
Area Vivibilità urbanaArea Vivibilità urbanaArea Vivibilità urbanaArea Vivibilità urbana
PPPP....GGGG....    NNNN.:.:.:.: 165872165872165872165872////2011201120112011

Data SottoscrizioneData SottoscrizioneData SottoscrizioneData Sottoscrizione :::: 07/07/201107/07/201107/07/201107/07/2011

Data EsecutivitàData EsecutivitàData EsecutivitàData Esecutività :::: 07/07/201107/07/201107/07/201107/07/2011

OggettoOggettoOggettoOggetto :::: APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI FINANZIARIE PERAPPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI FINANZIARIE PERAPPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI FINANZIARIE PERAPPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI FINANZIARIE PER     
LLLL''''INSEDIAMENTO E LO SVILUPPO DI IMPRESE APPARTENENTI AL SETTOREINSEDIAMENTO E LO SVILUPPO DI IMPRESE APPARTENENTI AL SETTOREINSEDIAMENTO E LO SVILUPPO DI IMPRESE APPARTENENTI AL SETTOREINSEDIAMENTO E LO SVILUPPO DI IMPRESE APPARTENENTI AL SETTORE     """"ARTIGIANATOARTIGIANATOARTIGIANATOARTIGIANATO ,,,,    COMMERCIO ALCOMMERCIO ALCOMMERCIO ALCOMMERCIO AL     
DETTAGLIO IN SEDE FISSA E MODADETTAGLIO IN SEDE FISSA E MODADETTAGLIO IN SEDE FISSA E MODADETTAGLIO IN SEDE FISSA E MODA &&&&DESIGNDESIGNDESIGNDESIGN""""    DI CUI AL BANDO PUBBLICO APPROVATO CONDI CUI AL BANDO PUBBLICO APPROVATO CONDI CUI AL BANDO PUBBLICO APPROVATO CONDI CUI AL BANDO PUBBLICO APPROVATO CON     
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PGDETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PGDETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PGDETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PG ....    NNNN....    12471/1112471/1112471/1112471/11

 -    Determinazione dirigenziale genericaDeterminazione dirigenziale genericaDeterminazione dirigenziale genericaDeterminazione dirigenziale generica  -

Informazioni IterInformazioni IterInformazioni IterInformazioni Iter

Sottoscrizioni e PareriSottoscrizioni e PareriSottoscrizioni e PareriSottoscrizioni e Pareri

Capofila PGCapofila PGCapofila PGCapofila PG ....    nnnn....    12471/201112471/201112471/201112471/2011

IL CAPO AREA

Premesso che:

- l’art. 14 della legge n. 266 del 7/8/1997 ed il successivo regolamento adottato con 
D.M. 267/04, prevedono la possibilità da parte del Ministero delle Attività Produttive 
di finanziare appositi programmi di intervento elaborati dai comuni capoluogo di cui 
all'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nell’intento di sviluppare iniziative 
economiche ed imprenditoriali in zone di particolare degrado urbano e sociale delle 
aree metropolitane;

- con determinazione P.G. n. 12471/11, è stata avviata la procedura di concessione 
di  agevolazioni finanziarie relative al bando pubblico per l'insediamento e lo 
sviluppo di imprese per la qualificazione di alcune aree del centro storico e della 
prima cintura periferica ai sensi dell 'art. 14 legge 266/97 e del DM 267/2004”;

Considerato  che:

- con determinazione P.G. n. 165775/2011, è stato approvato l'esito dell'esame della 
documentazione amministrativa;

- con determinazione dirigenziale PG n. 86689/2011 esecutiva ai sensi di legge, è 
stata nominata la Commissione giudicatrice per l'analisi e la valutazione dei progetti 
di impresa della linea di contribuzione "Artigianato, commercio al dettaglio in sede 
fissa e Moda&Design" ai fini della predisposizione della graduatoria per la 
concessione dei contributi;

- la Commissione giudicatrice ha proceduto ad analizzare e valutare i singoli 
progetti, attibuendo i punteggi così come previsti all'art. 13 del citato bando, come 
da verbali in atti;  

- i progetti sono stati attentamente valutati in tutti i loro aspetti, verificandone la 
rispondenza alle esigenze della realtà economico-territoriale ed alle prescrizioni del 
bando e che a seguito di tale valutazione è stato attribuito il relativo punteggio ;



Atteso che:

- la Commissione giudicatrice ha predisposto l 'elenco dei progetti non idonei per non 
avere raggiunto il punteggio minimo come da verbali in atti ;

- la Commissione giudicatrice ha ritenuto idonei i seguenti progetti per avere 
raggiunto il punteggio minimo:

ProgProgProgProg....    nnnn.... PPPP....GGGG....NNNN.... Cognome e NomeCognome e NomeCognome e NomeCognome e Nome Ragione socialeRagione socialeRagione socialeRagione sociale ////ProgettoProgettoProgettoProgetto PunteggioPunteggioPunteggioPunteggio

25 70289/2011 VENTURA PIERO MAGASEN 36/50

58 70309/2011 BISEUIL CEDRIC            HOOK MOTORS 36/50

42 69515/2011 TURRA LAVINIA NOUS SOMMES HYSTERIQUES 34/50

57 70239/2011 DALLOMO DAVIDE L.U.N.A SRL 34/50

86 69597/2011 NEAGU PAUL ATELIER SRATI DI NEAGU PAUL 33/50

12 70099/2011 TAINO FRANCESCA ARTEGGIANDO SNC 32/50

20 70154/2011 MORGANTI SABINA AFRODITA CIBO&BOTTEGA 32/50

11 70096/2011 BOTTAZZI PIERO LES MADELEINS 31/50

56 70237/2011 GALLETTI LORENZO ANTICA SFOGLIA SNC 31/50

16 70119/2011 SPADA ANTONIO TERRA SRL 30/50

52 68455/2011 ZANELLA MARIA AURORA AURELE SRL 30/50

53 68398/2011 GRANDI ANDREA PAOLO&ANDY’S CREMERIA SNC. 29/50

10 70085/2011 PARADISO EMANUELA CONFEZIONI PARADISO 28/50

43 69547/2011 MURATORI PAOLO PAOLO MURATORI& C. SNC. 28/50

65 69743/2011 CALAROTA MARIA 
GLORIA 

28/50

14 70106/2011 DEBONI LORENZO D.E.M.S. DIDJERIDOOING 27/50

60 70324/2011 PALMIRANI GIORGIA ESERCIZI DI STILE DI GIORGIA 
PALMIRANI

26/50

Dato atto delle operazioni della Commissione giudicatrice, si  ritiene pertanto 
opportuno procedere: 

- all'approvazione della proposta della commissione di assegnare le risorse 
disponibili secondo l'ordine del punteggio conseguito e sulla base delle schede 
finanziarie “Dettaglio spese per investimenti” e “Dettaglio spese di gestione” in atti 
ed, in caso di parità di punteggio, qualora le risorse disponibili non fossero sufficienti 
per soddisfarli integralmente, l'agevolazione finanziaria verrà corrisposta 
proporzionalmente.

- all'approvazione della graduatoria dei progetti idonei ed all'assegnazione delle 
risorse disponibili ai progetti, così come segue:

ProgProgProgProg....    
nnnn....

Cognome e NomeCognome e NomeCognome e NomeCognome e Nome Ragione socialeRagione socialeRagione socialeRagione sociale ////ProgettoProgettoProgettoProgetto PunteggioPunteggioPunteggioPunteggio     ContributoContributoContributoContributo     
finanziabilefinanziabilefinanziabilefinanziabile

    ContributoContributoContributoContributo     
erogabileerogabileerogabileerogabile

25 VENTURA PIERO MAGASEN 36/50 150.000,00 150.000,00

58 BISEUIL CEDRIC HOOK MOTORS 36/50 77.500.00 77.500.00

42 TURRA LAVINIA NOUS SOMMES 
HYSTERIQUES 

34/50 32.133.34 32.133.34

57 DALLOMO DAVIDE L.U.N.A SRL 34/50 71.801,00 71.801,00

86 NEAGU PAUL ATELIER SRATI DI 33/50 51.332,60 51.332,60



NEAGU PAUL

12 TAINO FRANCESCA ARTEGGIANDO SNC 32/50 32.059,12 32.059,12

20 MORGANTI SABINA AFRODITA 
CIBO&BOTTEGA

32/50 150.000,00 150.000,00

11 BOTTAZZI PIERO LES MADELEINS 31/50 71.192,58 71.192,58

56 GALLETTI LORENZO ANTICA SFOGLIA SNC 31/50 63.981,36 63.981,36

16 SPADA ANTONIO TERRA SRL 30/50 79.777,78

52 ZANELLA MARIA 
AURORA

AURELE SRL 30/50 53.851,00

53 GRANDI ANDREA PAOLO&ANDY’S 
CREMERIA SNC.

29/50 80.000,00

10 PARADISO EMANUELA CONFEZIONI PARADISO 28/50 10.450,00

43 MURATORI PAOLO PAOLO MURATORI& C. 
SNC.

28/50 80.000,00

65 CALAROTA MARIA 
GLORIA 

28/50 102.400,00

14 DEBONI LORENZO D.E.M.S. 
DIDJERIDOOING

27/50 22.120,00

60 PALMIRANI GIORGIA ESERCIZI DI STILE DI 
GIORGIA PALMIRANI

26/50 60.838,28

TOTALE 700.000,00

Si ritiene altresì opportuno:

- evidenziare che la graduatoria dei progetti idonei,  precedentemente riportata, ha 
validità un anno dalla data di esecutività delle presente determinazione, così come 
indicato dall'art 13 del bando;

-  prevedere che l'Amministrazione Comunale potrà effettuare integrazioni delle 
risorse in caso di sopravvenute disponibilità finanziarie, finanziando i progetti idonei 

in graduatoria non finanziati o parzialmente finanziati  per insufficienza di risorse 

secondo le modalità del presente bando e/o con finanziamenti interamente a prestito 
per la parte investimenti, così come indicato dall'art. 2 del bando;   

- accertare la corrispondenza delle dichiarazioni sostitutive presentate in sede di 
valutazione rispetto all'effettivo possesso dei requisiti richiesti dell 'assegnatario; 

Dato atto cheDato atto cheDato atto cheDato atto che ::::     
- il regolamento 267/2004, il bando di cui alla determinazione PG n. 12471/2011, il 
Manuale per la rendicontazione dei progetti d'impresa di cui alla determinazione  
PG. n. 13696/2011 ed il presente provvedimento di concessione delle agevolazioni 
finanziarie, regolano la gestione della concessione delle agevolazioni finanziarie e 
ad essi si fa riferimento per quanto attiene a tutti gli adempimenti ;

- i beneficiari delle agevolazioni finanziarie relative agli investimenti dovranno 
rispettare gli impegni assunti in relazione agli elementi utilizzati ai fini dell’
assegnazione del punteggio necessario per la formulazione della graduatoria, così 
come specificato dal bando di cui alla determinazione dirigenziale PG n. 12471/11, 
ed indicato nelle schede di valutazione individuale del progetto trasmesse al 
beneficiario stesso; 

- per le spese per investimenti i soggetti beneficiari dovranno effettuare spese 
rientranti nelle tipologie previste dall'art. 5, comma 1 del già citato regolamento 



adottato con D.M. n. 267/2004, nell'ambito delle macrocategorie di spesa risultanti 
dall'attività istruttoria, come definito e regolato all’art. 6.1 del bando in oggetto; 

- non saranno considerate ammissibili le spese sostenute in epoca anteriore alla 
data di presentazione della domanda di contributo ad eccezione di quelle relative a 
progettazione, studi di fattibilità economico-finanziaria e di valutazione dell’impatto 
ambientale che risultino effettuate entro i 6 mesi precedenti alla data della domanda 
come previsto dall’art. 5 comma 4 del regolamento adottato con D.M. n. 267/2004 e 
dall’art. 6.1 del bando in oggetto; 

- per le spese di gestione i soggetti beneficiari potranno sostenere spese rientranti 
nelle tipologie previste dall'art.5, commi 2 e 3, del regolamento adottato con D.M. n. 
267/2004, e come regolato dall’art. 6.2 del bando in oggetto. Non saranno 
considerate ammissibili le spese sostenute in epoca anteriore alla data di inizio dell’
attività nell’area di degrado come previsto all’art . 6.2 del bando in oggetto; 

- i beneficiari delle agevolazioni finanziarie dovranno rispettare il Piano finanziario, 
che sarà loro trasmesso con comunicazione, composto dalle schede 'Dettaglio 
spese per investimenti' e 'Dettaglio delle spese di gestione', che evidenzia le singole 
voci di spesa riconosciute ammissibili ad agevolazione finanziaria nell'ambito delle 
macrocategorie di spesa risultanti dall'attività istruttoria e ritenute coerenti con le 
macrovoci individuate dal D.M. n. 267/2004 e recepite dal bando in oggetto all’art. 6. 
Qualora, in sede di rendicontazione, le spese effettuate non risultassero coerenti con  
le macrovoci sopracitate non saranno considerate spese ammissibili ai fini delle 
agevolazioni finanziarie e quindi non potranno essere portate a giustificazione ai fini 
dell’ottenimento dell'agevolazione riconosciuta;

- l’anticipo delle agevolazioni finanziarie, per le spese per investimenti, sarà erogato 
successivamente alla costituzione in impresa, alla stipulazione del contratto di affitto 
del locale, alla presa in consegna dello stesso ed all'avvio dei lavori per 
l'adeguamento funzionale del locale all'attività di impresa, mentre per le spese di 
gestione sarà erogato successivamente all’insediamento ed avvio dell’attività, oltre 
che all’effettiva costituzione in impresa e presentazione di idonea garanzia 
fidejussoria per entrambe le tipologie di anticipo, in una delle zone indicate al punto 
4 del bando in oggetto; 

- l'importo delle agevolazioni concesse alle imprese con il presente atto non dovrà 
superare il limite degli aiuti de minimis, pari a 200.000,00 euro, come definito da 
Regolamento (CE) N. 1998 del 15 dicembre 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
Europea L379/5 del 28 dicembre 2006 

Considerato cheConsiderato cheConsiderato cheConsiderato che ::::    

- il Capo Area procederà con proprie determinazioni ad avviare le procedure 
necessarie per l'erogazione delle agevolazioni finanziarie, sulla base di quanto 
stabilito dal presente atto;  

- gli uffici dell'Area Vivibilità Urbana procederanno alla verifica dei requisiti risultanti 
dalle autodichiarazioni sostitutive dei beneficiari , nel più breve tempo possibile; 

- qualora fosse accertata la mancanza dei presupposti autodichiarati in sede di 



presentazione delle domande, indispensabili per l'ammissione al finanziamento, non 
si potrà procedere all'erogazione delle somme fissate e/o si procederà alla revoca 
delle agevolazioni finanziarie;

Stabilito cheStabilito cheStabilito cheStabilito che ::::
- la presente graduatoria ha validità di un anno dalla data di sottoscrizione ;

 
- in caso di revoca le somme revocate, da restituire da parte dell’impresa, saranno 
rivalutate sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai 
e impiegati e maggiorate al tasso legale ; 

- per i soggetti beneficiari del contributo in conto gestione verrà operata una ritenuta 
alla fonte del 4% sull’importo del contributo erogato ai sensi dell’art. 28 del DPR n. 
600/73;

- i soggetti beneficiari dovranno  presentare una rendicontazione 
tecnico-amministrativa entro 45 giorni dalla conclusione del progetto con le modalità 
previste dall'art. 9 del presente bando ed ulteriormente specificate ed indicate nel 
manuale di rendicontazione approvato con determinazione dirigenziale P.G.n 
13696/2011; 

Ritenuto di procedere all'approvazione della graduatoria dei vincitori,  
all'approvazione dell'importo delle agevolazioni finanziarie da erogare per la 
realizzazione dei progetti ammessi al finanziamento ;

Dato atto che l'importo delle agevolazioni finanziarie stanziate per la linea di 
contribuzione "Artigianato, Commercio al dettaglio in sede fissa e Moda&Design" 
ammontano, come indicato al punto 2 del bando in oggetto, ad Euro 700.000.00 e 
trovano copertura:
 - quanto ad Euro  215.825,02, disponibili sul Bilancio 2008 Cap. U57030-000 
"Reimpiego dei contributi dello Stato (Ministero dell’Industria) per progetti di 
sostegno alla creazione d’impresa e di sviluppo delle imprese in aree di degrado 
urbano: trasferimenti" del PEG, imp. n. 308002389 che presenta la necessaria 
disponibilità;
- quanto ad Euro 484.174,98, disponibili sul Bilancio 2005, Cap. U57030-000 
“Reimpiego dei contributi dello Stato (Ministero dell’Industria) per progetti di 
sostegno alla creazione d’impresa e di sviluppo delle imprese in aree di degrado 
urbano: trasferimenti" del PEG, imp. n. 305003621 che presenta la necessaria 
disponibilità;

Visto il regolamento 267/2004
Visto lo Statuto comunale;

D E T E R M I N A

- di approvare, per le motivazioni in premessa indicate e qui integralmente 
richiamate, la graduatoria dei progetti idonei presentati per linea contributiva 
"Artigianato, commercio al dettaglio in sede fissa e Moda&Design" ed assegnare le 
risorse contributive così come segue: 



ProgProgProgProg....    nnnn.... Cognome e NomeCognome e NomeCognome e NomeCognome e Nome RagioneRagioneRagioneRagione     
socialesocialesocialesociale ////ProgettoProgettoProgettoProgetto

PunteggioPunteggioPunteggioPunteggio     ContributoContributoContributoContributo     
finanziabilefinanziabilefinanziabilefinanziabile

    ContributoContributoContributoContributo     
erogabileerogabileerogabileerogabile

25 VENTURA PIERO MAGASEN 36/50 150.000,00 150.000,00

58 BISEUIL CEDRIC HOOK MOTORS 36/50 77.500.00 77.500.00

42 TURRA LAVINIA NOUS SOMMES 
HYSTERIQUES 

34/50 32.133.34 32.133.34

57 DALLOMO DAVIDE L.U.N.A SRL 34/50 71.801,00 71.801,00

86 NEAGU PAUL ATELIER SRATI DI 
NEAGU PAUL

33/50 51.332,60 51.332,60

12 TAINO 
FRANCESCA

ARTEGGIANDO SNC 32/50 32.059,12 32.059,12

20 MORGANTI SABINA AFRODITA 
CIBO&BOTTEGA

32/50 150.000,00 150.000,00

11 BOTTAZZI PIERO LES MADELEINS 31/50 71.192,58 71.192,58

56 GALLETTI 
LORENZO

ANTICA SFOGLIA 
SNC 

31/50 63.981,36 63.981,36

16 SPADA ANTONIO TERRA SRL 30/50 79.777,78

52 ZANELLA MARIA 
AURORA

AURELE SRL 30/50 53.851,00

53 GRANDI ANDREA PAOLO&ANDY’S 
CREMERIA SNC.

29/50 80.000,00

10 PARADISO 
EMANUELA 

CONFEZIONI 
PARADISO

28/50 10.450,00

43 MURATORI PAOLO PAOLO MURATORI& 
C. SNC.

28/50 80.000,00

65 CALAROTA MARIA 
GLORIA 

28/50 102.400,00

14 DEBONI LORENZO D.E.M.S. 
DIDJERIDOOING

27/50 22.120,00

60 PALMIRANI 
GIORGIA

ESERCIZI DI STILE DI 
GIORGIA PALMIRANI

26/50 60.838,28

TOTALE 700.000,00

- di  escludere perchè non idonei per non aver raggiunto il punteggio minimo di 
valutazione così come stabilito dall'art.13 del bando i  progetti indicati nell'elenco dei 
Progetti non idonei Linea di contribuzione "Artigianato, e commercio al dettaglio in 
sede fissa e Moda&Design" come da verbali in atti;

- di dare atto che la  graduatoria dei progetti idonei sopra riportata, ha validità un 
anno dalla data di esecutività delle presente determinazione, così come indicato 
dall'art 13 del bando;

 - di dare atto che l'Amministrazione Comunale potrà effettuare integrazioni delle 
risorse in caso di sopravvenute disponibilità finanziarie, finanziando i progetti idonei 
in graduatoria non finanziati o parzialmente finanziati  per insufficienza di risorse, 
secondo le modalità del presente bando e /o con finanziamenti interamente a prestito 
per la parte investimenti, così come indicato dall'art. 2 del bando;   

-  di dare atto che, in caso di progetti idonei con pari punteggio e non sufficienti 
risorse finanziarie per soddisfarli integralmente, l'agevolazione finanziaria sarà 
erogata proporzionalmente;

- di dare atto che l'assegnazione del contributo potrà considerarsi definitiva ad 



avvenuto accertamento della corrispondenza delle dichiarazioni sostitutive 
presentate con l'effettivo possesso dei requisiti richiesti agli assegnatari .

Documenti allegatiDocumenti allegatiDocumenti allegatiDocumenti allegati     ((((parte integranteparte integranteparte integranteparte integrante ):):):):

Documenti in attiDocumenti in attiDocumenti in attiDocumenti in atti ::::

07/07/2011
Il Capo Area

Romano Mignani 
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