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C I T T A’ D I B O N D E N O
(Provincia di Ferrara)
VERBALE PER L’ESAME DELLE DOMANDE E LA PREDISPOSIZIONE DELLA
GRADUATORIA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE NUOVE
IMPRESE DI CUI AL BANDO PROT. N. 32128 DELL’8 NOVEMBRE 2016
20.12.2016
L'anno duemilasedici, il giorno venti del mese di dicembre alle ore 16,30 nella
Residenza Municipale del Comune di Bondeno, Ufficio del Dirigente del Settore
Tecnico, si è riunita la Commissione interna per l’esame delle domande di
contributo di cui al Regolamento Comunale per incentivi alle nuove imprese
approvato con D.C.C. n. 63/2016, nominata con Determinazione dirigenziale n.
1247 del 15/12/2016 e composta dai Signori:
- Arch. Fabrizio Magnani – Dirigente del Settore Tecnico e Responsabile del
Procedimento - Presidente;
- Dott.ssa Sabrina Cavallini - Dirigente del Settore Finanziario – Componente
- Sig.ra Rosella Setti – Capo Servizio Suap-Sue – Componente con funzioni
anche di segretario verbalizzante.
Premesso:
-

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 29/09/2016 esecutiva a
norma di legge, è stato approvato il Regolamento contenente i criteri e le
condizioni per l’accesso ai contributi destinati alle nuove imprese nel territorio
del Comune di Bondeno;

-

che con la citata deliberazione è stato prenotato l’impegno per l’importo di €.
25.000,00 per l’agevolazione di cui trattasi, stanziato con D.C.C. n. 49 del
28/07/2016 mediante applicazione dell’avanzo libero risultante dal Rendiconto
della Gestione;

-

che il contributo concedibile è il seguente:
- A) per Spese di investimento e avvio nuova attività imprenditoriale, fino ad un
massimo di €. 5.000,00 iva esclusa;
L’Iva realmente e definitivamente sostenuta dal soggetto beneficiario non è
comunque considerata ammissibile solo se sia dallo stesso recuperabile;
- B) per Spese per tirocini per la nuova attività, fino ad un massimo di €.
1.000,00;

-

che con determinazione dirigenziale n. 1077 dell’08/11/2016 è stato stabilito il
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termine per la presentazione delle domande decorrente dal 15 novembre fino
alle ore 12 del giorno 12 dicembre 2016, è stato approvato lo schema del
Bando pubblico e il modulo della domanda di partecipazione, ed è stata
impegnata la somma di €. 25.000,00 al Cap. 16900 ’’Contributi a favore delle
attività artigianali“ impegno n 2016/2472;
-

che il Bando datato 08/11/2016 - Prot. n. 32128, è stato pubblicato all’Albo
pretorio on line dall’08/11/2016 fino alla scadenza del termine per la
presentazione delle domande (12/12/2016) e sul sito istituzionale internet nella
sezione “Bandi vari”;

-

che il punto 5 del Bando prevede che le domande pervenute siano esaminate
da una Commissione Tecnica Interna nominata con provvedimento del
Dirigente competente e composta da rappresentanti dell’Amministrazione e
che, la stessa Commissione predisponga una graduatoria per l’assegnazione
dei contributi sulla base dei criteri fissati nello stesso punto 5;

-

che con determinazione dirigenziale n. 1247 del 15/12/2016 è stata nominata la
suddetta Commissione Interna;

-

che entro il termine del 12/12/2016, ore 12,00, sono pervenute n. 3 domande di
contributo da parte di:

1. Rebecchi Stefano titolare della ditta individuale “Rebecchi Eventi di Rebecchi
Stefano;
2. Migliari Michele in qualità di titolare della ditta individuale “Tappo di vino di
Migliari Michele”;
3. Gnudi Federica in qualità di soggetto aspirante imprenditore;
I componenti della Commissione, avendo preso visione dell’elenco delle
ditte/persone che hanno presentato domanda di contributo, sottoscrivendo il
presente verbale, dichiarano di non essere in conflitto d’interessi, ai fini
dell’espletamento della loro attività in modo corretto ed imparziale.
Tutto ciò premesso, il PRESIDENTE dichiara aperta la seduta e ricorda i criteri di
valutazione delle domande indicati al punto 5. del Bando.
LA COMMISSIONE,
collegialmente,
procede all’esame delle istanze pervenute e della documentazione allegata alle
stesse e riscontra quanto segue:
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1) domanda di Rebecchi Stefano titolare della ditta individuale “Rebecchi
Eventi di Rebecchi Stefano” – Prot. n. 32906 del 15/11/2016;
La ditta individuale “Rebecchi Eventi di Rebecchi Stefano” avente sede in Bondeno
frazione Stellata Via San Francesco n. 281
- risulta iscritta al Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di Ferrara dal 15/11/2016
- per l’esercizio dell’attività prevalente di “organizzazione di feste e cerimonie in
conto proprio” – Codice classificazione atecori 2007 - 96.09.05.
La domanda risulta pertanto ammissibile.
Dall’esame dei preventivi allegati risulta che tutte le spese oggetto della richiesta
risultano finanziabili per un importo complessivo di €. 5.000,00 (importo massimo
finanziabile), tenuto conto che l’iva sostenuta dal soggetto beneficiario è
considerata spesa ammissibile perché non recuperabile, come risulta dalla
dichiarazione resa nella domanda “che l’impresa opera in regime dei minimi e
pertanto l’iva rappresenta un costo non recuperabile per lì’impresa”;
Indi procede all’assegnazione del punteggio in applicazione dei criteri riportati nel
bando:
Spesa
ammissibile

€. 5.000,00

Criterio:
iniziative
innovative e
originali –
Max 5 punti
5

Criterio: nuova
impresa
non
presente
nel
territorio
del
Comune
– Punti 3
zero

Criterio: giovane

Totale

età

punteggio

dell’imprenditore
– Punti 2
2

7

===============
2) domanda di Migliari Michele in qualità di titolare della ditta individuale
“Tappo di vino di Migliari Michele” – Prot. n. 33345 del 17/11/2016;
La ditta individuale “Tappo di vino di Migliari Michele” avente sede in Bondeno
Viale Repubblica n. 7/C
- risulta iscritta al Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di Ferrara dal 21/03/2013
- per l’esercizio dell’attività prevalente di “commercio al dettaglio di vini sfusi” –
Codice classificazione atecori 2007 – 47.25 dal 05/10/2016.
L’impresa risulta iscritta al Registro Imprese prima del 29/09/2016 ovvero dal
21/03/2013 per l’esercizio dell’attività di agente di commercio di prodotti
pubblicitari; in data 05/10/2016 con Prot. n. 20391/2016 ha trasmesso al Registro
Imprese comunicazione di variazione della denominazione, di variazione della

4

sede legale e dell’attività primaria di “commercio al dettaglio di vini” con codice di
classificazione atecori 47.25; pertanto la domanda risulta ammissibile.
Dall’esame dei preventivi allegati risulta che tutte le spese oggetto della richiesta
risultano finanziabili per un importo complessivo di €. 5.000,00 (importo massimo
finanziabile); l’iva non risulta comunque finanziabile
Indi procede all’assegnazione del punteggio in applicazione dei criteri riportati nel
bando:
Spesa
ammissibile

€. 5.000,00

Criterio:
iniziative
innovative e
originali –
Max 5 punti
zero

Criterio: nuova
impresa
non
presente
nel
territorio
del
Comune
– Punti 3
zero

Criterio: giovane

Totale

età

punteggio

dell’imprenditore
– Punti 2
zero

zero

===============
3) domanda di Gnudi Federica in qualità di soggetto aspirante imprenditore
in forma societaria- Prot. n. 35591 del 12/12/2016 (ora 11:59:16);
- La Signora Gnudi Federica intende avviare in forma societaria, di cui sarà la
legale rappresentante, l’attività di “Gestione del ciclo completo di produzione moda
abbigliamento “made in Italy” conto terzi attraverso l’uso di strumenti software
d’avanguardia” - Codice classificazione atecori 2007 – 14.13.20
che avrà sede in Bondeno frazione Ospitale Via Per San Biagio n. 64.
Rispetto alla descrizione dell’attività riportata in domanda, il Codice di
classificazione atecori 14.13.20 (inserito nel gruppo C Attività Manifatturiere della
classificazione atecori 2007) non sembra risultare conforme; pertanto la domanda
si ritiene ammissibile con riserva di conferma o modifica del codice attività.
Dall’esame dei preventivi allegati risulta che tutte le spese oggetto della richiesta
risultano finanziabili per un importo complessivo di €. 5.000,00 (importo massimo
finanziabile); l’iva non risulta comunque finanziabile
Indi procede all’assegnazione del punteggio in applicazione dei criteri riportati nel
bando:
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Spesa

Criterio:
iniziative
innovative e
originali –
Max 5 punti

ammissibile

€. 5.000,00

5

Criterio: nuova
impresa
non
presente
nel
territorio
del
Comune
– Punti 3
zero

Criterio: giovane

Totale

età

punteggio

dell’imprenditore
– Punti 2
zero
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===============
A seguito dell’attribuzione del punteggio viene predisposta la seguente graduatoria
N. Progr.

Richiedente

Punteggio

Contributo

conseguito.

concedibile

1

Rebecchi Stefano

7

€ 5.000,00

2

Gnudi Federica

5

€ 5.000,00

3

Migliari Michele

0

€ 5.000,00

Il Presidente dispone che il presente verbale sia trasmesso per l’approvazione e
per gli ulteriori adempimenti di competenza, dichiara chiusa la seduta e riconsegna
tutta

la

documentazione

pervenuta

al

Segretario

Verbalizzante

per

la

conservazione.
Sono le ore 18,00.
Redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Dirigente del Settore Tecnico

- Presidente F.to MAGNANI FABRIZIO

Il Dirigente del Settore Finanziario

- Componente F. to CAVALLINI SABRINA

Il Capo Servizio Suap-Sue

- Componente F. to SETTI ROSELLA

Con anche funzioni di segretario verbalizzante

