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OGGETTO: COMUNE DI COMACCHIO - BANDO PER ATTRAZIONE E SVILUPPO DI 

NUOVE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FONDI ANCORA DISPONIBILI - 

SCADENZA 30 SETTEMBRE 2016 

 

 

OGGETTO: 

Nell’ambito delle iniziative promozionali volte a favorire lo sviluppo 

del sistema economico locale, la Camera di Commercio di Ferrara e 

il Comune di Comacchio, anche in linea con la Legge Regionale n. 14 

del 18 luglio 2014, “Promozione degli investimenti in Emilia 

Romagna”, intendono favorire l'attrazione e lo sviluppo, nel Comune 

di Comacchio, di attività e investimenti di piccole dimensioni, volti a 

migliorare la competitività e la diversificazione del tessuto 

imprenditoriale e produttivo comunale, nonché a creare nuovi posti di 

lavoro diretti e indiretti. 

SOGGETTI 

BENEFICIARI 

Possono presentare richiesta per ottenere il contributo previsto dal 

presente bando 

1. Aspiranti imprenditori intenzionati a costituire una nuova impresa 

nel Comune di Comacchio con relativa iscrizione al Registro imprese o 

REA presso la Camera di Commercio di Ferrara entro il 31 dicembre 

2016. 

2. Imprese già esistenti che si siano insediate o che intendano 

insediarsi nel territorio comunale e che: 

a) siano iscritte al Registro Imprese o Repertorio Economico 

Amministrativo (REA) presso la Camera di Commercio di Ferrara in 

data successiva all'1 ottobre 2015 avviando un’attività imprenditoriale 

nel territorio comunale; 

b) che non abbiano (o non avessero) al momento dell'iscrizione nel 

Registro imprese presso la Camera di Commercio di Ferrara sede 

legale, sedi secondarie e/o unità locali proprie o di società collegate o 

controllate di Comacchio; 

c) il cui controllo finale, diretto o indiretto, sia riconducibile ad una 

impresa con sede in territorio italiano o in uno dei Paesi dell'Unione 

Europea; 

d) che siano in attività, comprovata dalla iscrizione nel Registro 

imprese/REA territorialmente competente; 

e) che abbiano chiuso un bilancio almeno in pareggio per almeno 2 

esercizi consecutivi (solo per le imprese con trasferimento sede legale o 

apertura unità locale operativa si fa riferimento agli ultimi 2 bilanci 

chiusi). 

Non sono ritenute ammissibili domande presentate da parte di imprese 

già esistenti precedentemente nel territorio comunale e cessate nei 

18 mesi precedenti la data di apertura del presente bando o durante il 

periodo di validità dello stesso. 
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CASI DI  

ESCLUSIONE 

Sono escluse dall’ammissione del contributo le imprese che: 

A) risultino inattive; 

B) non risultino in regola con le iscrizioni al Registro delle imprese e/o 

REA e agli Albi, Ruoli e Registri camerali, obbligatori per le relative 

attività; 

C) non risultino in regola con il versamento dei contributi e delle 

previdenze del personale dipendente (DURC); 

D) siano sottoposte a procedure concorsuali o liquidazione o si trovino 

in stato di difficoltà (ai sensi della Comunicazione della Commissione 

Europea 2004/C244/02); 

E) abbiano beneficiato di altri finanziamenti o contributi pubblici per le 

stesse voci di spesa. 

Si precisa che non rientrano tra i beneficiari i professionisti (anche se 

riuniti in società) ed i titolari di partita IVA. 

Ogni modifica e/o variazione riguardante tali elementi, intervenuta 

dopo la presentazione della domanda, dovrà essere tempestivamente 

comunicata, a cura dell’impresa richiedente, alla Camera di Commercio 

di Ferrara per le necessarie verifiche e valutazioni. 

E’ ammessa una sola domanda, da parte del medesimo 

soggetto/della medesima impresa. 

TIPOLOGIA DEGLI 

INTERVENTI 

 

Gli interventi ammissibili devono riguardare l'insediamento di una 

nuova attività imprenditoriale con iscrizione al Registro Imprese o 

Repertorio Economico Amministrativo (REA) presso la Camera di 

Commercio di Ferrara in data successiva al 1 ottobre 20151, secondo 

una delle seguenti casistiche: 

• impresa di nuova costituzione con sede legale nel comune; 

• apertura di una nuova unità locale operativa nel comune, 

di impresa già esistente e avente sede legale al di fuori del 

Comune; 

• insediamento per trasferimento sede legale, di impresa già esistente e 

avente sede legale al di fuori del Comune, contestuale alla 

realizzazione di un investimento produttivo di beni o servizi, nel 

territorio del Comune di Comacchio. 

SPESE AMMISSIBILI 

Sono ammissibili le spese strettamente connesse all’insediamento 

dell’attività produttiva di beni o di servizi relative agli immobilizzi ed 

alle spese di avvio, ed in particolare: 

a) opere murarie nella misura massima del 30% dell’importo 

complessivo degli investimenti ammissibili; il limite è aumentato al 

40% dell’importo complessivo degli investimenti ammissibili nel caso 

in cui vengano valorizzate, tramite recupero e riqualificazione, 

strutture dismesse. Le spese di progettazione e direzione lavori saranno 

ammesse nel limite del 20% della spesa totale riferita alla 

presente lettera; 

b) macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica, ivi 

compresi quelli necessari all'attività gestionale dell'impresa (esclusi 

quelli di rappresentanza) mezzi mobili strettamente necessari al ciclo 

di produzione (con le esclusioni più avanti specificate), identificabili 

singolarmente ed al servizio esclusivo dell’unità produttiva oggetto 

delle agevolazioni; 

c) software e programmi informatici commisurati alle esigenze 
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produttive e gestionali dell'impresa, brevetti, licenze, know-how e 

conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di 

prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per 

l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal programma; tali 

spese sono ammissibili solo fino al 20% dell'investimento complessivo 

ammissibile; 

d) spese esterne di pubblicità e marketing (con esclusione delle spese 

di rappresentanza, es. realizzazione biglietti da visita, organizzazione 

di convegni ed eventi): tali spese sono ammissibili solo fino al 20% 

dell'investimento complessivo ammissibile; 

e) spese per affitti e noleggi; 

f) spese per materie prime e semilavorati destinati alla produzione 

(escluse le merci destinate alla vendita); 

g) spese relative a tributi locali quali IMU, TASI, TARI, COSAP 

(temporanea e/o permanente) e imposta sulla pubblicità. 

Le spese di cui al punto b) possono essere sostenute anche tramite 

locazione finanziaria, contenente esplicita clausola di riscatto. 
 

Non sono ammissibili le seguenti categorie di spese: 

• spese non riconducibili all’elenco precedente; 

• immobilizzazioni la cui installazione non sia prevista presso l'unità 

locale interessata dal programma; 

• mezzi di trasporto targati per la circolazione su strada (sono 

ammissibili i mezzi di cantiere autorizzati alla circolazione con targa 

gialla o senza targa); 

• spese già agevolate con altri aiuti configurabili come aiuti di stato; 

• beni acquisiti con il sistema del lease back (già di proprietà 

dell'impresa beneficiaria e ceduti ad una società di leasing); 

• spese di gestione ordinaria, ripetitive e riconducibili al normale 

funzionamento dell’impresa; 

• spese notarili; 

• spese relative all’acquisto di beni usati; 

• l’avviamento e l’acquisto di licenze autorizzative per lo svolgimento 

dell’attività; 

• realizzazione di opere tramite commesse interne od oggetto di 

autofatturazione; 

• spese regolate per contanti o compensazione di qualsiasi genere tra il 

beneficiario ed il fornitore; 

• spese documentate da note e ricevute (nel caso di consulenze 

occasionali prestate da soggetti sprovvisti di partita IVA, possono 

essere accettate apposite note aventi valore fiscale probatorio 

equivalente alle fatture); 

• spese per forniture di beni o servizi che costituiscono l’oggetto 

dell’attività esercitata dall’impresa beneficiaria; 

• le spese effettuate e/o fatturate all’impresa beneficiaria dal legale 

rappresentante, e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi 

societari, e dal coniuge o parenti entro il terzo grado dei soggetti 

richiamati, ad esclusione delle prestazioni lavorative rese da soci con 

contratto di lavoro dipendente e senza cariche sociali; 

• le spese effettuate e/o fatturate all’impresa beneficiaria da società con 

rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi 

dell’art. 2359 del codice civile o che abbiano in comune soci, 

amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza. 
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AMMONTARE DEL 

CONTRIBUTO 

L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto che coprirà il 

40% delle spese (al netto di IVA e di ogni altra imposta e/o tassa) 

effettivamente sostenute e ammesse comprovate da titoli di spesa 

emessi (farà fede la data del titolo di spesa) nel periodo compreso tra 

il 1° giugno 2015 e il termine di conclusione del progetto (12 mesi 

dalla data di comunicazione di ammissione al contributo) fino al valore 

massimo assoluto di contributo pari a: 

1. 10.000 euro per gli aspiranti imprenditori; 

2. 20.000 euro per le nuove imprese (iscritte al Registro imprese in data 

successiva all'1 ottobre 2015) e per le imprese già esistenti altrove.  

Potranno comunque beneficiare del contributo gli interventi che 

comportino un investimento minimo pari a 5.000 euro. 

PRESENTAZIONE 

DELLA DOMANDA 

La domanda redatta su apposita modulistica, corredata dalla ulteriore 

documentazione prescritta per la partecipazione al bando, (scaricabile 

dal sito www.fe.camcom.it) da riprodurre in formato immodificabile 

PDF/A, con sottoscrizione digitale del legale rappresentante 

dell’impresa richiedente, dovrà essere inviata esclusivamente quale 

allegato a messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC), al 

seguente indirizzo di posta elettronica certificata della Camera di 

Commercio: protocollo@fe.legalmail.camcom.it indicando quale 

oggetto del messaggio “Domanda di contributo bando attrazione e 

sviluppo di nuove attività produttive comune di Comacchio”. 

TERMINI DI 

PRESENTAZIONE 

DELLA DOMANDA 

Le domande potranno essere presentate fino alle ore 24.00 del 30 

settembre 2016, salvo chiusura anticipata per esaurimento risorse 

disponibili. 

La Camera di Commercio ed il Comune di Comacchio si riservano la 

possibilità di decretare con provvedimento dirigenziale la chiusura 

anticipata del bando in caso di esaurimento dei fondi disponibili, 

nonché la proroga o l’eventuale riapertura dei termini per la 

presentazione delle domande nel caso di utilizzo solo parziale dei fondi 

a disposizione. 

In questo secondo caso sarà, altresì, valutata l’opportunità di un 

prolungamento delle scadenze per la realizzazione degli interventi e per 

la presentazione della documentazione di rendiconto. 

La notizia relativa al provvedimento di chiusura anticipata o di 

riapertura dei termini per la presentazione delle domande sarà 

pubblicata sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Ferrara e 

avrà valore di comunicazione ed informativa a tutti gli effetti. 

ISTRUTTORIA E 

CONCESSIONE DEL 

CONTRIBUTO 

L’ammissione al contributo avverrà secondo la modalità “a sportello”, 

sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle domande sino 

a esaurimento dei fondi disponibili, previa verifica di 

ammissibilità da parte di un Comitato Tecnico composto da 

rappresentanti della Camera di Commercio, del Comune di Comacchio, 

di Sipro, e eventualmente integrato da esperti, ai sensi di quanto 

previsto dal precedente articolo 7. Requisiti di ammissibilità dei 

progetti. 

Per ordine di presentazione delle domande si intende l’ordine 

cronologico di invio delle domande, tramite Posta Elettronica 

Certificata, corrispondente all’orario di invio (ora/minuto/secondo) a 
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partire dal giorno ed ora di apertura del bando. 

Tra le domande eventualmente aventi lo stesso orario di invio 

(ora/minuto/secondo) sarà operato un riparto proporzionale delle risorse 

che risulteranno ancora disponibili dopo aver soddisfatto tutte le 

richieste di contributo inviate in precedenza. 

RENDICONTAZIONE 

Il progetto (se non già realizzato) deve essere ultimato entro 12 mesi 

dalla data di comunicazione di concessione del contributo e la 

rendicontazione deve essere presentata, tramite apposita modulistica, 

entro 90 giorni dal termine del progetto stesso. 

In sede di rendicontazione le imprese beneficiarie dovranno risultare 

regolarmente iscritte al Registro delle imprese (REA per le unità locali) 

presso la Camera di Commercio di Ferrara e risultare altresì attive. 

E’ possibile richiedere una proroga dei termini per la rendicontazione, 

per una sola volta e per un periodo non superiore a 2 mesi, alle seguenti 

condizioni: 

– la richiesta dovrà pervenire alla Camera di Commercio entro il 

termine assegnato per la realizzazione del progetto ed essere 

debitamente motivata; 

– sarà facoltà degli Enti promotori concedere o meno la proroga a 

seguito della verifica delle motivazioni espresse nella richiesta. 

Non saranno ammesse possibilità di proroga al di fuori delle condizioni 

sopra esposte. 

Le modalità d’invio consentite in sede di rendicontazione sono: 

Posta Elettronica Certificata con le medesime modalità di redazione 

della domanda di partecipazione. 

Trasmissione delle domande di contributo - (farà fede la data di invio), 

raccomandata con avviso di ricevimento (farà fede la data del timbro 

postale di spedizione) e consegna a mano presso l’Ufficio Relazione 

con il Pubblico (Largo Castello 6, Ferrara) (farà fede la data del timbro 

di ricezione). 

Alle rendicontazioni dovrà essere allegata copia dei titoli di spesa 

relativi agli interventi realizzati accompagnati dalla documentazione 

giustificativa della spesa e attestante l’avvenuto pagamento, costituita 

da: copia del bonifico bancario o postale, copia estratto conto che attesti 

l’avvenuto trasferimento di denaro, copia delle ricevute di pagamento 

con modalità elettroniche (bancomat o carta di credito). 

LIQUIDAZIONE ED 

EROGAZIONE DEL 

CONTRIBUTO 

 

La liquidazione del contributo sarà subordinata alla verifica del 

soddisfacimento delle condizioni previste dal presente bando e avverrà 

una volta completate le operazioni istruttorie di cui agli articoli 10. 

Istruttoria e concessione del contributo e 11. 

Rendicontazione: 

In sede di liquidazione si provvederà alla riquantificazione dei 

contributi spettanti ai singoli beneficiari sulla base delle spese 

effettivamente rendicontate ed all’eventuale aggiornamento dell’elenco 

delle imprese ammesse. In particolare: qualora le spese rendicontate 

fossero inferiori rispetto a quelle ammesse a preventivo, il contributo 

sarà proporzionalmente ridotto; nel caso in cui le spese rendicontate 

risultassero superiori, il contributo riconoscibile corrisponderà 

comunque a quello ammesso a preventivo. 
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La liquidazione del contributo è subordinata alla verifica della 

regolarità dei pagamenti del diritto annuale dovuto alla Camera di 

Commercio di Ferrara, nonché del DURC. 

In caso di accertata irregolarità nei pagamenti del diritto annuale, 

l’impresa sarà invitata a provvedere alla regolarizzazione nel termine di 

10 giorni dalla comunicazione. 

Il termine per la liquidazione del contributo è pari a 60 giorni dal 

ricevimento della documentazione completa di rendiconto. 

L’erogazione del contributo sarà subordinata alla verifica del 

soddisfacimento delle condizioni previste dal presente bando e avverrà 

una volta completate le operazioni istruttorie relative alla 

rendicontazione e liquidazione. 

NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO 

DELIBERA GIUNTA CCIAA DI FERRARA N° 106 DEL 27 

NOVEMBRE 2015 

INFO 

L’Area Economica dell’Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell. 

348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a disposizione per 

fornire ogni necessario chiarimento in merito e per concordare eventuali 

visite aziendali finalizzate all’approfondimento di casi specifici. 

 


