrente indicato da quest'ultimo, 
un'anticipazione del 50 % del contributo destinato agli investimenti. 

Il contributo sarà erogato previa presentazione di un dettagliato piano d’impresa e di apposita garanzia 

fideiussoria: 

1. 50% successivamente alla presentazione della polizza fideiussoria e della stipula 

del contratto; 

2. 30% alla presentazione di apposite pezze giustificative comprovanti l’avvenuta 

spesa della precedente trance di finanziamento; 

3. 20% alla presentazione di apposite pezze giustificative comprovanti l’avvenuta 

spesa della seconda trance di finanziamento. 

La corretta spendita della parte di cofinanziamento dichiarata nella domanda dovrà essere 

adeguatamente giustificata. 

e-mail: tecnico@comune.mogorella.or.it 
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Art. 14 - Disposizioni finali 

La domanda di partecipazione e tutta la documentazione richiesta per la partecipazione 
alla selezione devono essere redatti in lingua ITALIANA. 

Ricorso avverso al presente avviso potrà essere presentato nei termini e nei modi previsti 
dalla normativa vigente al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Sardegna entro 
sessanta giorni (art. 6 Legge n. 1034/1971) dalla sua pubblicazione. 

Il Comune di Mogorella si riserva di modificare/revocare in qualsiasi momento il presente 
Avviso, dandone pubblica comunicazione. 

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni si rimanda alle 
normative comunitarie, statali e regionali in vigore in quanto applicabili. 

Ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i. Responsabile del Procedimento è l’Arch. Manuela 
Selis, Tel. 0783.45423, Fax. 0783.45383, E_mail: ufftecnico@comunedimogorella.it pec: 
tecnico.comunemogorella@pec.comunas.it 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati forniti dai partecipanti saranno dal 
Comune di Mogorella trattati esclusivamente per le finalità connesse alla presente selezione e 
per l’eventuale successiva stipula e gestione delle convenzioni. Il titolare dei dati è il Comune 
di Mogorella. 

Per quanto non previsto dal presente bando si farà riferimento alla normativa in vigore. 

 

Dalla sede municipale  
24.06.2015 
 

 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
Arch. Manuela Selis 

 


