
C O M U N E D I M O N D A V I O

(Provincia di Pesaro e Urbino)

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI

ALLE IMPRESE OPERANTI NEL COMUNE DI MONDAVIO

Approvato con deliberazione del C.C. n. 41 del 10.10.2019



ART. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la concessione di agevolazioni, sotto forma di
contributi in conto capitale, finalizzate al sostegno di progetti imprenditoriali nelle
aree del capoluogo e delle frazioni di particolare interesse commerciale.

2. L’iniziativa promossa dal Comune di Mondavio persegue, in particolare, l’obiettivo di
sostenere:

- Il rilancio e la rivitalizzazione delle attività commerciali;
- L’adeguamento e l’ammodernamento delle strutture, dei locali e delle

attrezzature dedicate all’attività commerciale;
- Il decoro degli edifici destinati alle attività commerciali.

ART. 2
Localizzazione degli interventi

1. Le imprese, per essere ammissibili a contributo, dovranno avere sede operativa nel
territorio comunale.

ART. 3
Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente regolamento i
soggetti, di età superiore ai 18 anni, che intendono realizzare un progetto di
impresa costituita o da costituire con una delle seguenti tipologie:
a) Società a responsabilità limitata (S.r.l.), anche unipersonale;
b) Società in accomandita per azioni (S.a.p.A.);
c) Società in accomandita semplice (S.a.s.);
d) Società in nome collettivo (S.n.c);
e) Singoli imprenditori (impresa individuale).

2. Le imprese che intendano accedere ai contributi devono in possesso, alla data di
presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
a) Essere iscritte al Registro delle Imprese presso la competente Camera di

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ed in possesso di iscrizione al
REA (repertorio amministrativo della C.C.I.A.A.), dal quale risulti la sede
operativa nel Comune di Mondavio;

b) Trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di
fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria,
liquidazione coatta amministrativa o volontaria;

c) Non trovarsi in una delle condizioni previste dal Regolamento UE 1589/2015
(che codifica il Regolamento UE 659/1999) per le quali è fatto divieto con “aiuti
di Stato” per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese;

d) Non abbiano pendenze debitorie e/o contenziosi inei confronti del Comune di
Mondavio a qualsiasi titolo;



e) Siano in regola con il versamento di contributi assistenziali e previdenziali
nonché con ogni altro adempimento secondo quanto attestabile nel Documento
Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

3. I requisiti di cui ai precedenti commi dovranno essere mantenuti, a pena di
decadenza, per tutta la durata delle agevolazioni.

ART. 4
Settori di intervento

1. Ai fini della concessione delle agevolazioni previste dal presente regolamento sono
ammissibili le iniziative finalizzate alla creazione di nuove attività imprenditoriali o al
mantenimento delle attività già insediate nei seguenti settori:
- Artigianato;
- Turismo;
- Fornitura di servizi in genere;
- Commercio al dettaglio;
- Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

2. Sono altresì escluse dal beneficio le attività di vendita armi, articolo per adulti, mono
prezzo, sigarette elettroniche, distributori automatici, call center, sale giochi, sale
scommesse, attività finanziarie e di intermediazione mobiliare ed immobiliare,
attività di trasporti e di edilizia, centri di elaborazione dati, di compro oro, argento e
attività similari, oltre ad ulteriori attività specificate negli specifici bandi.

ART. 5
Spese ammissibili a contributo

1. Per le imprese già insediate i contributi sono concessi a fronte delle spese
sostenute, al netto dell’IVA, per l’acquisto di beni materiali e immateriali
direttamente collegati al ciclo produttivo, a condizione che siano nuovi di fabbrica e
che offrano idonee e comprovate garanzie di funzionalità.

2. L’arco temporale delle spese ammissibili a contributo sarà definito dallo specifico
bando di ammissione-

3. Sono considerate ammissibili a contributo le seguenti tipologie di investimenti:
a) Acquisto/registrazione brevetti, acquisto/realizzazione marchio aziendale,

realizzazione sito web, realizzazione di sistemi di qualità ai fini dell’ottenimento

della relativa certificazione, acquisto di software e di nuova tecnologia;

b) Opere murarie e assimilate, comprese le opere relative all’adeguamento dei

locali alle esigenze produttive e/o per la loro ristrutturazione;

c) Acquisto di arredi, impianti, macchinari e attrezzature;

d) Investimenti finalizzati all’attuazione delle misure di tutela dell’ambiente e di

sicurezza per gli utenti.

4. Sono inoltre ammissibili a contributo le spese relative ai sotto indicati interventi:
a) Ammodernamento delle vetrine;
b) Rifacimento degli infissi;
c) Abbattimento di barriere architettoniche;
d) Miglioramento dei servizi igienici a disposizione dei clienti;



e) Allestimenti del tendaggio;
f) Apposizione e/o rifacimento di insegne;
g) Rimozione di elementi incongrui presenti sulla facciata esterna dell’edificio (a

titolo esemplificativo: condizionatori, cavi, parabole, etc.).

5. Per gli interventi riguardanti il miglioramento estetico delle facciate sono ammessi ai
benefici previsti dal presente regolamento le spese necessarie per il rifacimento o
consolidamento degli intonaci esterni, la tinteggiatura e pulitura delle facciate
inerenti la porzione del fronte interessato dalle attività commerciali di cui al
precedente art. 4.

6. Non sono ammissibili a contributo le spese per:
a) Costituzione di società;

b) Acquisto di terreni e/o fabbricati;

c) Acquisto di beni di rappresentanza e/o di uso promiscuo, anche personale,

(quali, a titolo esemplificativo, beni non necessariamente strumentali all’attività

quali autovetture, ciclomotori, telefoni cellulari);

d) Acquisto di beni e/o servizi resi dal titolare o da soggetti che siano stati o siano

amministratori e/o soci dell’impresa beneficiaria o da imprese

controllanti/controllate/collegate all’impresa beneficiaria;

e) Spese di funzionamento della società (spese relative all’attività gestionale);

7. In base alla tipologia delle spese oggetto di contributo si considera rilevante, ai fini
dell’accertamento della realizzazione dell’investimento:

- Per l’ultimazione di opere murarie e assimilate, la data di fine lavori comunicata

al competente settore comunale;

- Per l’acquisto diretto di beni e servizi, la data di avvenuto pagamento (accertata

la consegna, l’installazione e la funzionalità).

ART. 6
Misura del contributo

1. Le agevolazioni previste dal presente regolamento consistono nell’erogazione di un
contributo, in regime “de minimis” e a titolo di “una tantum”.

2. Il contributo erogato non potrà essere superiore al 50% della spesa ammissibile e
non potrà eccedere, comunque, la somma di € 1.000,00 annuali per ogni singola
impresa.

3. La Giunta comunale con proprio provvedimento individuerà lo stanziamento
annuale complessivo per l’erogazione dei contributi previsti dal presente
regolamento in coerenza con le risorse di bilancio disponibili.

4. Nel caso in cui le risorse disponibili non siano sufficienti a garantire la copertura
delle agevolazioni richieste l’attribuzione del beneficio sarà determinata in basa alla
graduatoria di cui al successivo art. 7.

ART. 7
Formazione della graduatoria



1. Nei casi contemplati dal precedente art. 6, comma 4, l’attribuzione dei benefici verrà
disposta sulla base di una graduatoria formulata secondo i seguenti criteri:
a) Entità dell’investimento destinato all’attività – il punteggio complessivo sarà

calcolato sulla base dei seguenti criteri:
a1) acquisto/registrazione brevetti, acquisto/realizzazione marchio aziendale,

realizzazione sito web, realizzazione di sistemi di qualità ai fini
dell’ottenimento della relativa certificazione, acquisto di software e di nuova
tecnologia – acquisto di arredi, impianti, macchinari e attrezzature: 1 punto
per € 1.000,00 di spesa di investimento per un punteggio massimo
attribuibile di 4 punti;

a2) opere murarie assimilate, comprese le opere relative all’adeguamento dei
locali alle esigenze produttive e/o per la loro ristrutturazione: 2 punti per €
1.000,00 di spesa per investimento per un punteggio massimo attribuibile di
36 punti;

a3) investimenti finalizzati all’attuazione delle misure di tutela dell’ambiente e di
sicurezza per gli utenti: 3 punti per € 1.000,00 di spesa per investimento per
un punteggio massimo attribuibile di 45 punti;

a4) ammodernamento delle vetrine, rifacimento degli infissi, abbattimento di
barriere architettoniche, miglioramento dei servizi igienici a disposizione dei
clienti, allestimenti del tendaggio, apposizione e/o rifacimento di insegne,
rimozione di elementi incongrui presenti sulla facciata esterna dell’edificio: 5
punti per € 1.000,00 di spesa per investimento per un punteggio massimo
attribuibile di 60 punti;

b) Tipologia di attività: attribuzione di ulteriori 10 punti nel caso in cui l’attività
commerciale sia classificata come “esercizio di vicinato”;

c) Impresa esercitata da giovani: attribuzione di ulteriori 10 punti nel caso in cui
l’attività d’impresa sia esercitata da giovani (di età non superiore a 35 anni alla
data di scadenza del bando) e da donne; in caso di società, le caratteristiche di
età e di sesso fanno riferimento ai detentori della maggioranza del capitale
sociale.

2. In caso di parità di punteggio per tipologia similare di attività hanno titolo di
preferenza, in ordine di priorità:
a) Le attività ubicate al piano terra con affacci e/o accessi diretti rispetto all’area

pubblica di circolazione.
b) Le attività di pubblico esercizio che sono prive di slot machine e/o videolottery e

che si impegnano a non attivarle per un periodo di 3 anni.

ART. 8
Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda per l’accesso ai benefici previsti dal presente regolamento è
presentata secondo le modalità stabilite dal bando utilizzando gli specifici modelli
predisposti dal settore comunale competente che comprendono anche le
dichiarazioni sostitutive di atto notorio/autocertificazioni richieste.

2. La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa o, per
le imprese di nuova costituzione, dalla persona individuata quale futuro legale
rappresentante; in caso di imprese temporaneamente raggruppate la domanda
dovrà essere sottoscritta sia dal elgale rappresentante dell’impresa capofila sia dai
legali rappresentanti di tutte le imprese.



3. Alla domanda dovrà essere allegato, a pena di esclusione, il progetto di impresa,
redatto secondo le modalità definiti dal bando.
Prescrizioni:

ART. 9
Obblighi del beneficiario

1. Il beneficiario del contributo è obbligato a:
a) Realizzare in modo puntuale e completo l’iniziativa finanziata entro il termine

previsto dal presente regolamento e dallo specifico bando;
b) Mantenere la localizzazione dell’impresa all’interno dell’area di cui al precedente

art. 2 per un periodo di almeno 3 anni dalla data del provvedimento di
assegnazione dei contributi;

c) A decorrere dalla data di assegnazione del contributo e senza la preventiva
autorizzazione dell’amministrazione comunale:
- Non trasferire a qualsiasi titolo per atto volontario i beni oggetto

dell’intervento per un periodo di tre anni;
- Non modificare la destinazione d’uso degli immobili oggetto dell’iniziativa per

un periodo di 3 anni;
- Non distogliere i beni mobili dall’uso previsto per un periodo di 3 anni senza

la preventiva autorizzazione dell’amministrazione comunale;
d) Conservare a disposizione dell’amministrazione comunale per un periodo di 3

anni a decorrere dalla data di approvazione del provvedimento di assegnazione
dei contributi la documentazione di spesa.

ART. 10
Modalità di erogazione dei contributi

1. L’erogazione dei contributi sarà disposta entro tre mesi successivi alla scadenza del
bando, previa verifica della sussistenza dei requisiti prescritti dal presente
regolamento, nonché della completezza e della correttezza formale e sostanziale
della documentazione presentata.

ART. 11
Monitoraggio

1. L’amministrazione comunale ha facoltà di disporre in qualsiasi fase dle
procedimento controlli ed ispezioni, anche a campione, per la verifica della
sussistenza delle condizioni per la fruizione dei contributi.

2. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo, il beneficiario dovrà
riconoscere all’amministrazione comunale il diritto di:
a) Effettuare tutti gli accertamenti e le verifiche necessarie ed indispensabili ai fini

del controllo del rispetto da parte del beneficiario stesso di tutti gli obblighi

assunti, con particolare riferimento agli adempimenti connessi alal realizzazione

del programma di investimento;

b) Acquisire, anche tramite terzi, ogni dato e notizia inerente la gestione

dell’impresa anche mediante verifiche di carattere contabile ed amministrativo.

ART. 12
Revoca dei contributi



1. La revoca dei contributi ed il conseguente recupero delle somme eventualmente già

erogate, fatto salvo l’eventuale risarcimento dei maggiori danni, potrà essere

disposta dal comune nei casi in cui il beneficiario:

a) Abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti o abbia effettuato

comunicazioni risultate non veritiere;

b) Cessi l’attività entro tre anni dalla data di approvazione dle provvedimento di

assegnazione dei contributi;

c) Non consenta le ispezioni e le verifiche da parte degli incaricati

dall’amministrazione comunale;

d) Cessi di essere in possesso dei requisiti necessari per l’attribuzione dei

contributi;

e) Non rispetti gli obblighi generali o specifici prescritti dal presente regolamento.

ART. 13
Trattamento dei dati personali

1. Le imprese interessate a beneficiare delle agevolazioni previste dal presente

regolamento sono tenute, contestualmente alla domanda di accesso, ad

autorizzare, a pena di esclusione, l’amministrazione comunale al trattamento dei

dati nella stessa domanda contenuti; tali dati verranno utilizzati esclusivamente ai

fini della concessione dei benefici richiesti e conformemente alle disposizioni di

legge.

ART. 14
Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività o di immediata

eseguibilità del provvedimento che lo approva.

2. Al presente regolamento, da inserire nella raccolta ufficiale dei regolamenti

comunali, sarà assicurata ampia pubblicità mediante pubblicazione sul sito internet

istituzionale del comune e mediante ulteriori forme ritenute opportune ed adeguate.


