COMUNE DI FLORIDIA
Provincia di Siracusa

REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE AI GIOVANI
DI AGEVOLAZIONI IN CONTO INTERESSI
PER L’APERTURA DI NUOVE ATTIVITA’
NEL TERRITORIO DI FLORIDIA

DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE
CON DELIBERA N.45 DEL 02/08/2012

ARTICOLO 1
OGGETTO
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 della Legge Regionale n.10/1991, il presente regolamento
determina i criteri e le modalità ammissione a cui il Comune si attiene per la concessione di
contributi a fondo perduto, in conto interessi, a favore di giovani di età compresa tra 18 anni e 35
anni, che intendono avviare un’attività imprenditoriale in forma individuale, societaria o
cooperativa, all’interno del territorio di Floridia, nei settori del commercio, dell’artigianato, dei
servizi, del turismo e dell’agricoltura.
Il contributo a fondo perduto consiste nella compartecipazione alla quota in conto interessi dei
finanziamenti accesi dai giovani per l’avvio di nuove attività e che non godono di altri benefici di
legge.
ARTICOLO 2
INTERVENTO COMUNALE ED INTRVENTI FINANZIABILI
Il Comune di Floridia, al fine di favorire l’accesso al credito finalizzato per l’avvio di nuove
attività imprenditoriali, di cui all’art.1 del presente regolamento, presso il territorio di Floridia,
concede un contributo a fondo perduto in conto interessi sui finanziamenti accessi per le seguenti
finalità:
a) acquisto locali, attrezzature, impianti e beni strumentali in genere per l'avvio di nuove
attività per il commercio, artigianali, turistiche ed agricole;
b) lavori edili di costruzione, ristrutturazione e di manutenzione straordinaria consistenti
anche nell'ampliamento, consolidamento, ripristino, rinnovo degli elementi essenziali e
strutturali dell'organismo edilizio e/o degli impianti richiesti dalle esigenze d'uso compresa
la messa a norma degli impianti ai sensi delle normative comunitarie e nazionali in materia
igienico-sanitaria, antinfortunistica ed edilizia;
c) i programmi informatici connessi alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa.
L’individuazione dei soggetti interessati, i requisiti per l’ammissibilità delle domande, l’entità del
contributo e del finanziamento complessivo, i criteri e le modalità di ottenimento e di erogazione
dei contributi ed ogni altro elemento utile nell’attuazione del programma di intervento comunale,
sono stabiliti dal presente regolamento.
ARTICOLO 3
DESTINATARI DEGLI INTERVENTI
Sono destinatari degli interventi le aziende nate dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
In prima applicazione e quindi limitatamente per l’anno 2012, sono destinatari le imprese nate dal 1 luglio
2012 al 31 dicembre 2012.
Sono ritenuti ammissibili alla concessione dei contributi in conto interessi sui finanziamenti, i giovani con
età tra 18 e 35 anni che intendo avviare un’attività imprenditoriale successivamente alla esecutività del
presente regolamento, in forma individuale, societaria o cooperativa, ed alle seguenti ulteriori condizioni:
a) richiedere un finanziamento, con data successiva alla esecutività del presente regolamento, da
restituirsi in un massimo di dieci anni, tramite qualsiasi Istituto Bancario o Finanziario e per le
finalità previste all’art.2 del presente regolamento;
b) destinare il finanziamento per l’apertura di nuove attività imprenditoriali presso il territorio
comunale di Floridia.
c) l’importo massimo della richiesta di finanziamento sia al di sotto di Euro 35.000,00;
d) la cessazione dell’attività prima che siano trascorsi due anni dalla concessione del contributo a
fondo perduto comporta la decadenza del beneficio e l’obbligo di restituzione al comune dei
contributi ricevuti;
e) non avere ottenuto benefici, agevolazioni o finanziamenti in conto interessi o in conto capitale dalla
Regione o dallo Sato o da altri enti per le stesse finalità.

ARTICOLO 4
TETTO MASSIMO DELLA SPESA A CARICO DEL COMUNE
L’ammontare massimo per ogni contributo ammesso è di Euro 2.400,00 (duemilaquattrocento/00) annui da
erogarsi da parte del Comune di Floridia con le modalità previste dal successivo art. 8.
ARTICOLO 5
PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI E CONTRIBUTO COMUNALE
Il Comune interviene alle richieste ammesse ai benefici previsti dal regolamento, con la concessione di un
contributo annuo e nei limiti della disponibilità di bilancio per cui è costituito il tetto massimo di spesa
stabilito dall’art. 4 del presente regolamento.
L’intervento comunale sarà garantito mediante iscrizione in un’apposita voce del Bilancio dell’Ente
“Contributo per la compartecipazione della quota c/interessi” per giovani imprenditori, della somma
massima occorrente a coprire il contributo annuale delle richieste ammesse al beneficio.
ARTICOLO 6
ADEMPIMENTI DEI RICHIEDENTI
Gli interessati all’ottenimento del contributo annuale in conto interessi previsto dal presente regolamento,
possono presentare richiesta indirizzata al Funzionario responsabile dell’ufficio Attività Produttive
successivamente alla verifica della certezza dei fondi di bilancio e alla pubblicazione di apposito bando, da
parte del Funzionario stesso, dove saranno previsti i requisiti di ammissione, la modalità ed il termine di
presentazione delle richieste di contributo e le modalità di formulazione della graduatoria.
Il Funzionario invierà le richieste di contributo alla Commissione giudicatrice di cui all’art. 7 del presente
regolamento.
La domanda di concessione del contributo potrà essere fatta in carta semplice, senza autenticazione della
firma, e dovrà indicare, a pena di nullità, la presenza di tutti i requisiti previsti dal presente regolamento ed
indicati al successivo bando.
ARTICOLO 7
MODALITA’ E CRITERI DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO
Il Comune di Floridia ammetterà al contributo i giovani richiedenti in base alla valutazione dei requisiti
previsti dagli articoli del presente regolamento e dei requisiti sotto elencati:
a) residenza per le imprese individuali e sede legale per le società e cooperative, presso il comune di
Floridia;
b) non avere pendenze di natura tributaria con il comune di Floridia;
Il soggetto richiedente il contributo, dovrà trasmettere al comune di Floridia – ufficio Attività Produttive, in
allegato alla richiesta di concessione del contributo, la copia della seguente documentazione:
a) la descrizione dettagliata della proposta di attività autonoma imprenditoriale, negli aspetti tecnicoorganizzativi ed economico-finanziari, comprese le informazioni su indagine di mercato, business
plan e previsione occupazionale (max 3 fogli A4);
b) il preventivo dettagliato delle spese ammissibili al netto di IVA, con l’indicazione delle opere, delle
attrezzature, dei macchinari, dei beni materiali ed immateriali, nonché dei tempi di acquisto e/o
realizzazione;
c) relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato attestante gli interventi in opere murarie e assimilati
previsti nella realizzazione del progetto d’investimento presentato, nonché la congruità economica
delle spese preventivate;
d) certificato di destinazione d’uso dell’immobile sede dell’attività imprenditoriale, se posseduto.
Qualora non fosse stato acquisito, il proponente è tenuto a presentare il certificato, in riscontro
all’eventuale comunicazione di ammissione al contributo, entro e non oltre trenta giorni, pena
l’esclusione del contributo;
e) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del DPR 445/2000 dal soggetto richiedente il
contributo, attestante:
 il possesso dei requisiti necessari all’avvio dell’attività proposta;



il possesso dei requisiti soggettivi per ottenere l’iscrizione alla C.C.I.A.A. nei tempi previsti
per la conclusione dell’intervento, qualora venga ammesso al contributo;
 il requisito professionale per la somministrazione di alimenti e bevande, ovvero di avere
avviato la procedura per l’ottenimento della suddetta iscrizione, qualora necessario;
 l’impegno:
- a conservare la documentazione originaria delle spese sostenute per un periodo di tre
anni;
- a mantenere la proprietà o la locazione degli immobili per almeno due (2) anni;
- a mantenere l’attività che beneficia del contributo per almeno due (2) anni;
- a non trasferire o alienare, a qualsiasi titolo, i beni oggetto del contributo per almeno
due (2) anni;
- a non distogliere dall’attività i macchinari e le attrezzature per cui è stato erogato il
contributo;
- a non modificare la destinazione d’uso dei locali (sede dell’attività imprenditoriale per
cui è stato erogato il contributo) per almeno due (2) anni;
- ad assoggettarsi, in qualsiasi momento di attuazione del progetto, ad eventuali
modifiche e controlli come meglio specificato dal presente regolamento;
- a rispettare le disposizioni del presente regolamento e a realizzare il piano di
investimento nei termini previsti (mesi 3) pena la revoca del contributo;
f) I soggetti richiedenti dovranno presentare, inoltre, i seguenti documenti:
- Copia del contratto di locazione o preliminare di contratto di locazione con
dichiarazione sottoscritta dalle parti in cui si attesta che il contratto verrà perfezionato
secondo la normativa vigente entro 30 gg. dall’avvenuta comunicazione
dell’ammissione al contributo.
La graduatoria sarà formulata tenendo conto dei seguenti punteggi:
a) avvio di attività nei settori dell’artigianato, dell’agricoltura e del turismo – assegnazione di 5 punti;
b) avvio di attività nel settore dei servizi – assegnazione di 3 punti;
c) avvio di attività nel settore del commercio – assegnazione di 2 punti;
d) richieste di finanziamento fino ad euro 15.000,00 – assegnazione fino a 2 punti;
e) richieste di finanziamento da euro 15.000,01 a euro 25.000,00 – assegnazione fino a 3 punti;
f) richieste di finanziamento da euro 25.000,01 a euro 35.000,00 – assegnazione fino a 5 punti.
A parità di punteggio prevale la richiesta pervenuta prima al comune.
Eventuali osservazioni o controdeduzioni sulla graduatoria saranno oggetto di ulteriore esame da parte
della Commissione che provvederà all'approvazione della graduatoria definitiva entro il termine di gg. 30.
La commissione giudicatrice sarà composta dal segretario generale che presiede la commissione, dal
responsabile del settore attività produttive, dal responsabile del settore finanziario e dal responsabile del
settore politiche giovanili e quest’ultimo avrà anche la funzione di redigere il verbale delle sedute. La
presenza alle sedute di commissione non prevede indennità o gettoni di presenza per i componenti o per il
presidente. I componenti saranno nominati dal Sindaco con apposita determinazione e dureranno in carica
sino al mandato dello stesso.
La Commissione giudicatrice potrà essere convocata ogni qualvolta il presidente ritenga che sia la necessità
e per le modalità di convocazione si fa riferimento al regolamento comunale per il funzionamento delle
Commissioni Consiliari. Le sedute saranno valide se presenti almeno 3 componenti e le deliberazioni
saranno valide a maggioranza dei presenti, in caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.
Ogni anno saranno ammesse tante domande fino ad esaurimento dello stanziamento di bilancio e le
modalità di presentazione saranno specificate con apposito bando di cui all’art.6 del presente regolamento.
ARTICOLO 8
RAPPORTI TRA COMUNE E SOGGETTI RICHIEDENTI
Il contributo a fondo perduto viene concesso per un anno e per un massimo di euro di 2.400,00 per ogni
contributo ammesso.
La concessione decorre dalla notifica, all’interessato, dell’approvazione del contributo in conto interessi da
parte del Comune e termina alla scadenza dei dodici mesi.
Il soggetto richiedente il contributo dovrà far pervenire al comune, ai fini dell’ottenimento del contributo, la
documentazione giustificativa – fatture – con la liberatoria del fornitore.

A garanzia del contributo concesso, i soggetti beneficiari dovranno produrre idonea polizza fideiussoria
stipulata con istituto bancario o assicurativo e di pari importo del contributo concesso.
Il contributo così determinato sarà liquidato dal comune, al soggetto che risulti ammesso alla concessione,
tramite mandato di pagamento presso la Tesoreria Comunale, entro e non oltre cento giorni dalla notifica di
ammissione al contributo.
Viene tuttavia stabilito che in ogni caso il Comune di Floridia liquiderà a tale scopo il contributo concesso
per ogni soggetto ammesso rispettando il patto di stabilità.
L’inadempienza degli obblighi, da parte dei beneficiari dell’agevolazione, comporterà la decadenza della
stessa, la restituzione del contributo e ferma restando la facoltà del Comune di agire penalmente nei
confronti del soggetto reo di dichiarazioni mendaci con conseguente richiesta di risarcimento danni.

