COMUNE DI CESENA
SETTORE SCUOLA, SPORT E PARTECIPAZIONE
SERVIZIO LAVORO – SVILUPPO – GIOVANI UNIVERSITÀ

Piazza del Popolo 10 - 47521 Cesena
Tel: 0547.356592-323 Fax 0547.356519
E-mail: lsg@comune.cesena.fc.it

Cesena, 10/09/2018
PGN: 100199 / 368
(Allegato alla Determina n. 1227/2018)

AVVISO PUBBLICO

-

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
CORRELATI ALLE IMPOSTE LOCALI PAGATE
(NO TAX AREA)
A FAVORE DI NUOVE IMPRESE per:
- valorizzazione del centro storico
promozione dello sviluppo occupazionale nel territorio comunale
- sostegno all’imprenditoria giovanile
con riferimento al periodo 01/10/2015 - 30/09/2018
importo stanziato: 150.000,00 Euro

PREMESSO che:
-

-

-

l’Amministrazione comunale ha fra le priorità di mandato quella di facilitare le opportunità di
neoimprenditoria, creando le condizioni per un migliore accesso ai servizi di
accompagnamento alla creazione di impresa, di favorire lo sviluppo di nuove
attività imprenditoriali attivate da parte dei giovani, con l’obiettivo di allargare le
opportunità di occupazione e di imprenditorialità per i giovani cesenati nel settore informatico
e tecnologico;
tra gli obiettivi previsti dal Documento Unico di Programmazione per gli anni 2018-2020 del
Comune di Cesena, approvato con deliberazione di C.C. n. 98 del 21/12/2017, rientrano:
l’obiettivo strategico 2.1: “Il lavoro prima di tutto” e l’obiettivo strategico 2.2 “Sostenibilità
del benessere economico”;
nell’ambito degli obiettivi anzidetti, l’Amministrazione ha individuato alcuni interventi,
condivisi con le Associazioni d’impresa, di seguito descritti:
- INTERVENTO N. 1 - Contributi a fondo perduto a favore di nuove imprese
- INTERVENTO N. 2 - Contributi correlati alle imposte locali pagate (no tax area)
per il perseguimento delle seguenti finalità:
a) valorizzazione del centro storico;
b) promozione dello sviluppo occupazionale nel territorio comunale;
c) sostegno all’imprenditoria giovanile;

VISTE:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 99 del 21/12/2017 con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione 2018-2020;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 365 del 22/12/2017 con la quale è stata approvata
la parte finanziaria del Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020 e il Piano Investimenti
2018-2020;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 30/1/2018 con la quale sono state
approvate la parte obiettivi gestionali e la parte attività strutturali del Piano Esecutivo di
Gestione per l’anno 2018-2020;
VISTA la determinazione n. 1227/2018 con la quale sono state recepite le linee guida di cui alla
deliberazione di Giunta Comunale n. 238/2018 per la formulazione degli avvisi pubblici relativi
agli interventi 1 e 2, sopra richiamati, impegnate le risorse da destinare agli stessi, ed approvato
lo schema del presente Avviso pubblico;

SI RENDE NOTO
Sono aperti i termini per la presentazione delle domande finalizzate ad ottenere gli incentivi
correlati alle imposte locali pagate (NO TAX AREA) per le seguenti finalità:
- valorizzazione del centro storico;
- promozione dello sviluppo occupazionale nel territorio comunale;
- sostegno all’imprenditoria giovanile.
Il presente avviso, nel rispetto delle disposizioni dettate dall’art. 12 della Legge 7/8/1990 n. 241
e successive modifiche e integrazioni, ha lo scopo di garantire la trasparenza dei procedimenti e i
diritti di partecipazione, rendendo noti presupposti, criteri e modalità di attribuzione degli
incentivi, così come stabiliti con deliberazione di Giunta Comunale n. 238/2018 e descritti di
seguito.

Art. 1 - BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI E AMBITI TERRITORIALI
Possono beneficiare degli incentivi di cui al presente Avviso, le imprese insediate sul territorio,
regolarmente iscritte al Registro Imprese della C.C.I.A.A., di seguito individuate:
A) VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO
(da intendersi come l’area del centro storico individuata dagli strumenti urbanistici in
vigore, di cui all’elenco delle vie allegato al presente avviso).
Possono accedere ai contributi le ditte individuali e le imprese, qualsiasi sia la forma
societaria, con sede legale e/o operativa nel Comune di Cesena, operanti nei settori del
commercio, pubblici esercizi, artigianato, agricoltura o altre attività di servizio che nel
periodo compreso dal 1 ottobre 2015 al 30 settembre 2018 abbiano aperto nuove attività
(con o senza punto vendita) o trasferito la sede dell’attività esistente (con o senza
punto vendita) nell’ambito dell’area del centro storico, compresi i subingressi, con
esclusione delle attività indicate al seguente articolo 2.
B) PROMOZIONE DELLO SVILUPPO OCCUPAZIONALE NEL TERRITORIO COMUNALE
Possono accedere ai contributi le ditte individuali e le imprese, qualsiasi sia la forma
societaria, che si sono costituite nel periodo compreso dal 1 ottobre 2015 al 30 settembre
2018, con sede legale e/o operativa nel Comune di Cesena, che nel medesimo periodo
abbiano attivato contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, comprese le
trasformazioni a tempo indeterminato di contratti atipici, o determinato di durata continuativa di
almeno 6 mesi (per il settore agricolo per almeno 162 giornate di occupazione annue
effettivamente svolte, come previsto dal contratto interprovinciale operai agricoli e floroviviasti
province di Forlì-Cesena e Rimini sottoscritto dalle parti il 6/2/2014) o contratti di apprendistato
o rapporti di lavoro full-time con collaboratori familiari, con esclusione delle attività non ammesse
indicate al seguente art. 2.
C) SOSTEGNO ALL’IMPRENDITORIA GIOVANILE
Possono accedere ai contributi le ditte individuali e le imprese, qualsiasi sia la forma
societaria, che si sono costituite nel periodo compreso dal 1 ottobre 2015 al 30 settembre
2018, con sede legale e/o operativa nel Comune di Cesena, i cui titolari/soci abbiano età
inferiore a 40 anni (da intendersi con riferimento all’anno di nascita rispetto alla data di
costituzione dell’impresa), che nel medesimo periodo abbiano avviato un’attività
imprenditoriale nel territorio comunale, indipendentemente dall’ubicazione territoriale, con
esclusione delle attività non ammesse indicate al seguente art. 2.
Il requisito dell’età si intende soddisfatto quando è posseduto da almeno la metà dei soci o dal
socio di maggioranza con almeno il 50% delle quote societarie.

Art. 2 - ESCLUSIONI
Sono esclusi dai benefici del presente avviso, indipendentemente dalla zona di insediamento, i
datori di lavoro domestico e le imprese che esercitano l’attività nei seguenti ambiti:

2

-

compro oro o attività con finalità similari;
installazione/detenzione di apparecchi da gioco automatici (slot-machines), apertura sale
V.L.T. (video lottery terminal) o altri tipi di scommesse;
vendita con “apparecchi/distributori automatici”;
vendita di tabacchi o sigarette elettroniche;
vendita di armi, munizioni e materiale esplosivo;
articoli per soli adulti (sexy shop);
agenti di commercio, procacciatori d’affari, promotori finanziari;
istituti bancari, agenzie di leasing, attività finanziarie e assicurative;
imprese e agenzie immobiliari;
commercio su aree pubbliche (ex commercio ambulante).

Art. 3 - ENTITÀ DEI CONTRIBUTI
L'ammontare del contributo erogato è equivalente all’importo dei tributi regolarmente pagati
correlati alla nuova attività per il periodo 01/10/2015 – 30/09/2018, precisamente: IMU, TASI,
TARI, COSAP (temporanea e/o permanente), Imposta sulla pubblicità e dimostrati dalle
copie delle ricevute di pagamento allegate alla domanda.
Le imprese che hanno beneficiato dei contributi nell’ambito dei precedenti Avvisi
Pubblici “No Tax Area” PGN 97672/368 del 11/12/2014, PGN 78007/368 del
15/09/2015, PGN: 93138/368 del 16/9/2016 e PGN 111344/368 del 17/10/2017
potranno richiedere a contributo soltanto le tasse pagate che non sono state già
rimborsate nell’ambito dei precedenti avvisi.
Il contributo sarà erogato a tutte le imprese che presenteranno domanda entro il termine
stabilito dal presente bando. Qualora le istanze pervenute ed ammissibili a contribuzione
determinino un valore totale superiore alle risorse a tale scopo destinate dal presente avviso, i
singoli contributi riconosciuti a ciascun beneficiario saranno proporzionalmente ridotti.
Qualora, all’apposto, le istanze pervenute ed ammissibili a contribuzione determinino un valore
totale inferiore alle risorse a tale scopo destinate dal presente avviso, le risorse in avanzo non
utilizzate saranno destinate ad aumentare la dotazione dell’importo stanziato per l’avviso
pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto a favore di nuove imprese per: valorizzazione del centro storico, - promozione dello sviluppo occupazionale nel territorio
comunale, - sostegno all’imprenditoria giovanile, con riferimento al periodo 01/10/201730/09/2018.
L’importo del contributo erogato è da considerarsi al lordo della ritenuta d’acconto del 4%, se ed
in quanto dovuto.
L’impresa richiedente può presentare domanda per la concessione degli incentivi di cui al
presente avviso anche qualora fruisca di altri finanziamenti o contributi pubblici (erogati da
Provincia, Regione, ecc…).

Art. 4 – REQUISITI
Tutte le imprese richiedenti - a pena di esclusione - devono necessariamente essere attive alla
data di scadenza dell’avviso pubblico e possedere i seguenti requisiti generali alla data di
presentazione della domanda:
1. Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
2. Non essersi rese gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni alla
Pubblica Amministrazione e non essere stata pronunciata a loro carico alcuna condanna,

3

con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che determina l'incapacità a
contrattare con la P.A.;
3. Essere regolarmente iscritte alla Camera di Commercio competente per territorio, dalla
quale risulti la data di costituzione e inizio attività dell’impresa;
4. Essere in regola con il rispetto delle disposizioni in materia di assicurazione sociale e
previdenziale e in regola con i versamenti contributivi.
Inoltre, le aziende richiedenti che abbiano attivato nel corso del periodo di riferimento uno o più
rapporti di lavoro, devono essere in possesso dei seguenti requisiti, alla data di data di
presentazione della domanda:
5. Essere in regola con gli adempimenti degli obblighi occupazionali stabiliti dalla L. 68/99 in
materia di diritto al lavoro dei disabili, con il D.Lgs 81/2008 e con l’applicazione dei
CCNNLL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul
territorio nazionale;
6. Non aver proceduto a licenziamenti collettivi o individuali per giustificato motivo oggettivo
nell’intervallo temporale compreso fra l’1/10/2015 e la data di presentazione della
domanda di incentivo;
7. Non avere in atto, alla data di presentazione della domanda di incentivo, sospensioni di
rapporti o riduzioni dell’orario di lavoro, con diritto al trattamento di integrazione salariale
(Cassa integrazione guadagni ordinaria, Cassa integrazione guadagni straordinaria e
Cassa integrazione guadagni in Deroga);
8. I rapporti di lavoro devono essere attivati nel pieno rispetto della legge n. 68/1999, del
D.Lgs. n. 81/2008, del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del settore sottoscritto
dalle OOSS maggiormente rappresentative sul territorio nazionale;
Si specifica inoltre che, ai fini del presente avviso non sono ammissibili né considerabili ai fini del
calcolo dell’entità del contributo:
9. Le assunzioni di lavoratori provenienti da imprese collegate a livello societario;
10. Le assunzioni di lavoratori provenienti da trasformazioni societarie nell’ambito della
medesima società;
11. Le prestazioni rese nell’impresa eseguite dal familiare con un lavoro full-time presso un
altro datore di lavoro oppure da pensionati, parenti o affini dell'imprenditore, consistenti
in collaborazioni occasionali di tipo gratuito, tali da non richiedere né l'iscrizione nella
gestione assicurativa di competenza, né da ricondurre alla fattispecie della
subordinazione.
Si specifica inoltre che per le imprese UNDER 40, il requisito dell’età è soddisfatto quando è
posseduto da almeno la metà dei soci oppure dal socio di maggioranza con almeno il 50% delle
quote societarie.

Art. 5 - REGIME DEI MINIMIS
I contributi di cui al presente avviso sono concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013
del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti d'importanza minore «de minimis».
L’importo totale massimo degli aiuti di questo tipo ottenuti da una impresa non può superare,
nell’arco di tre anni, i limiti d’importo previsti per le specifiche tipologia d’attività della normativa
vigente.
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Art. 6 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Ai fini dell’ammissione al contributo, il richiedente dovrà presentare al Comune di Cesena, entro
e non oltre le ore 13:00 del 07/11/2018, domanda in marca da bollo da € 16,00 redatta
esclusivamente utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito internet del Comune di Cesena o
acquisibile presso lo Sportello Facile del Comune di Cesena.
Le domande dovranno essere compilate in ogni parte, sottoscritte nelle forme previste dalla
vigente normativa e corredate dalle dichiarazioni e dagli allegati richiesti.
Le domande e la documentazione allegata dovranno essere inviate, entro il termine indicato, a
mezzo posta elettronica certificata (protocollo@pec.comune.cesena.fc.it) ovvero consegnate
a mano allo Sportello Facile del Comune di Cesena nei giorni e orari di apertura al pubblico
ovvero posta raccomandata, posta celere o corriere privato.

Art. 7 - ISTRUTTORIA
L’Ufficio Lavoro Sviluppo Giovani verificherà la completezza delle informazioni fornite e dei
documenti allegati, nonché la sussistenza dei requisiti obbligatori previsti.
Entro 15 giorni dalla data di protocollazione, in caso di mancanza delle dichiarazioni o degli
allegati previsti, verrà data alle ditte richiedenti apposita comunicazione, anche via e-mail, e
saranno richieste le relative integrazioni, assegnando al richiedente un temine di 15 giorni per
provvedere. Se il richiedente non provvederà nei tempi indicati, la domanda non potrà essere
ammessa in graduatoria.
Verificati i requisiti e la documentazione pervenuta, potranno essere ammesse in graduatoria le
istanze che risulteranno regolari e in conformità con tutte le disposizioni di dettaglio di cui al
presente avviso.
La richiesta di regolarizzazione o di completamento della domanda interrompe i termini
dell’istruttoria.
La graduatoria sarà formulata secondo l’ordine temporale di registrazione al protocollo delle
domande (a parità di data con precedenza al numero di PGN più basso).
L’istruttoria si concluderà entro 60 giorni dalla data di termine di presentazione delle domande.
Ai richiedenti ammessi in graduatoria verrà data comunicazione mediante posta elettronica,
all’indirizzo dagli stessi specificato all’atto della presentazione dell’istanza.

Art. 8 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
I contributi verranno erogati in un’unica soluzione mediante bonifico bancario entro 150 giorni
dalla comunicazione di ammissione della domanda a contributo che farà seguito alla determina di
approvazione della graduatoria.

Art. 9 - CONTROLLI
Ai sensi del DPR 445/2000 le attestazioni rese attraverso autocertificazione sono soggette a
controllo da parte dei competenti uffici, anche successivamente alla fase di istruttoria delle
domande.
L’accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, fatte salve le sanzioni
previste dalla normativa vigente, comporta l’immediata decadenza dai benefici erogati ossia la
revoca dell’incentivo eventualmente già concesso.
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L’Amministrazione Comunale verificherà d’ufficio con il Centro per l’Impiego l’andamento delle
assunzioni per le quali il beneficiario ha ottenuto contribuzioni ai sensi del presente bando.

Art. 10 – VERIFICHE E RICERCHE STATISTICHE
Le imprese beneficiarie dei contributi si impegnano a rendersi parti attive nel fornire informazioni
attraverso la compilazione di questionari in forma anonima sull’andamento dell’attività d’impresa
finalizzati alla realizzazione di studi statistici e di materiali a carattere divulgativo a cura del
Comune di Cesena.

Art. 11 - CONTATTI
Per qualsiasi informazione in merito al contenuto del presente avviso è possibile contattare il
Servizio Lavoro, Sviluppo, Giovani, Università - Dott. Alberto Pezzi (tel. 0547/356592) oppure via
e-mail: lsg@comune.cesena.fc.it.

Art. 12 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
PRIVACY - INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART 13 DEL REGOLAMENTO UE NR. 679/2016
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), il Comune di Cesena, in relazione
ai dati personali di cui questo Ente entrerà nella disponibilità a seguito della presente procedura, al fine di dare
esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali delle persone fisiche, con la presente
informativa intende fornire le informazioni essenziali che permettono alle persone fisiche l’esercizio dei diritti
previsti dalla vigente normativa:
Titolare:
Titolare del trattamento è il Comune di Cesena, con sede in Piazza del Popolo, 10 – Cesena.
Responsabile del trattamento è il Settore Scuola Lavoro Sport e Partecipazione, in persona del Dirigente.
Finalità del trattamento dei dati
I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:
a) finalità relative all’adempimento di un obbligo legale al quale il titolare del trattamento è soggetto;
b) finalità necessarie ad accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità
giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali. Il conferimento dei Dati Personali per le finalità sopra
elencate è facoltativo, ma il loro eventuale mancato conferimento potrebbe rendere impossibile riscontrare una
richiesta o adempiere ad un obbligo legale a cui il titolare del trattamento è soggetto.
Base giuridica del trattamento
Base giuridica che legittima l’utilizzo dei dati per tali finalità è la necessità di disporre di dati personali per
adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento.
Modalità d’uso dei suoi dati personali
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici e trattati con modalità
strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.
Destinatari
I dati saranno comunicati agli altri soggetti coinvolti nella procedura per le parti di rispettiva competenza.
Tempo di conservazione dei dati
I dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati, per il tempo in cui l’Ente
è soggetto ad obblighi di conservazione previsti, da norme di legge o regolamento.
Diritti dell’interessato e contatti
Nei limiti previsti dalle norme applicabili tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono
portatori di un interesse. L’interessato ha il diritto di conoscere chi sono i responsabili del trattamento, ottenere la
conferma dell’esistenza o meno di dati personali che la riguardano, accedere ai suoi dati, farli aggiornare,
integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla
legge, proporre reclamo al Garante www.garanteprivacy.it per la protezione dei dati personali, richiedere la
portabilità dei dati e far valere il diritto all’oblio. Il Titolare del trattamento ha provveduto alla nomina del DPO, a
cui si potrà rivolgere inviando comunicazione al seguente indirizzo mail: privacy@unionevallesavio.it.

SERVIZIO LAVORO-SVILUPPO-GIOVANI
Dott. Roberto R. Branchetti
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