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BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE STARTUP GIOVANI 

ADATTAMENTO ALLA CRISI COVID-19 

 

Il Comune di Mozzanica emana il presente bando dedicato alle startup giovani la cui attività si svolge in 
ogni ambito della vita sociale, economica  o culturale. 

L’iniziativa mira a sostenere la creazione o il rafforzamento di startup, incentivando quei giovani 
che hanno osato, nell'anno appena trascorso e in quello in corso, crearsi un’opportunità lavorativa 
nonostante il periodo di crisi che viviamo, ma anche ad incentivare quelli che intendono avviare 
un'attività e necessitano di aiuti finanziari. 

 
   DOTAZIONE FINANZIARIA E SUA RIPARTIZIONE 

Le risorse complessivamente stanziate per l’iniziativa ammontano a € 15.000,00. 
Non è prevista alcuna preventiva ripartizione tra le diverse tipologie di interventi e spese 
ammissibili. 
Il contributo sarà di massimo  € 1.000,00 per attività e potrà essere aumentato, fino a un massimo 
di € 1.500,00,  in caso di disponibilità residua derivante da risorse non attribuite, e comunque 
parametrato alle spese debitamente sostenute e documentate .  

 
1. SOGGETTI BENEFICIARI 

Possono essere beneficiari del contributo i soggetti residenti o che abbiano un’attività sul territorio 
del Comune di Mozzanica e che si trovino in una delle seguenti posizioni: 

1. POSIZIONE 1 tutti i soggetti che hanno già avviato un’attività, dal 01.01.2020 alla data di 

scadenza del presente bando, e che soddisfino i seguenti requisiti o comprovino quanto 
segue: 

• età compresa tra i 18 e i  35 anni del titolare dell’attività, nonché richiedente il contributo 

• possesso di una partita iva (se dovuta) 

• avvenuta presentazione di una SCIA (se dovuta) 

• avvenuta iscrizione nel registro delle imprese (se dovuto)  

• presentazione di ogni altro documentazione che comprovi l’avvenuto avvio dell’attività, con 
caratteristiche di continuità, abitualità e professionalità 

 

2. POSIZIONE 2 tutti i soggetti che siano subentrati quali titolari di un’attività esistente, dal 

01.01.2020 alla data di scadenza del presente bando, incluso il passaggio generazionale tra 
imprenditori della stessa famiglia, a condizione che il soggetto subentrante e richiedente il 
contributo abbia un’età compresa tra i 18 e i 35 anni e sia in possesso della documentazione 
comprovante detto subentro, nei termini specificati per la posizione 1. 



 

3. POSIZIONE 3 tutti i soggetti aspiranti imprenditori che si impegnino a costituire una nuova 

startup,  e  che soddisfino i seguenti requisiti: 

• età compresa tra i 18 e i  35 anni dell’aspirante titolare dell’attività, nonché richiedente il 
contributo 

• attribuzione di  una partita iva (se dovuta) entro la data del……(da specificare in fase di 
presentazione della domanda) 

• avvenuta presentazione di una SCIA (se dovuta) entro la data del……(da specificare in fase di 
presentazione della domanda) 

• avvenuta iscrizione nel registro delle imprese (se dovuto) entro la data del…(da specificare in 
fase di presentazione della domanda) 

• presentazione di ogni altra documentazione che comprovi l’avvenuto avvio dell’attività con 
caratteristiche di continuità, abitualità e professionalità. 

 
2. TIPOLOGIA DI PROCEDURA ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO 

L’aiuto è concesso come agevolazione a fondo perduto, a fronte di un budget di spesa liberamente 
composto da spese in conto capitale e spese di parte corrente. 

A titolo esemplificativo: 

Spese in conto capitale 

— lnstallazione o ammodernamento di impianti; 

— Arredi e strutture temporanee; 

— Macchinari, attrezzature ed apparecchi, comprese le spese di installazione strettamente 
collegate;  

— Veicoli da destinare alla consegna a domicilio o all’erogazione di servizi comuni; 
— Realizzazione, acquisto   o acquisizione   tramite licenza   pluriennale   di software,   

piattaforme informatiche, applicazioni per smartphone, siti web ecc.. 

 Spese di parte corrente: 

— Spese per studi ed analisi (indagini di mercato, consulenze strategiche, analisi statistiche, 
attività di monitoraggio ecc); 

— Materiali per la protezione dei lavoratori e dei consumatori e per la pulizia e sanificazione dei 
locali e delle merci; 

— Canoni annuali per l’utilizzo di software, piattaforme informatiche, applicazioni per 
smartphone, siti web ecc.; 

— Spese per I’acquisizione di servizi di vendita online e consegna a domicilio; 

— Servizi per la pulizia e la sanificazione dei locali e delle merci; 

- Spese di promozione, comunicazione e informazione ad imprese e consumatori (pubblicazioni 
e annunci sui mezzi di informazione, comunicazione sui social networks ecc.); 
— Affitto dei locali per I’esercizio dell'attività di impresa. 

Sono ammissibili le spese al netto di IVA e di altre imposte e tasse, ad eccezione dei casi in cui l’IVA 
sia realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario e non sia in alcun modo recuperabile 
dallo stesso, tenendo conto della disciplina fiscale cui il beneficiario è assoggettato. 
Per determinare l’ammissibilità temporale di una determinata spesa, rileva la data di emissione 
della relativa fattura. 
Si precisa che le spese dovranno essere intestate al soggetto titolare dell’attività, nonché richiedente il 
contributo. 
 



Inoltre dovranno: 

— dare luogo a un’effettiva uscita di cassa da parte del soggetto richiedente il contributo, 
comprovata da titoli attestanti l’avvenuto pagamento che permettano di ricondurre 
inequivocabilmente la spesa all’operazione oggetto di agevolazione; 

— essere effettivamente sostenute e quietanzate dal soggetto richiedente il contributo nel periodo 
di ammissibilità della spesa previsto dal presente bando; 

Sono escluse le spese regolate attraverso cessione di beni o compensazione di qualsiasi genere tra 
il beneficiario e il fornitore. 
 

I soggetti beneficiari di cui alla posizione 3 dell’art. 1, per poter beneficiare del contributo,  dovranno 
presentare la documentazione comprovante le spese sostenute entro la data del ………(da specificare in 
fase di presentazione della domanda) e potranno ricevere il contributo entro 30 giorni dalla 
presentazione della documentazione. 
 
Si ricorda che il contributo potrà essere soggetto alla  ritenuta di legge del 4% e che l’erogazione 
avverrà al netto della suddetta ritenuta. 

 
3. SPESE NON AMMISSIBILI 

Sono considerate spese non ammissibili al contributo: 
— i pagamenti effettuati in contanti, con assegno circolare o tramite compensazione di qualsiasi 

tipo tra cliente e fornitore 
— le spese per l’installazione degli apparecchi da gioco d’azzardo lecito 

 

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Per presentare domanda, i soggetti dovranno utilizzare esclusivamente la modulistica allegata, 
scaricabile in formato word dal sito del Comune di Mozzanica. 
Le domande potranno essere presentate dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando 
ed entro e non oltre il ………….. 2021. 

La DOMANDA (ALLEGATO A) dovrà essere, a pena di esclusione, debitamente   compilata in ogni sua 
parte, sottoscritta e  corredata della copia del la  carta d’identità in corso di validità e del  codice 
fiscale del soggetto richiedente. 

Inoltre, in base al soggetto richiedente e beneficiario del contributo, dovranno essere allegati, distintamente, i 
seguenti documenti: 

1. ALLEGATO B - per tutti i soggetti che hanno già avviato un’attività dal 01.01.2020 alla data di 
scadenza  del presente bando, così come indicato nell’art. 1, POSIZIONE 1 

 

2. ALLEGATO B e documentazione comprovante l’avvenuto subentro (es. cessione ramo d’azienda, 
comunicazione subentro, ecc.)- per tutti i soggetti che siano subentrati quali titolari di un’attività 
esistente, incluso il passaggio generazionale tra imprenditori della stessa famiglia, possesso della 
documentazione comprovante detto subentro, così come indicato nell’art. 1, POSIZIONE 2 

 

3. ALLEGATO B Per gli aspiranti imprenditori che si impegnino a costituire una nuova startup entro la 
data del……. così come indicato nell’art. 1, POSIZIONE 3. 

 
 
 



 
 
La documentazione dovrà essere trasmessa: 

• tramite PEC all’indirizzo: info@pec.comune.mozzanica.bg.it indicando come oggetto “Bando 
startup - Adattamento alla crisi COVID-19 - Domanda di contributo” (farà fede quale data di 
ricevimento, I’attestazione temporale risultante dalla ricevuta di consegna rilasciata dal 
gestore PEC del Comune di Mozzanica). 

• a mano, presentandosi al protocollo dell’Ente. La data di presentazione della domanda è 
stabilita e comprovata dal timbro a data apposto dall’Ufficio protocollo. 

Le domande pervenute oltre il termine massimo previsto e su indicato non verranno ammesse. 

 

       7.   ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI 
Sulla base dell’importo complessivo delle spese ammesse,  si  assegnerà per ciascuna domanda un 
importo massimo di € 1.000,00. Tale assegnazione potrà essere aumentata, fino a un massimo di € 
1.500,00, in caso di disponibilità residua derivante da risorse non attribuite e, comunque, 
parametrato alle spese debitamente sostenute e documentate .  

 
Il Responsabile di Procedimento, mediante apposito provvedimento, approverà l’elenco dei 
soggetti beneficiari del  contributo e dell’entità dello stesso e darà atto delle domande non ammesse 
per carenza dei requisiti formali. 

 

       8.   REVOCHE, RINUNCE DEI SOGGETTI BENEFICIARI 
Il contributo concesso in attuazione del presente bando viene revocato qualora: 
a) sia accertato il rilascio di dichiarazioni ed informazioni non veritiere 
b) si rinunci al contributo, mediante comunicazione all’ufficio protocollo del Comune o con PEC. 

In caso di revoca del contributo erogato i beneficiari dovranno  restituire le somme, entro 30 (trenta) 
giorni solari consecutivi dalla notifica del provvedimento di revoca. 
 

9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Si informa che, ai sensi delle vigenti normative in tema di tutela dei dati personali (GDPR), i dati 
acquisiti in esecuzione del presente bando verranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative 
al procedimento amministrativo per il quale gli anzidetti vengono comunicati. 
Responsabile del trattamento dei dati è il Comune di Mozzanica  nella persona del suo legale 
rappresentante. II trattamento dei dati viene svolto nel rispetto dei principi indicati del 
Regolamento UE n. 2016/679. 

 
10.    PUBBLICAZIONE E INFORMAZIONI 

Il presente bando e la domanda di ammissione sono pubblicati aIl’Albo Pretorio e sul sito 
istituzionale del Comune di Mozzanica - https://www.comune.mozzanica.bg.it/ 

ELENCO ALLEGATI 
ALLEGATO A -  MODULO DI DOMANDA 
ALLEGATO B — MODULO PER CUMULABILITÀ SPESE CON ALLEGATA COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE  
                             FISCALE A COMPROVA 


