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BANDO PER LA CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE NUOVE IMPRESE COMMERCIALI ED 
ARTIGIANALI 
 
 
 
Si rende noto che l’Amministrazione Comunale nell’a mbito di una strategia 
riguardante le politiche economiche finalizzate all o sviluppo produttivo ed 
alla rivitalizzazione dei centri storici, del centr o città e delle altre 
zone della città, al fine di promuovere nuove attiv ità imprenditoriali da 
parte di imprenditrici donne e di giovani imprendit ori, provvederà 
all’erogazione di contributi a fondo perduto per il  sostegno alle nuove 
imprese artigianali e commerciali, con esclusione d ella media e grande 
distribuzione. 
 
FINALITA’ 
 
L’obbiettivo della scelta è quello di dare un segna le di sostegno alla rete 
commerciale, artigianale e dei pubblici esercizi e di valorizzare lo 
sviluppo delle imprese del commercio di cui agli ar t. 13 e 63 della L.R. 
27/2009 ovvero:  
1.  esercizi di vicinato ; 
2.  esercizi della somministrazione di alimenti e bevan de; 
3.  imprese che esercitano l’attività di artigianato ar tistico; 
4.  imprese che esercitano l'attività di servizio alla persona (acconciatori, 

estetisti, calzolai, sartorie, modisterie, pellicci ai, studi e laboratori 
fotografici); 

5.  attività artigianali di piccola produzione e vendit a che hanno rapporto 
diretto con l’utenza residenziale (pasticcerie, ros ticcerie, gelaterie, 
fornai, pasta fresca, pizzerie); 

6.  piccole imprese artigiane (elettricisti, copisterie , rilegatorie etc.) 
non ricomprese nell’elenco sopra riportato. 

 
 
BENEFICIARI 
 
I contributi sono rivolti a soggetti comunitari che  sotto forma di ditta 
individuale, impresa familiare o societaria  avrann o dato avvio ad una nuova 
attività produttiva nel territorio comunale a datare dal 21/12/2018 al 
31/03/2019  contribuendo, con la loro peculiarità, a riqualifi care porzioni 
importanti del tessuto cittadino; 
  
REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONTRIBUTO 
 
I richiedenti il contributo non dovranno svolgere g ià altra attività di 
impresa nel territorio comunale, non aver cessato u n’attività analoga nel 
corso dell’ultimo anno e non avere in corso procedu re coattive per la 
riscossione di entrate tributarie e patrimoniali; 
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CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 
nella scelta dei beneficiari, per la predisposizion e di una graduatoria 
delle domande ritenute formalmente ammissibili, si terrà conto dei sotto 
riportati criteri al fine dell'attribuzione dei seg uenti punteggi sino ad un 
massimo di 20 punti:  
 
1. Numero di dipendenti impiegati nell'attività massimo 15 punti  
      di cui: 
       per ogni dipendente                                                                                                       punti   1 
       per ogni dipendente diversamente abile/licenziato                                                     punti   2          
       per ogni dipendente residente nel comune di Falconara M.                                      punti   5 
 
2.  imprenditori residenti da almeno 15 anni nella provincia di Ancona                        punti   5 
 
RISORSE 
 
Le risorse disponibili per il finanziamento del pre sente bando ammontanti 
complessivamente a circa 8.500,00 Euro, saranno cos ì quantificate: 

a)  € 1500,00 una tantum per ogni nuova impresa, di cui  ai punti da 1. a 5. 
del secondo paragrafo (finalità), avviata nel terri torio comunale di 
Falconara M.ma, fino ad esaurimento dei fondi dispo nibili; 

b)  € 1000,00 una tantum per ogni nuova impresa, di cui  al punto 6. del 
secondo paragrafo (finalità), avviata nel territori o comunale di 
Falconara M.ma, in caso di fondi ancora disponibili  dopo la concessione 
di cui al precedente punto a) . 

 
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
le domande dovranno essere presentate entro e non o ltre il 20/04/2019, 
esclusivamente tramite PEC con firma digitale del r ichiedente all’indirizzo 
PEC del Comune di Falconara M. utilizzando l’apposi ta modulistica reperibile 
presso il SUAP ovvero sul sito istituzionale del Co mune , sezione bandi; 
 
CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI 
Costituiscono cause di inammissibilità della domand a: 

1.  presentazione della domanda oltre il termine indica to; 
2.  mancata sottoscrizione della domanda in forma digit ale; 
3.  presentazione della domanda con modalità diverse da  quelle sopra 

indicate; 
4.  mancanza anche di una sola delle dichiarazioni tali  da non consentire 

l’individuazione e la reperibilità del soggetto int eressato. 
 
LEGGE SULLA PRIVACY 
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Tutti i dati personali del richiedente contenuti ne lla domanda di 
partecipazione al bando saranno trattati, ai sensi del D. Lgs 196/2003, 
esclusivamente per le finalità di gestione della pr esente procedura. 
 
Falconara M.ma,  
 
 

IL DIRIGENTE 3° SETTORE 
Ing. Stefano Capannelli 

 
 

   


